
N. 04770/2015REG.PROV.COLL.
N. 02105/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2105 del 2015, proposto dalla

s.r.l. Alma Cis, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dag li avvocati Angelo Clarizia, Pierluig i

Marramiero e Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 

c o n t roc o n t ro

La s.p.a. Gran Sasso Acqua, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dag li avvocati Domenico Galli e

Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Domenico Galli in Roma, via Virg inio Orsini, n. 19; 

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

La Acmar Scpa –Associazione Cooperativa Muratori ed affini Ravenna, in

proprio e quale capog ruppo mandataria dell’Ati Acmar Scpa, la s.p.a.

Taddei, la s.p.a. Edilfrair Costruzioni Generali, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Roberto Colag rande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

viale Lieg i, n. 35 B; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma
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della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sede di l'Aquila, n. 882/2014, resa

tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della s.p.a. La Gran Sasso Acqua e

di Acmar Scpa -Ass.Coop.Muratori ed affini Ravenna, in proprio e quale

capogruppo mandataria Ati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visti g li artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 lug lio 2015 il Cons. Sabato

Guadagno e uditi per le parti g li avvocati Angelo Clarizia, Giulio Cerceo,

Domenico Gentile e Roberto Colagrande;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La s.r.l. Alma Cis partecipava alla procedura aperta per l’affidamento

della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di

ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del centro storico

della città dell’Aquila ,primo stralcio, di cui la s.p.a. Gran Sasso Acqua è la

stazione appaltante.

2. – La medesima s.r.l. Alma impugnava avanti al TAR Abruzzo –

L’Aquila, unitamente a tutti g li atti di gara, la determina del dirigente

amministrativo n. 26 del 20 settembre 2013, che disponeva

l’ag g iudicazione definitiva della gara a favore dell’Acmar Scpa –

Associazione Cooperativa.Muratori ed affini Ravenna (in proprio e quale

Capog ruppo Mandataria dell’Ati Acmar Scpa, Taddei Spa, Edilfrair

Costruzioni Generali Spa), prima in g raduatoria per aver presentato

l’offerta ritenuta economicamente più vantag g iosa, con un punteg g io

complessivo di punti 86,859, mentre la s.r.l. Alma Cialis si classificava

seconda con un puntegg io di 75,789.
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3.- La s.r.l. Alma chiedeva l’annullamento della determina di

ag g iudicazione, di tutti i verbali di gara, della verifica svolta della

commissione circa il possesso dei requisiti in capo all’ATI ag g iudicataria,

con la conseguente dichiarazione d’inefficacia del contratto,

eventualmente stipulato.

4.- L’ATI ag g iudicataria si costituiva in g iudizio, proponendo un ricorso

incidentale, deducendo che società ricorrente in via principale doveva

essere esclusa dalla gara, per la mancanza dei requisiti di partecipazione.

5.- Con sentenza la n. 882/2014, il TAR accog lieva il ricorso incidentale e

per l’effetto dichiarava inammissibile sia il ricorso principale che i

successivi motivi agg iunti .

3.- L’odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo g rado,

prospettando le seguenti censure:

a) erroneità della sentenza per aver accolto il motivo n. 2.3 del ricorso

incidentale proposto dall’agg iudicataria;

b) erroneità della sentenza per la mancata disamina del primo motivo del

ricorso introduttivo, con cui si deduceva la violazione del disciplinare di

gara e deg li artt. 24 e ss.del D.P.R. n. 207/2010, nonché dei principi di

imparzialità e della par condicio tra i concorrenti ed eccesso di potere

per difetto di istruttoria e di motivazione;

c) erroneità della sentenza per la mancata disamina del secondo motivo

del ricorso introduttivo, con cui si deduceva la violazione la violazione

del disciplinare di gara e dell’art. 26 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dei

principi di imparzialità e della par condicio tra i concorrenti ed eccesso di

potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

d) erroneità della sentenza per la mancata disamina dei motivi ag g iunti,

ritenuti inammissibili.

4.- Si sono costituite in g iudizio la s.p.a. Gran Sasso Acqua, stazione

appaltante, e l’ag g iudicataria Acmar Scpa, in proprio e quale

capog ruppo mandataria dell’Ati Acmar Scpa, Taddei Spa, Edilfrair
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Costruzioni, chiedendo il rigetto dell’appello.

In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato

memorie difensive.

5. - All’udienza pubblica del 16 lug lio 2015, la causa è stata trattenuta in

decisione.

6.- Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto.

6.1- Con il primo motivo, parte appellante ha dedotto l’erroneità della

sentenza di primo g rado per aver dichiarato inammissibile sia il ricorso

principale che i motivi ag g iunti, a seguito dell’accog limento del ricorso

incidentale proposto dall’agg iudicataria.

In particolare con il motivo 2.3 del ricorso incidentale, accolto dal TAR,

l'ATI ACMAR aveva dedotto la violazione delle previsioni di cui

all'Allegato n. 4 della delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato

interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e delle

connesse regole generali di progettazione.

Infatti l'elaborato denominato «Quaderno profili altimetrici servizi di

progetto», concernente l’offerta progettuale dell’Alma Cis, prevedeva

l’ubicazione della fognatura delle acque reflue al di sopra delle

canalizzazioni relative ai restanti servizi og getto dell'appalto, ivi compresi

quelli relativi alla canalizzazione dell'acqua potabile in violazione del

suddetto allegato n. 4, che, per g li impianti di fognatura, sancisce, al

punto 8, che nel sottosuolo le reti fognarie vanno realizzate in modo

tale da evitare «interferenze» con le reti di altri sottoservizi e che la loro

canalizzazione deve essere tenuta debitamente distante ed al di sotto

delle condotte di acqua potabile: una reg ola corrispondente di buona

amministrazione è contenuta anche nel capitolo III, punto IV, della

circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 11633 del 7 gennaio 1974.

L’odierna appellante deduce invece che la citata deliberazione del

Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 non sarebbe più in vigore,

in quanto va considerata attuativa dell'art. 2 della L. 319/1976, abrogata
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dal D.lgs. n. 152/1999, a sua volta abrogato dall'art. 175 del D.lgs. n.

152/2006, e che in ogni caso anche nel caso di sua integ rale applicazione

non si sarebbe dovuta disporre la sua esclusione dalla gara.

6.2. Tale prospettazione non risulta fondata.

Infatti, le norme tecniche previste dalla suindicata delibera continuano

ad applicarsi anche dopo l'abrogazione della L. n. 319/1976, per effetto

del D.lgs. n. 152/1999, il cui art. 62, comma 7, sancisce testualmente che,

«per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,

continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla suddetta delibera

del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio

1977».

Né il quadro normativo è stato modificato dal D.lgs. n. 152/2006, che ha

abrogato il D.lgs. n. 152/99, in quanto nel suddetto D.Lgs. n. 156 non è

sancita alcuna testuale abrogazione delle disposizioni tecniche di

dettag lio, le quali, essendo finalizzate a rendere operative la normativa di

garanzia e di salvaguardia di beni fondamentali dell'ordinamento, nel cui

ambito rientra anche la tutela delle acque dall'inquinamento e del

territorio, non possono ritenersi tacitamente travolte dall’entrata in

vig ore della nuova disciplina del medesimo d.lg. n. 152 del 2006, salvi i

casi, che non ricorrono nella fattispecie in esame, in cui lo jus

superveniens non introduca altre norme tecniche afferenti alla medesima

fattispecie.

Ritiene al riguardo la Sezione che la perdurante vigenza delle sopra

richiamate disposizioni di natura tecnica – sulla buona progettazione e

sulla sicurezza nel posizionamento delle canalizzazione fognaria - si

possa desumere dalla assenza di una chiara ed espressa loro successiva

abrogazione e dalla mancata introduzione di statuizioni tecniche

sostitutive in materia: accedendo alla prospettazione della società

appellante, si dovrebbe ravvisare una vera e propria lacuna normativa,

con conseguente inadeguata tutela del diritto alla salute,
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costituzionalmente tutelato, con una soluzione in contrasto anche con

l a ratio del nuovo quadro normativo di tutela delle acque e

dell’ambiente (d.lgs. 252/2006, d.lgs. n.121/2011, la direttiva comunitaria

n. 2008/99, le fattispecie penali di cui ag li artt. 438-439-440-452-632-635

cod. pen.).

In altri termini, una interpretazione secundum Constitutionem

dell’attuale quadro normativo induce a ritenere che siano ancora vigenti

le disposizioni tecniche in questione.

6.3. Per completare la disamina della prima censura, resta infine da

esaminare il profilo più sug gestivo, secondo cui, anche a voler ritenere

in vig ore le reg ole desumibili dalla suindicata delibera del 1977,

quest’ultima, per g li impianti di fognatura, prevede non solo la

statuizione del punto 8), secondo cui le canalizzazioni fognarie devono

essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua

potabile, ma anche la statuizione del successivo punto 9, che, come

evidenziato dalla stessa appellante nel ricorso in appello (pag. 18),

sancisce che «quando per rag ioni plano-altrimetriche non fosse possibile

(tenere le condotte al di sopra di quelle dell’acqua potabile), devono

essere adottati particolari accorg imenti al fine di evitare la possibilità di

interferenze reciproche».

Ad avviso dell’appellante, una lettura coordinata dei due parag rafi

renderebbe il divieto superabile con «l’adozione di particolari

accorg imenti», che la società Alma C.i.s. deduce di aver adottato.

Ritiene la Sezione che, sotto il profilo normativo, tale premessa

deduzione è di per sé pienamente condivisibile, ma non può comunque

comportare l’accog limento della censura, dovendosi dare rilevanza al

contenuto del progetto presentato ed alle valutazioni formulate al

riguardo dall’Amministrazione, che non possono in quanto tali essere

sostituite da opposte valutazioni del Colleg io.

Al riguardo, rileva il dato testuale del richiamato punto 9, che attribuisce
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al posizionamento in deroga delle canalizzazioni fognarie - al di sopra le

altre condotte – un carattere eccezionale e cioè soltanto «per rag ioni

plano-altimetriche», evidenziate in g rassetto dalla stessa difesa

dell’appellante nel ricorso in appello.

Il punto 9 pertanto ha un contenuto specifico di carattere og gettivo e

preclusivo, nel senso che non può essere invocato unilateralmente (in

sede amministrativa o g iurisdizionale) dal concorrente partecipante alla

gara, che ritenga – per una propria valutazione - di presentare un’offerta

progettuale con tali caratteristiche in deroga: le «rag ioni plano-

altimetriche» possono essere ravvisate solo ove siano prospettate

all’amministrazione e questa le abbia considerate effettivamente

sussistenti.

Viceversa, l’appellante solo in g iudizio – e per saltum - ha rilevato la

sussistenza di «difficoltà» plano altimetriche per sostenere l'applicabilità

della disposizione derogatoria, senza però allegare nella sua

progettazione tecnica, in sede amministrativa, alcuna prova concreta

della sussistenza di rag ioni obiettivamente ostative tali da leg ittimare la

collocazione delle condotte dell'acqua fognaria ad un'altezza inferiore

rispetto a quelle dell'acqua potabile, tanto che l’amministrazione non ne

ha neppure ravvisato la sussistenza.

Inoltre, la riprova dell’insussistenza di tali «rag ioni plano-altimetriche» in

senso og gettivo è data dal fatto che l’ag g iudicataria ha presentato

un’offerta progettuale senza necessità di avvalersi della deroga e che la

stessa appellante, oltre a non averne fatto alcun cenno in sede di offerta

prog et tu ale , non ha neanche indicato alcuna altra offerta di

concorrenti, partecipanti alla gara, che avessero presentato un progetto

in deroga.

Sotto tale profilo, neppure risulta plausibile la sussistenza di obiettive

«rag ioni plano-altimetriche», tali da g iustificare la presentazione di un

progetto basato su una reg ola diversa da quella generale, disposta dal
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punto 8 della delibera del 1977.

6.4. Conclusivamente, il principio secondo cui le canalizzazioni fognarie

devono essere tenute distanti ed al di sotto delle condotte di acqua

potabile rappresenta a tutt’og g i una indiscussa reg ola generale della

buona progettazione (la cui finalità è preordinata a scong iurare che, in

caso di rottura o di perdita delle tubazioni, i reflui fognari possano

rag g iungere le condotte contenenti g li altri sottoservizi poste a quote

inferiori) e quindi si tratta della precauzione in g rado di evitare in radice

il g rave pericolo di contaminazioni fognarie della rete idrica, peraltro per

opere da realizzare – nella specie - in zona altamente sismica, trattandosi

delle infrastrutture nell'ambito urbano del centro storico della città di

L'Aquila a seguito dei g ravi danni subiti a seguito del devastante

terremoto del 2009.

7. Per le rag ioni che precedono, va confermata la declaratoria di

inammissibilità del ricorso principale di primo g rado, statuita dal TAR

Abruzzo.

La conferma della declaratoria di inammissibilità dell’appello comporta

l’assorbimento anche della seconda della seconda e della terza censura

dell’atto di appello.

Va altresì rigettata la quarta censura, con cui l’appellante deduce

l’erroneità della sentenza di primo g rado per la mancata disamina dei

motivi ag g iunti, articolati in due profili, concernenti la gara per

l’affidamento del secondo lotto dei lavori, ritenuti inammissibili dal

g iudice di primo grado.

Al riguardo, va pure confermata l’ulteriore statuizione con cui il TAR ha

dichiarato inammissibili le deduzioni, poiché si tratta di una distinta

procedura di affidamento di lavori, aventi ad og getto un altro e diverso

lotto di lavori (lotto 2), in ordine al quale parte appellante non ha nè

presentato domanda di partecipazione alla gara né ha proceduto ad

un’autonoma impugnazione.
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8.- In base alle suesposte considerazioni, l’appello va pertanto respinto.

Il rigetto dell’appello comporta anche la reiezione della domanda

risarcitoria, riproposta in questa sede.

Le spese del secondo g rado seguono la soccombenza e sono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello n. 2105 del 2015, come in

epig rafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza

appellata.

Condanna l’appellante s.r.l. Alma Cis a pagare alla s.p.a. La Gran Sasso

Acqua ed all’Ati Acmar Scpa ed altri l’importo complessivo di € 8.000,00

(ottomila euro), da ripartire in parti uguali (quattromila euro per

ciascuna), per spese ed onorari del presente g rado di g iudizio, oltre

accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Antonio Amicuzzi, Consig liere

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04768/2015REG.PROV.COLL.
N. 02018/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2018 del 2015, proposto dalla

Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Stefano Bracci, con domicilio eletto presso il signor Gianluca Barneschi

in Roma, via Panama n. 77; 

c o n t roc o n t ro

Il Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso

l’avvocato Stefano Viti in Roma, piazza della Libertà, n. 20; 

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

L’Associazione Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Onlus, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Andrea Da Prato, con domicilio eletto presso il signor

Giovanni Maria Casamento in Roma, viale delle Milizie, n. 76; 

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

della sentenza del T.A.R. per la Toscana–, Sez. I, n. 254/2015, resa tra le

parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Lucca e della

Associazione Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visti g li artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 16 lug lio 2015 il Cons. Sabato

Guadagno e uditi per le parti l’avvocato Stefano Bracci, l’avvocato Paolo

Sanchini e l’avvocato Tommaso Acconcia, su delega dell'avvocato

Andrea Da Prato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde impugnava avanti al TAR

Toscana di Firenze il provvedimento del Comune di Lucca in data 24

dicembre 2014 del Dirigente del Settore 3 Ambiente Tutela Ambientale,

avente ad og getto la sua esclusione dalla procedura neg oziata per

l'affidamento del servizio gestione del canile/gattile municipale di

Pontetetto e del servizio di cattura cani randag i o vaganti, di cani e gatti

incidentati, servizi connessi previsti dalla L.R.Toscana n. 59/2009 e dal

relativo regolamento di attuazione D.P.R.G.T n. 38/R/2011.

1.1- La Commissione di gara nella riunione del 22 dicembre 2014, prima

dell'ag g iudicazione provvisoria del servizio, procedeva ad una verifica

ricognitiva in ordine al possesso da parte dei concorrenti dei requisiti

previsti dall'art. 31, comma 5, della L.R.T. n. 59/2009 e della lettera

d'invito.

All’esito di tale verifica, la commissione riteneva la Cooperativa

Ponteverde carente del requisito di idoneità professionale, in quanto il

suo certificato di iscrizione alla Camera di. Commercio, allegato alla

domanda di partecipazione alla gara, non prevedeva anche lo

svolg imento del servizio di cattura cani randag i o vaganti, di cani e gatti
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incidentati e pertanto il Comune di Lucca, con l’impugnato

provvedimento dirigenziale, disponeva l’esclusione della Cooperativa

dalla gara.

nella seduta pubblica del 24 dicembre 2014.

1.2- La cooperativa impugnava il provvedimento di esclusione,

deducendone l’illeg ittimità, deducendo di aver svolto le stesse attività

previste dal bando presso altre Pubbliche Amministrazioni, sicché tale

comprovato profilo sostanziale doveva prevalere sul dato formale delle

risultanze del certificato camerale, nonché la violazione dell’art. 46 cod.

contratti per la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

2.- Il T.A.R. per la Toscana (Sezione Prima) respingeva l’impugnativa,

con la sentenza n. 254/2015.

3. L’appellante cooperativa ha riproposto in appello tutte le censure

dedotte in primo grado.

4.- Si sono costituiti in g iudizio il Comune di Lucca e l’Associazione Ente

Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Onlus, chiedendo il rigetto

dell’appello.

5. - All’udienza pubblica del 16 lug lio 2015, la causa è stata trattenuta in

decisione.

6.- L’appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente va rilevato che l'Amministrazione comunale ha previsto

all'art. 6, comma 2 lett. a) della lettera di invito, tra i requisiti di idoneità

professionale per poter partecipare alla gara, l’iscrizione al Reg istro delle

Imprese o all'albo delle imprese artig iane presso la Camera di

Commercio, Industria, Artig ianato, Ag ricoltura (C.C.1A.A.) per attività

corrispondente al servizio da affidarsi con la gara.

In tale reg istro l’appellante Cooperativa risultava iscritta per lo

svolg imento di «servizi di allevamento, custodia e di accudimento di

animali domestici, apicoltura», ritenuta non corrispondente a quella

richiesta dal bando, comprendente, oltre alla gestione del canile e del
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gattile municipale, anche la cattura di cani randag i e gatti che avessero

subito incidenti, nonché il servizio quotidiano di pronto soccorso

veterinario e profilassi sanitaria deg li animali.

6.1.- Con la prima censura, l’appellante Cooperativa deduce l’erroneità

della sentenza impugnata per violazione deg li artt. 39 e ss. del D.Lgs. n.

163/2006, deg li artt. 30 e ss. della Leg ge Reg ionale Toscana n. 59/2009 e

del relativo Reg olamento di attuazione del 4 ag osto 2011, n. 38/R, ed

eccesso di potere per erroneo presupposto, carenza di istruttoria e di

motivazione, contraddittorietà con atti di altre amministrazioni

pubbliche - USL n. 5 di Pisa, Comune di Viareg g io e Comune di Tortolì

in Sardegna, per le quali ha svolto svolgere le stesse attività og getto

dell'appalto di cui è causa, indicate nella domanda di partecipazione alla

gara, avendo alle proprie dipendenze anche personale specializzato per

l'espletamento di tulle le attività previste dal bando.

I provvedimenti impugnati sarebbero carenti di motivazione, per aver

escluso la riconducibilità dell'attività prevista dal bando al servizio di

«allevamento, custodia e di accudimento di animali domestici» senza

tener conto che le indicazioni riportate nelle certificazioni camerali,

finalizzate a selezionare sog getti in possesso di un'esperienza specifica

nel settore, non avrebbero dovuto essere og getto di una lettura

meramente formalistica e svincolata dalla realtà dei fatti, ma dovevano

essere interpretate in base alla complessiva documentazione allegata alla

domanda di partecipazione alla gara, comprovante il possesso della

professionalità e delle capacità tecniche idonee ad espletare il servizio

previsto dall’appalto, trattandosi di attività analoga a quella svolta per le

pubbliche amministrazioni dianzi indicate.

Tale tesi non può essere condivisa.

Al riguardo il Colleg io rileva che nel bando di gara era espressamente

indicato l’og getto dell’appalto, inerente al relativo requisito, da

comprovare con certificazione camerale, che comprendeva anche la
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«cattura cani randag i e gatti che abbiano subito incidenti nonché il

servizio quotidiano di pronto soccorso veterinario e profilassi sanitaria

deg li animali», che ictu oculi rappresenta un’attività estranea rispetto

«all'allevamento, custodia e accudimento animali domestici», per le quali

svolge la propria attività l’appellante in base alle risultanze del certificato

camerale.

È indubbio quindi che l’attività che l’appellante poteva svolgere in base

alla certificazioni camerali era «minore» in senso quantitativo e qualitativo

rispetto a tutte le attività previste dal bando di gara, sicché la

Commissione di gara ha leg ittimamente provveduto, ancorando le

proprie determinazione –come era sancito dal bando di gara- alla

certificazione della Camera di Commercio, che era chiara ed univoca nel

suo contenuto descrittivo: la valutazione di eventuali attività svolte, ma

non risultanti dalla certificazione camerale, avrebbe comportato una

violazione della lex specialis della gara.

6.2- Ne può trovare accog limento la seconda censura, con cui parte

appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione

deg li artt. 39 e 46 del D. Les. 12 aprile 2006, n. 163, e, sotto altro profilo,

deg li artt. 30 e ss. della Leg ge Reg ionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59,

e del relativo Reg olamento di attuazione di cui alla delibera 4 ag osto

2011, n. 38/R, e violazione dei principi di buona amministrazione ed

eccesso di potere per errori sui presupposti, carenza di istruttoria e

difetto di motivazione.

Con tale censura, parte appellante lamenta l’erroneità della mancata

richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, cioè la

mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto la

Commissione di gara avrebbe dovuto attivare tale attività istruttoria con

conseguente invito alla Cooperativa a completare o a fornire chiarimenti

in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni

presentate.
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Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella disamina del

precedente motivo, non vi era però alcuno spazio per un soccorso

istruttorio, che può essere esplicato quando il testo della certificazione

camerale determini incertezze sulla sua reale portata, mentre, in questo

caso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non

sussisteva alcuna incertezza interpretativa.

Il «soccorso» sarebbe stato illeg ittimo, perché, in violazione della par

condicio tra i concorrenti, avrebbe consentito una produzione ex post

di documentazione per comprovare requisiti, di cui non vi era alcuna

traccia o un principio di prova nella certificazione camerale.

La parte appellante neppure può fondatamente richiamare a proprio

favore i principi affermati dalla g iurisprudenza (Adunanza Plenaria n.

9/2014), in quanto essa ha ammesso la possibilità di chiedere chiarimenti,

purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dag li atti

depositati e occorre soltanto una ‘delucidazione’: si tratta quindi di

fattispecie, in cui la sussistenza dei requisiti è g ià comprovata, ma si tratta

solo di una consentita precisazione che non altera la par condicio e la

legalità della gara, avendo ad og getto un fatto meramente integ rativo di

una situazione sostanzialmente g ià verificatesi ed acquisita.

Una tale circostanza non sussisteva nella fattispecie in esame, in quanto

l’eventuale soccorso istruttorio avrebbe avuto la finalità di

un’acquisizione postuma di un requisito, di cui non vi era alcuna traccia

nella certificazione camerale, indicata dal bando per comprovare il

possesso dei requisiti.

6.3 - Va disattesa anche la terza censura, con cui parte appellante ha

dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per violazione sotto altri

profili deg li artt. 30 ss. della leg ge della Reg ione Toscana n. 59/2009 e

del relativo reg olamento di attuazione, oltre perché non avrebbe

rilevato profili di eccesso di potere per errore dei presupposti, carenza di

istruttoria di motivazione.
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Con tale censura, non og getto di una specifica disamina del g iudice di

primo g rado, perché ritenuta implicita con il rigetto delle due

precedenti censure, l’appellante assume che l’espressione «Servizi di

allevamento, custodia e di accudimento di animali domestici», contenuta

nel certificato camerale, non sia una definizione particolarmente

difforme rispetto al citato og getto della normativa reg ionale di

«gestione dell'anag rafe del cane, tutela deg li animali d'affezione e

prevenzione del randag ismo».

In effetti, come ha correttamente evidenziato il TAR, le rag ioni poste a

base del rigetto della precedente censura comportano l’infondatezza

anche di questa..

6.4- Va respinto anche l’ultimo motivo, con cui si deducono, sotto un

distinto profilo, le stesse censure prospettate con i precedenti motivi, in

quanto la sussistenza del requisito di idoneità professionale, sancito dalla

lex specialis «a pena di esclusione», non poteva essere esaminata in

maniera formalistica.

Al riguardo, il Colleg io rileva che, contrariamente a quanto dedotto

dall’appellante, l’esclusione non è stata formalisticamente determinata

dalla riproduzione della dicitura del bando, ma per insussistenza di un

requisito sostanziale, come desumibile dalle indicazioni contenute nel

certificato camerale.

7.- L’appello va pertanto respinto.

Le spese del secondo g rado seguono la soccombenza e sono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello n. 2018 del 2015, come in

epig rafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza

appellata.

Condanna l’appellante a pagare al Comune di Lucca ed all’Associazione
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Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Onlus l’importo

complessivo di € 4.000 (quattromila) da ripartire in parti uguali (€
2.000,00 per ciascuna), per spese ed onorari del secondo g rado del

g iudizio, oltre g li accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 16 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Antonio Amicuzzi, Consig liere

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04767/2015REG.PROV.COLL.
N. 02517/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2517 del 2007, proposto da: 

Busiello Giuseppe, rappresentato e difeso dag li avvocati Giovanni Di

Nola, Antonio Messina, Gennaro Liello, con domicilio eletto presso

Gennaro Terracciano in Roma, larg o Arenula, n. 34; Smimmo Giuseppe,

D'Ag ostino Salvatore, Cicco Vittorio, Scarfog liero Pietro, Guadagno

Giuseppe, Laino Antonio, Russo Bartolomeo, Frag liasso Vincenzo,

Martucci Emilio, Guadagni Carmine, Pietrangeli Domenico, Rea Luig i,

Tripaldi Castrese, D'Andretta Vincenzo, Di Srno Giusto Augusto,

Mennillo Oreste, Di Chiara Luig i, Auriemma Luig i, Capuozzo Francesco,

Carotenuto Michele, Di Filippo Carmine, Di Marzo Luca, De Luca

Natale, Di Fenza Giuseppe, Angelino Angelo, Desidery Maurizio, Leone

Pasquale, Accardi Giuseppe, Mellone Ciro, Mugione Giuseppe, Ciccarelli

Domenico, Carotenuto Raffaele, Tazioli Primo, Buonincontri Antonio,

Oliviero Ciro, Raia Luig i, Romano Luig i, Piccolo Gennaro, Del Gaudio

Giuseppe, Lanzante Domenico, De Rosa Benito, Esposito Giacomo,

Viola Pasquale, Romano Vincenzo, Sessa Antonio, Cerullo Ciro,

Iavarone Umberto, Andreozzi Antonio, Sicurezza Giuseppe, Scarpa

Mario, Ciccarella Raffaele, Sorrentino Giuseppe, Finiello Erasmo,
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Finiello Ciro, Guadagno Domenico, Loffredo Giovanni, Panico

Vincenzo, Siciliano Michelangelo, Righetti Salvatore Aniello, Cennamo

Michele, Balzano Vincenzo, Di Pietro Ernesto, Perna Pietro, Rag g io

Raffaele, Piccolo Vincenzo, Di Lorenzo Felice, Ferrara Vittorio,

Giaquinto Antonio, Di Nardo Gaetano, Paparo Carmine, Di Fiandra

Giovanni, Ang risano Giorg io, Masellii Pietro, Nappi Carmela Nq. di

erede di Sodano Salvatore, Ferreri Fulvio, Barone Salvatore, Giardino

Enrico, Castiello Ciro, Esposito Gennaro, Scarpati Raffaele, Montella

Luig i, Bennato Vincenzo, Fiore Gennaro, Architravo Francesco,

Accurso Luig i, Palmiero Alfonso, Di Somma Bartolomeo, Mellone

Michele, Visco Salvatore, Chierchia Mario, Izzo Mario, Russo Domenico,

Lubrano Lavadera Mario, Domenech Giovanni, Riccio Luig i, Capasso

Sossio, Barbato Ciro, Avino Paolo, Massa Felice, Fusco Fabriele, Barone

Giorg io, Gallo Giorg io, Scognamig lio Carlo, Violante Giovanni, Maresca

Carmine, Palumbo Ciro, Vincellino Roberto, Scognamig lio Giuseppe,

Olivieri Vincenzo, Cicala Stefano, Rug g iero Andrea, De Michele

Vincenzo, Giova Gerardo, Frag liasso Raffaele, Casciello Michele, Piccolo

Francescone, Riccardi Vincenzo, Gammella Pacifico, Azzurro Salvatore,

Sabatino Lorenzo, Esposito Nunzio, Busiello Francesco, Attimo

Giovanni, Buonavolonta' Giuseppe, Menna Nicola, Marinelli Giuseppe,

Nappi Luig i, Mollo Tommaso, Nappo Augusto, Minichini Gennaro,

Frag liasso Vincenzo, Aliperti Raffaele, Cannavale Francesco, De Falco

Emilio, Cerciello Rega Antonio, De Siena Ciro, De Diena Giuseppe,

Angelillo Pasquale, Ippolito Raffaele, Marzullo Vincenzo, Moscarella

Nunzio, Peluso Roberto, D'Avino Luig i, De Luca Picione Sebastiano,

Ceg lia Giovanni, Lelli Giovanni, Sannino Raffaele, Raia Francesco,

Marzaiuolo Francesco, Lebano Arturo, De Simone Tommaso, Frag liasso

Angelo, Filosa Giacomo, Iodice Ottavio, Coppola Giulio, Palumbo

Angelo, Zaffiro Ippolito, Gabola Pierluig i, Di Riso Lucio, Verde

Gennaro, Russo Biag io, Paracolli Giovanni, Rega Giovanni, Cappello
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Francesco, Pignatelli Raffaele, Francescone Gaetano, Magnani

Giuseppe, Schisano Luciano, Castaldo Stanislao, Petrella Virig lio

Antonio, Donato Giorg io, Frag liasso Ciro, Soriano Antonio,

Campagnoli Ferdinando, Rea Sabato, Inno Domenico, Carotenuto

Michele, Celentano Andrea, Mandarino Mariano, Busiello Luig i, Lug lietti

Antonio, Lazzaro Ciro, Giug liano Domenico, Tremante Marco, Mosca

Giuseppe, Di Matteo Giovanni, Di Fiore Giacomo, Olivieri Giovanni, Di

Marzo Francesco, Pappacena Luciano, Paparo Luig i, Terracciano

Tommaso, D'Angelo Aniello, Sannino Gennaro, Citarelli Aniello,

Catalano Giovanni, Nacca Raffaele, Sodano Sabatino, Sgammato

Antonio, Rug g iero Alfonso, Sodano Ciro, Cossentino Giovanni,

Sinigag lia Giuseppe, Violi Pasqualino, Castaldo Gaetano, Pozzolano

Gaetano, Maiello Crescenzo, Pug liese Roberto, Zunico Salvatore,

Purcaro Giovanni, De Luca Salvatore, Guadagno Felice Antonio,

Savarese Candeloro, Odierno Pasquale, Gentilcore Ernesto, Del Giudice

Giovanni, Palmieri Antonio, Ascione Gennaro, De Sio Giovanni,

Esposito Faraone Gennaro, Galizia Rosario, Adamo Giovanni, Parri

Roberto, Piscicelli Ciro, Lazzaro Vincenzo, Clava Aniello, Rapicano

Alessandro, Ruorto Filippo, Fico Pasquale, Casanova Romolo, Grimaldi

Gaetano, Paparone Raffaele, Viola Angelo, D'Andrea Antonio, Santoro

Fulvio, Filosa Domenico; Silvia Q.Le Erede Di Cerciello Napolitano,

Lucia Cerciello Rega, Paolo Cerciello Rega, Mario Cerciello Rega,

Carmela Qle Erede Di Pozzolano Sannino, Vincenzo Q.Le Erede Bdi

Pozzol Pozzolano, Rosalba Qle Erede Di Pozzolano Pozzolano,

Annamaria Qle Erde Di Fiandra Ciano, Raffaele Qle Erde Di Fiandra Di

Fiandra, Ulderico Qle Erde Di Fiandra Di Fiandra, rappresentati e difesi

dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio eletto presso Gennaro

Terracciano in Roma, largo Arenula, n. 34; 

c o n t roc o n t ro

Reg ione Campania, in persona del Presidente in carica rappresentato e
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difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso Rosaria

Saturno in Roma, Via Poli, n. 29; 

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

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n.

605/2006, resa tra le parti, concernente corresponsione retribuzione - ris.

danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Reg ione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il Cons. Luig i

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti g li avvocati Pietro Quinto su

delega dell'avvocato Antonio Messina, Massimo Lacatena su delega

dell'avvocato Rosaria Saturno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli orig inari ricorrenti ag ivano dinanzi al TAR per la Campania, per

ottenere la dichiarazione dell’obblig o della Reg ione Campania di

corrispondere la retribuzione non percepita nel periodo intercorso tra la

revoca delle concessioni inviata alla E.T.P. S.p.a. ed il nuovo affidamento

delle stesse al Consorzio Provinciale Trasporti Casertano, nonché al

risarcimento del danno subito. Assumevano, infatti di essere stati

dipendenti della E.T.P. S.p.a. concessionaria delle autolinee di trasporto

pubblico della reg ione Campania e di non aver percepito la retribuzione

nel periodo dal 9 febbraio 1994 alla fine di marzo 1994, nonostante la

concessione fosse stata in via d’urgenza attribuita al C.PT.C. ed altre

aziende pubbliche con applicazione del personale prima operante per

E.T.P. S.p.a.

2. Il primo g iudice respingeva il ricorso, rilevando che il presunto onere
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economico non potrebbe g ravare sulla reg ione Campania, dal momento

che l’art. 26, r.d. n. 148/1931 e g li artt. 4 e 10 della l.r. Campania, n.

40/1975, reg olano i rapporti tra concessionari, ma non determinano

l’assunzione in capo alla Reg ione di alcun onere relativo alla retribuzione

del personale. Né alcun obblig o risarcitorio può essere rinvenuto in

capo all’amministrazione reg ionale, poiché il provvedimento di

decadenza è leg ittimo ed, inoltre, la reg ione ha avviato tempestivamente

tutte le procedure per assicurare la continuità nella gestione delle

autolinee.

3. Propong ono appello g li orig inari ricorrenti sostenendo l’erroneità

della sentenza g ravata in quanto: a) il trasferimento della gestione del

servizio di trasporto pubblico lascia inalterati in capo al concedente i

poteri di controllo sul comportamento del gestore. Pertanto, il

concedente risponde in solido con il concessionario dei danni da

quest’ultimo cag ionati, assumendo una posizione di garanzia. In questo

senso sarebbe anche il disposto dell’art. 26, r.d. n. 148/1931 e dell’art. 37,

l.r. Campania, 3/2002; b) il TAR non avrebbe preso atto della pronuncia

del Consig lio di Stato n. 5235/2000 che avrebbe annullato il

provvedimento di revoca.

4. Costituitasi in g iudizio l’amministrazione reg ionale invoca il rigetto

dell’appello, sostenendo il proprio difetto di leg ittimazione passiva.

5. In data 25 settembre 2015 g li appellanti depositano note d’udienza di

cui non si può tenere conto perché risulta scaduto il termine di 30 g iorni

prima dell’udienza concesso dall’art. 73 c.p.a.

6. L’appello è in parte infondato e non può essere accolto.

6.1. Quanto al primo motivo di g ravame, infatti, deve rilevarsi che l’art.

26, r.d. n. 148/1931, ai primi due commi stabilisce che: “In caso di

cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende devono essere

osservate le disposizioni stabilite dall'autorità g overnativa all'atto

dell'approvazione della cessione o della fusione pel passag g io del
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personale di ruolo alla nuova azienda mantenendo, per quanto è

possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello

precedentemente g oduto e assicurando i diritti acquisiti. In caso di

mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia

dichiarato idoneo dall'autorità g overnativa, e nei limiti dei posti da

questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi,

rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti”. Si tratta di

norma che secondo l’interpretazione uniforme sia della Suprema Corte

di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 7 dicembre 1990, n. 11739; Cass.

civ., 30 ottobre 1982, n. 5732) che del Consig lio di Stato (Cons. Stato

Sez. VI, 7 g iugno 1994, n. 921), non opera, quando la cessione di linea o

la fusione di azienda, come nella fattispecie in esame, dipende da

provvedimenti autoritativi dell'autorità amministrativa ovvero si verifica

senza il consenso del concessionario orig inario.

Ad una diversa conclusione non può g iungersi attraverso l’esame de g li

artt. 4 e 10, l.r. Campania, n. 40/1975, che pure assicurano il

trasferimento del rapporto di lavoro dei dipendenti del concessionario

che per revoca, decadenza o rinuncia perde la titolarità delle

concessione in capo al nuovo gestore, poiché nessuna delle norme in

questione, infatti, radica un obblig o di garanzia in capo

all’amministrazione reg ionale per ciò che concerne i diritti patrimoniali

del personale trasferito dal nuovo al vecchio concessionario. Né un

principio di segno opposto è rinvenibile nella norma invocata dag li

appellanti, ossia nell’art. 37, l.r. Campania, 3/2002, peraltro ratione

temporis non applicabile, che al contrario in linea di continuità con la

precedente leg islazione si limita ad assicurare il trasferimento del

personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante con

la conservazione dell'inquadramento contrattuale e del trattamento

economico acquisito, comprensivo deg li eventuali contratti integ rativi

aziendali in essere. In alcun modo però le norme in questione
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prevedono un obbligo in capo all’amministrazione reg ionale di assicurare

l’erogazione delle prestazioni patrimoniali nel periodo di transizione da

un concessionario all’altro.

6.2. Quanto, invece, alla seconda dog lianza, deve rilevarsi che il suo

esame non può prescindere dall’esatta individuazione della qualifica

lavorativa deg li odierni appellanti e dall’eventuale identità con quelli che

sono stati parti della sentenza n. 5235/2000 di questo Consig lio. A tal

fine, pertanto, è necessario sollecitare il contraddittorio tra le parti

anche ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., sulle seguenti questioni: a)

l’esatta individuazione della qualifica lavorativa deg li odierni appellanti;

b) l’eventuale identità deg li odierni appellanti con le parti della sentenza

n. 5235/2000 di questo Consig lio.

P.Q.M.

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

non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe

proposto,

lo respinge in parte e rinvia per quanto disposto in motivazione

all’udienza del 17 marzo 2016.

Spese al definitivo.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04766/2015REG.PROV.COLL.
N. 01939/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1939 del 2002, proposto da: 

Bazzanella Severino, rappresentato e difeso dag li avvocati Marco Dalla

Fior, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Ala, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e

difeso dag li avvocati Massimo Zanoni, Francesco Storace, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio, n. 20; 

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

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO, n.

0703/2001, resa tra le parti, concernente ing iunzione di demolizione e

ripristino per lavori abusivi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il Cons. Luig i

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti g li avvocati Paolo Stella

Richter, Francesca Paulucci su delega dell'avvocato Francesco Storace.
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Trento g li odierni appellanti

invocavano l’annullamento del provvedimento n. 17223 di data 4.11.1999

del Sindaco del Comune di Ala contenente ing iunzione di demolizione

e rimessa in pristino per lavori abusivi eseguiti dai ricorrenti o dai loro

danti causa sulla p.ed. 84 C.C. Ala.

2. Il primo g iudice respingeva la suddetta istanza g iurisdizionale,

ritenendo: a) insussistente il denunciato difetto di motivazione, dal

momento che la motivazione dell’ing iunzione di ripristino non deve

avere ad og getto anche le fasi successive del procedimento

sanzionatorio, alle quali invece l’amministrazione perviene solo se g li

interessati non “provvedono nei termini”. È irrilevante la

l’individuazione dell’autore dell’illecito nel padre del ricorrente. Inoltre,

le opere abusive sono state realizzate in un cortile privato, non visibile

all’esterno, per cui è anche difficile contestare alle amministrazioni una

cosciente prolungata inerzia; b) l’istruttoria è stata quindi adeguata e

l’amministrazione non ha compiuto alcun travisamento della realtà,

essendo quella contestazione doverosa; c) l’aumento di volumetria

realizzato e la presenza di un vincolo storico-artistico, ignorato nel

ricorso, impediva che g li immobili fossero modificati, senza che prima

fosse ottenuta la necessaria autorizzazione deg li uffici provinciali

preposti a tale tutela.

3. Hanno proposto appello g li orig inari ricorrenti, che sosteng ono

l’erroneità della sentenza di prime cure, in quanto: a) il TAR avrebbe

trascurato di offrire una risposta al primo motivo di ricorso, con il quale

si denunciava la necessità di offrire adeguata motivazione, dal momento

che il provvedimento ex comma 1, art. 122, l.p. urbanistica Trentino

corrisponderebbe all’atto previsto dall’art. 7, l. 47/85, non potendo
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essere differito l’onere motivazionale ad un momento successivo; b) non

vi sarebbe stato alcun aumento di volumetria in relazione al ripostig lio,

atteso che quest’ultimo avrebbe sempre presentato queste dimensioni,

peccando l’impugnato provvedimento di un evidente difetto di

istruttoria; c) in relazione al corpo di fabbrica destinato a stube non

sarebbe corretta l’affermazione di essere in presenza di opere realizzate

in assenza di concessione, poiché essendo le modifiche og getto di

contestazione inferiori al 10% del volume complessivo dell’immobile, si

avrebbe una difformità parziale rispetto alla concessione edilizia, per la

quale si dovrebbe g iungere ad una reg olarizzazione amministrativa con il

pagamento di una sanzione pecuniaria.

4. Costituitasi in g iudizio l’amministrazione comunale ha sostenuto

l’infondatezza del g ravame in esame, poiché le opere sarebbero state

realizzate in assenza di titolo edilizio, sicché l’atto comunale avrebbe

carattere vincolato. Né g li appellanti avrebbe avanzato istanza di

sanatoria. Quanto all’epoca di realizzazione delle opere le stesse

sarebbero successive al 1994, dal momento che in un progetto

presentato nel suddetto anno la situazione descritta non risultava

difforme da quella autorizzata. Né g li altri motivi di dog lianza sarebbero

suscettibili di accog limento.

5. All’udienza del 20 gennaio 2015 su istanza deg li appellanti che hanno

rappresentato la possibile definizione strag iudiziale della lite la

trattazione del merito è stata rinviata all’odierna udienza.

6. Ulteriore rinvio è stato concesso su concorde richiesta delle parti

all’udienza del 4 g iugno 2015.

7. Infine, in data 22 settembre 2015 g li odierni appellanti hanno

depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse all’appello,

poiché la controversia è stata composta con l’amministrazione in sede

strag iudiziale. Pertanto, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di

interesse e dichiararsi l’improcedibilità dell’odierno g ravame. In
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considerazione della composizione amichevole della lite tra le parti

possono essere compensate le spese dell’odierno grado di g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese dell’odierno grado di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04765/2015REG.PROV.COLL.
N. 01486/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di reg istro generale 1486 del

2015, proposto da: 

DELOITTE CONSULTING S.R.L., in proprio e quale mandataria R.T.I.,

costituito con D.T.M. – DISPOSIVI TECNICHE METODOLOGIE

S.R.L. e CONSORZIO CSA, trasformato in CONSORZIO CSA

SCARL, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante

in carica, rappresentate e difese dag li avv. Pier Luig i Piselli e Gianni

Marco Di Paolo, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma,

presso lo studio del primo, Via G. Mercalli, n. 13; 

c o n t roc o n t ro

COGEA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentata e difesa dag li avv. Ennio Mag ri' e Massimo Ambroselli, con

i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,

Via Guido D'Arezzo, n. 18; 

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

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco in carica, rappresentato

e difeso dag li avv. Fabio Maria Ferrari e Eleonora Carpentieri, con

domicilio eletto presso Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, n. 50/A; 
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p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. IV, n. 609 del 30

gennaio 2015, resa tra le parti concernente l’affidamento del servizio di

supporto specialistico-gestionale e assistenza tecnica - finanziamento

POR FESR Campania 2007/2013;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della Cogea s.r.l. e del Comune di

Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 2882 dell’11 g iugno 2015;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 11 g iugno 2015 il Cons. Carlo

Saltelli e uditi per le parti g li avvocati Pier Luig i Piselli, Massimo

Ambroselli e Nicola Laurenti, su delega dell'avvocato Fabio Maria

Ferrari;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con apposito bando (inviato alla G.U.U.E. il 31 marzo 2014 e

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 16 aprile 2014) il Comune di Napoli ha

indetto una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di

supporto specialistico – gestionale e assistenza tecnica relativa ai

finanziamenti a valere sul POR FESR Campania 2007 – 2013”, per un

importo complessivo di €. 1.950.000,00, oltre IVA, da ag g iudicarsi con il

criterio dell’offerta economicamente più vantag g iosa, in base ai criteri

indicati all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto.

All’esito della procedura, alla quale hanno presentato domanda di

partecipazione otto ditte (Cogea s.r.l.; R.T.I. costituendo tra Deloitte

Consulting  s.r.l. con DTM – Dispositivi Tecniche Metodolog ie s.r.l. e

Consorzio CSA; R.T.I. costituendo tra KPMG Advisory S.p.A. e Seprim
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s.r.l.; RTI costituendo tra Ernst & Young Financial – Business Advisor

S.p.A. con Iniziative Cube s.r.l.; Gruppo Clas S.p.A. con Sercamm s.r.l.;

RTI costituendo tra PricewaterhouseCoopers Adviosry S.p.A. con P.A.

Advice S.p.A.; RTI costituendo Cles s.r.l. con Proton Group S.p.A.;

R.T.I. Progetto Nuova Impresa Soc. cco.) A s/nma ) e ne sono state

ammesse sette (essendo stato escluso il RTI costituendo tra Ernst &

Young Financial – Business Advisor S.p.A. con Iniziative Cube s.r.l.), il

servizio è stato ag g iudicato, prima provvisoriamente e poi

definitivamente, al R.T.I. tra Deloitte Consulting  s.r.l. con DTM –

Dispositivi Tecniche Metodolog ie s.r.l. e Consorzio CSA (d’ora in avanti

anche R.T.I. Deloitte), la cui offerta ha ottenuto complessivamente

97,3333 punti (di cui 80 per l’offerta tecnica e 17,3333 per quella

economica).

2. Il Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania, sez. IV, con la

sentenza n. 609 del 30 gennaio 2015, definitivamente pronunciando,

nella resistenza del Comune di Napoli, sul ricorso principale proposto

dalla Cogea s.r.l. (seconda classificata) per l’annullamento

dell’ag g iudicazione e di tutti g li atti presupposti a causa della mancata

esclusione dalla gara dell’ag g iudicataria priva del requisito di capacità

tecnico organizzativo (con riferimento alla disponibilità della figura di

un esperto) e su quello incidentale spiegato dal RTI Deloitte per la

mancata esclusione dalla gara della predetta Cogea s.r.l., a causa di vizi

concernenti la dichiarazione sui requisiti generali di partecipazione, ha

accolto il ricorso principale, annullando g li atti impugnati, ed ha

respinto quello incidentale, dichiarando altresì il diritto della ricorrente

principale a subentrare nel contratto eventualmente g ià stipulato e

respingendo per il resto la domanda di risarcimento del danno, con

condanna dell’amministrazione comunale e della Deloitte Consulting

s.r.l. al pagamento delle spese di g iudizio.

Il predetto tribunale ha infatti ritenuto fondato il ricorso principale,
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g iacché era stato “…violato il termine, certamente perentorio, di 10

g iorni di cui all’art. 48 d.lgs. n. 163/2006…” e “…non poteva consentirsi

al predetto RTI di sostituire – sempre in data 6.11.2014 – la figura

dell’esperto precedentemente indicata nella persona del dott. Daniele

De Greg orio, privo del suddetto titolo di laurea, con quella del dott.

Nisi Davide - il cui nominativo, invece, come detto, non era mai stato

nemmeno indicato nella documentazione presentata in gara”; ha invece

ritenuto infondato il ricorso incidentale atteso che “…come precisato

dall’Adunanza plenaria del Consig lio di Stato – i concorrenti che

omettono la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs.

163/2006, relativamente ag li amministratori delle società partecipanti al

procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalle

gare – in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1,

lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione – solo se il

bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di

esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere disposta solo ove vi

sia la prova che g li amministratori per i quali è stata omessa la

dichiarazione hanno preg iudizi penali (AP CdS, n. 10/2012; n. 21/2012)”,

laddove “…nel caso di specie, appare provato che i sog getti in

questione non hanno precedenti penali, né il bando esigeva la

dichiarazione anche con riferimento a tali sog getti”, così che,

conformemente del resto alle più recenti scelte del leg islatore (ancorché

non direttamente applicabili ratione temporis) e ai condivisibili arresti

g iurisprudenziali, doveva ritenersi confermato “…il venir meno del

principio dell’esclusione automatica delle gare”, irrilevanti essendo le

altre censure concernenti mere irreg olarità formali dell’offerta

dell’agg iudicataria, superabili mediante il c.d. soccorso istruttorio.

3. Con rituale e tempestivo atto di appello Deloitte Consulting  s.r.l., in

proprio e quale mandataria del RTI costituito con D.T.M . Dispositivi

Tecniche Metodolog ie s.r.l. e Consorzio CSA, trasformato in Consorzio
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CSA Scarl, ha chiesto la riforma della predetta sentenza, di cui ha

lamentato l’erroneità e l’ing iustizia alla stregua di quattro sostanziali

motivi di g ravame, così rubricati:

“A) Error in iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte

in cui ha disatteso il ricorso incidentale proposto dal RTI Deloitte”,

dog lianza a sua volta articolata in: “A.0) Error in iudicando: sull’erroneità

della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di dover delibare

sia il ricorso introduttivo, che il ricorso incidentale, non tenendo conto

dell’effetto c.d. “paralizzante” di quest’ultimo e quindi della necessità di

previamente delibare lo stesso”; “A.1) Error in iudicando: sull’erroneità

della sentenza appellata nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di

ricorso incidentale proposto dal RTI Deloitte, non ravvisando la

violazione dell’art. 38, comma 1,del D. Lgs. n. 163/2006”; “A.2) Error in

iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha

disatteso il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal RTI

Deloitte. Violazione e/o falsa applicazione deg li artt. 41, 42 e 48, co. 2,

del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché del punto III.2.3 del bando di

gara e dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto nella parte in cui la

Cogea s.r.l. è stata illeg ittimamente ammessa al prosieguo della gara

nonostante fosse carente, sotto plurimi profili, dei requisiti di idoneità

tecnica prescritti dalla lex specialis. Eccesso di potere per difetto di

istruttoria e illog icità manifesta”. “A.3) Error in iudicando: sull’erroneità

della sentenza appellata nella parte in cui non ha considerato la

violazione dell’art. 53 D. Lgs. 165/2011 e s.m.i., la violazione del bando di

gara (punto III.2.3), la violazione del capitolato speciale di appalto (art.

8); eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione;

disparità di trattamento; travisamento; sviamento”;

B) Error in iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte

in cui ha accolto il ricorso principale proposto da Cogea.

Sull’infondatezza del ricorso principale proposto in primo g rado da
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Cogea;

C) “Error in iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte

in cui ha sancito il diritto della ricorrente principale a subentrare nel

contratto eventualmente g ià stipulato”;

D) “Error in iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte

in cui ha condannato il RTI deducente al pagamento delle spese

processuali e alla restituzione del contributo unificato”.

Ha resistito al g ravame Cogea s.r.l., deducendone l’irricevibilità ed

inammissibilità ex art. 35 c.p.a. ed in ogni caso la sua assoluta

infondatezza.

Si è costituito in g iudizio anche il Comune di Napoli con una mera

comparsa di forma.

4 Con ordinanza n. 1039 del 10 marzo 2015 è stata respinta l’istanza

cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione sia il RTI Deloitte che Cogea

s.r.l. hanno illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive,

replicando anche a quelle avverse.

All’udienza pubblica dell’11 g iugno 2015, dopo la rituale discussione, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è infondato, il che consente di prescindere dall’esame delle

eccezioni di improcedibilità dell’appello per asserita carenza di interesse,

sollevate dall’appellata Cogea S.r.l.

5.1. Non merita accog limento il primo motivo di g ravame con il quale

l’appellante RTI Deloitte ha sostenuto l’erroneità della sentenza

impugnata in quanto, benché alla procedura di gara avessero partecipato

più di due concorrenti, i primi g iudici non avevano esaminato in via

prioritaria il ricorso incidentale di natura escludente, da essa spiegato in

primo grado.

Sebbene infatti non possa negarsi che, come chiarito dall’Adunanza
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Plenaria con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, l’esame prioritario del

ricorso incidentale rispetto a quello principale si impone tutte le volte in

cui, come nel caso di specie, il primo contenga censure che colpiscono

la mancata esclusione da parte dell’amministrazione appaltante del

ricorrente principale o della sua offerta, sollevando in definitiva

un’eccezione di carenza di leg ittimazione del ricorrente principale non

ag g iudicatario, in quanto sog getto che avrebbe dovuto essere escluso

dalla gara (e non lo è stato per un errore dell’amministrazione, Cons. St.,

sez, V, 23 marzo 2015, n. 1565; 2 ottobre 2014, n. 4929; sez. III, 2 lug lio

2014, n. 3328), deve tuttavia rilevarsi nella fattispecie in esame l’errore

procedurale in cui sono incorsi i primi g iudici non ha arrecato alcun

concreto ed effettivo preg iudizio alle rag ioni del R.T.I. ricorrente

incidentale, odierno appellante principale, in quanto le censure sollevate

col mezzo incidentale, ancorché esaminate dopo il ricorso principale,

sono state comunque respinte nel merito.

Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’erronea inversione

dell’ordine di esame dei ricorsi abbia influito sull’effettivo esito della

controversia, così che il motivo in trattazione deve essere ritenuto

inammissibile per carenza di interesse, g iacché il suo accog limento non è

di per sé idoneo nè ad inficiare definitivamente la sentenza, rendendola

nulla, nè a far conseguire all’appellante alcuna autonoma utilità,

neppure di carattere meramente strumentale.

5.2. Denunciando “A.1) Error in iudicando: sull’erroneità della sentenza

appellata nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di ricorso

incidentale proposto dal RTI Deloitte, non ravvisando la violazione

dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006”, il RTI appellante ha

sostanzialmente riproposto la questione della mancata esclusione dalla

gara della Cogea s.r.l. per non aver prodotto la dichiarazione ex art. 38,

comma 1, lett. b), c) e m – ter), del D. Lgs. n. 163 del 2006 quanto ai

sog getti apicali della Fluilink s.r.l., incorporata per fusione dalla predetta
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Cogea s.r.l. nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (ciò

con particolare riferimento alla dott.ssa Anna Maria Laganà, ex

amministratore unico della Fluilink s.r.l. e facente parte del managament

di Cogea s.r.l.) e per non aver neppure indicato l’esistenza di quella

rilevante vicenda modificativa del suo assetto societario (fusione per

incorporazione).

Secondo l’appellante le motivazioni addotte dai primi g iudici per

respingere tale censura sarebbero erronee, superficiali, inappropriate e

lacunose, finendo per stravolgere la stessa ratio del più volte citato art.

38 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

La censura deve essere respinta.

5.2.1. In punto di fatto deve rilevarsi che dalla documentazione versata

in atti emerge che la dichiarazione formulata dalla Cogea s.r.l. ai fini della

partecipazione alla gara al punto f) precisava che “i sog getti indicati

nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si

trovano nelle cause di esclusione di cui alla richiamate lettere dello

stesso art. 38”.

Al punto 3.11, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, come pure

previsto dalla lex specialis, era riportata l’iscrizione della stessa Cogea s.r.l.

nei reg istri della Camera di Commercio, Industria e Artig ianato di Roma,

evidenziando anche l’intervenuta incorporazione della Fluilink s.r.l., alla

quale Cogea s.e.l. era subentrata in tutte le attività e passività.

5.2.2. Ciò posto, se per un verso deve negarsi che la dichiarazione della

Cogea s.r.l. possa considerarsi reticente o quanto meno equivoca circa la

modificazione societaria connessa all’intervenuta incorporazione della

citata Fluilink s.r.l., la questione controversa si sostanzia nello stabilire se

la ricordata dichiarazione di cui alla lett. f) sia idonea e sufficiente a

ricomprendere anche i sog getti apicali dell’incorporata Fluilimk s.r.l. e

soddisfi quindi le finalità di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (non

potendo dubitarsi che l’obblig o della dichiarazione relativa al possesso
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dei requisiti generali riguarda anche g li amministratori delle società che

abbiano partecipato ad un procedimento di incorporazione o di fusione,

nel limite temporale previsto dalla norma stessa).

Così correttamente individuato il tema decidendum la Sezione è

dell’avviso che la sentenza impugnata non meriti alcuna censura.

Indipendentemente da ogni questione in ordine alla presenza o meno

nella lex specialis di gara di una prescrizione che ricolleghi espressamente

alla specifica omissione di cui si discute la sanzione dell’esclusione dalla

gara, deve sottolinearsi che l’Adunanza plenaria di questo Consig lio di

Stato con la sentenza n. 16 del 30 lug lio 2014, affrontando la (diversa)

questione della necessità o meno della menzione nominativa nella

dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38

del d. lgs. n. 163 del 2006, di tutti i sog getti muniti di rappresentanza

legale dell’impresa e delle eventuali conseguenze, sulla leg ittimità della

procedura, di una disposizione che la ometta, pur sottolineando che le

più liberali disposizioni contenute nell’art. 39 del decreto leg ge 24

g iugno 2014, n. 90 (allora non ancora convertito) possono trovare

applicazione alle procedure di gara avviate dopo la sua entrata in vig ore,

ha nondimeno evidenziato che quell’intervento leg islativo “…offre,

quale indice ermeneutico, l’arg omento della chiara volontà del

leg islatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazione e,

quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla

procedura per mere carenze documentali (ivi compresa la mancanza

assoluta delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, ma

preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della

valutazione di ammissibilità della domanda) e di integ razione

documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla

stazione appaltante, delineando così “…la volontà univoca del

leg islatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine

di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed
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esaustive acquisizioni istruttorie”, g iungendo alla conclusione che

allorquando “…la dichiarazione sostitutiva consente all’Amministrazione

(prima) l’identificazione dei sog getti a cui si riferisce e (poi) la verifica

dell’esattezza e della veridicità delle attestazioni rese, la stessa non può

che reputarsi del tutto conforme alla disposizione primaria che l’ha

consentita e che realizza entrambi g li interessi cui risulta preordinata: la

semplificazione dell’attività dichiarativa e la conservazione delle necessità

conoscitive dell’Amministrazione”.

Sono stati conseguentemente enunciati i seguenti principi di diritto: “a)

la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive

previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 1006 può essere leg ittimamente

riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve

necessariamente indicare in modo puntuale le sing ole situazioni ostative

previste dal leg islatore; b) la dichiarazione sostitutiva relativa

all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del d. lgs. n.

163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i

sog getti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi

possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati

ufficiali o a reg istri pubblici; c) una dichiarazione sostitutiva confezionata

nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessità

di integrazioni e realizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso”.

5.2.3. In applicazione di tali condivisibili e rag ionevoli principi deve

ammettersi che la dichiarazione di cui al ricordato punto f) formulata dal

legale rappresentante della Cogea s.r.l. ai fini della partecipazione alla

gara soddisfi certamente l’onere dichiarativo relativo ai requisiti generali

di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 1006 anche con riferimento ag li

amministratori dell’incorporata Fluilink s.r.l. (ed in particolare alla figura

del suo amministratore unico), trattandosi di sog getto peraltro

agevolmente individuabile proprio attraverso la certificazione della

competente camera di commercio.
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Come g ià evidenziato la dichiarazione resa dal legale rappresentate della

Cogea s.r.l. ai fini della partecipazione alla gara conteneva anche

l’espressa menzione della vicenda modificativa dell’assetto societario

connessa all’incorporazione di Fluilink s.r.l. e rendeva pertanto possibile

e agevole da parte dell’amministrazione appaltante il controllo e/o la

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla

concorrente.

5.2.4. Ad ulteriore conferma di quanto rilevato non può poi sottacersi

che sin dal primo g rado di g iudizio la Cogea s.r.l. ha prodotto sia un

certificato della Camera di commercio, industria, artig ianato e agricoltura

di Roma relativo alla Fluilink s.r.l., da quale si evince il nominativo del suo

amministratore unico, nei cui confronti non risulta nessun precedente

penale, né alcun carico pendente (come emerge dalle certificazioni del

casellario g iudiziale e della Procura della Repubblica pure prodotti).

5.3. Con il motivo di g ravame sub A.II), il R.T.I. Deloitte ha sostenuto

l’erroneo rigetto anche del secondo motivo del ricorso incidentale,

rubricato “Violazione e/o falsa applicazione deg li artt. 41, 42 e 48,

comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché del punto III.2.3. del

bando di gara e dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto nella parte in

cui la Cogea s.r.l. è stata illeg ittimamente ammessa al prosieguo della gara

nonostante fosse carente, sotto plurimi profili, del requisiti di idoneità

tecnica prescritti dalla lex specialis. Eccesso di potere per difetto di

istruttoria e illog icità manifesta”.

In sintesi, secondo l’appellante i primi g iudici avrebbero

immotivatamente ritenuto mere irreg olarità formali dell’offerta, come

tali sanabili anche mediante il soccorso istruttorio, quelle che invece

integ ravano delle g ravissime lacune dell’offerta stessa, concernenti in

particolare i requisiti di capacità tecnica relativamente al profilo

professionale ed all’esperienza lavorativa di alcuni sog getti facenti parte

del g ruppo di lavoro che avrebbe dovuto eseguire il servizio (esperto e
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specialista junior), lacune cui avrebbe dovuto invece conseguire

l’esclusione dalla gara.

Anche tale censura è infondata.

5.3.1. Con riferimento alla figura dell’esperto, laureato in informatica,

individuato nell’offerta della Cogea s.r.l. nella figura dell’ing. Roberto

Serra, occorre rammentare che la lex specialis prevedeva, oltre al

possesso del titolo di studio, anche il requisito di almeno sei anni di

esperienza lavorativa nei settori della progettazione di sistemi informativi

e di program manager di sistemi informativi.

Orbene, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dal RTI

appellante, anche il requisito dell’esperienza lavorativa era posseduto dal

predetto professionista, come emerge dalla non preconcetta lettura

della documentazione prodotta.

Premesso infatti che parte appellante non ha contestato la validità e

l’utilità dell’attività lavorativa prestata dal predetto professionista presso

la società Business Integ ration Partners S.p.A., non può condividersi la

tesi dell’inutilità o dell’inutilizzabilità dell’attività professionale svolta e

della correlativa esperienza lavorativa maturata dall’aprile 2005 al

settembre 2008 presso l’altra società Capgemini S.p.A.

Anche a voler prescindere dalla puntuale dichiarazione

dell’amministratore unico di detta società, secondo cui nel periodo da

mag g io 2006 a settembre 2008 l’ing. Roberto Serra si era “…occupato di

management consulting  con responsabilità di gestione dei progetti di

sistemi informatici e consulenze nell’IT Strateg y e Governance per i

seguenti clienti: Terna, Aeroporti di Roma, Gruppo ENI, ACI,

Ministero dell’Interno e Gruppo FS” (così che non può

rag ionevolmente dubitarsi che quell’esperienza lavorativa abbia

effettivamente riguardato i settori della progettazione di sistemi

informativi e di prog ram manager di sistemi informativi, così come

previsto nella lex specialis, risultando inammissibili, apodittiche, non
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pertinenti e comunque non provate le mere affermazioni del RTI

appellante, secondo cui quell’attività si sarebbe sostanziata in una

semplice collaborazione in progetti coordinati da altri), deve rilevarsi che

la circostanza che quell’attività lavorativa sia iniziata immediatamente

dopo il conseguimento del titolo di studio non ne esclude la sua

rilevanza ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale, non

potendo d’altra parte rag ionevolmente ammettersi che il requisito

dell’esperienza lavorativa minima di 6 anni presupponesse che

quell’esperienza lavorativa fosse resa da persona g ià esperta del settore

(g iacché, per un verso, in tal caso l’esperienza minima richiesta sarebbe

ben mag g ior di sei anni e, per altro verso, non vi è alcun elemento della

lex specialis che g iustifichi una simile interpretazione).

La lex specialis non prevedeva, poi quale requisito di capacità tecnico

professionale dell’esperto con laurea in ingegneria informatica, il

possesso da almeno sei anni della certificazione ITIL, così che la

circostanza che l’ing. Roberto Serra l’abbia conseguito nel lug lio del

2011 è del tutto irrilevante, essendo appena il caso di sottolineare che

una cosa è il possesso dell’esperienza lavorativa, comprovata da

un’attività di almeno sei anni, ed altra cosa è il possesso di determinati

titoli culturali e/o professionali (che atteng ono alla preparazione teorica

del professionista) e che attestano solo la conoscenza di specifiche

cognizioni tecniche necessarie per il corretto svolg imento della propria

attività professionale.

Deve ancora ag g iungersi che lex specialis di gara non richiedeva che il

team di lavoro indicato nell’offerta fosse costituito da personale

dipendente della ditta offerente, il che esclude qualsiasi rilevanza alla

circostanza che il predetto ing. Roberto Serra non fosse dipendente da

Cogea s.r.l.: l’eventuale impossibilità di quel professionista di poter

svolgere la propria prestazione lavorativa per la ditta offerente (per

essere eventualmente contrattualmente legato, con vincolo di
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esclusività, ad altra società) è questione che non riguarda la validità

dell’offerta, dando piuttosto vita ad un’eventuale ipotesi di

inadempimento contrattuale.

5.3.2. Con riferimento alla figura dell’esperto junior, nell’offerta della

Cogea s.r.l. nella figura della dott.ssa Teresa Marino, il RTI appellante ha

sostenuto che non sarebbe stato provato il possesso dei requisiti stabiliti

dalla lex specialis, consistenti in “almeno tre anni di esperienza nei

seguenti settori: - gestione contabile e finanziaria di contributi europei; -

rendicontazione di prog rammi e/o progetti finanziati; - monitorag g io

fisico, finanziamento e/o progetti cofinanziati. Controllo dell’attuazione

di programmi e/o progetti cofinanziati”.

Infatti, secondo l’appellante, la documentazione prodotta a tal fine

sarebbe valida ed adeguata solo per g li anni 2011 e 2012, laddove quella

prodotta per g li anni 2009 e 2010 non darebbe conto in alcun modo

della effettiva attività lavorativa svolta e della sua pertinenza con quella

indicata nella lex specialis.

Sennonchè deve rilevarsi che, sebbene solo nelle scritture private con

cui Ecosfera S.P.A. ha conferito per g li anni 2011 e 2012 l’incarico

professionale di consulenza alla predetta dott. ssa Marino si dà atto

espressamente che la predetta Ecosfera è “una società specializzata nella

progettazione e valutazione di prog rammi di investimento per lo

sviluppo sostenibile del territorio, nell’assistenza alla pubblica

amministrazione centrale e locale per l’attuazione di prog rammi

cofinanziati dai fondi comunitari nonché nei servizi di progettazione

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento

della sicurezza di opere civili, project management di interventi

infrastrutturali nonché operatore diretto nelle attività di progettazione e

realizzazione di impianti e interventi nel settore delle energ ie

rinnovabili” e che essa “è interessata ad avvalersi di professionalità idonee

e prestare consulenza e supporto tecnico, con particolare riferimento
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alla gestione attuazione, monitorag g io, controlli e valutazione di

Prog rammi di sviluppo reg ionale finanziati da Fondi comunitari (FESR,

FSE, FESR – Competenza Territoriale, FEASR, FEP) e Fondi Nazionali

(FAS)…”, precisandosi altresì che il consulente prescelto “…possiede le

competenze professionali necessarie ai fini dello svolg imento delle

attività sopra individuate”, non vi è alcun elemento dal quale possa

rag ionevolmente escludersi che l’attività svolta neg li anni precedenti da

quella società fosse diversa e che conseguentemente anche l’attività di

consulenza prestata dalla dott.ssa Marino e l’esperienza maturata non

fossero coerenti con quella indicata nella lex specialis.

Ciò esclude la fondatezza delle tesi dell’appellante che, prive di qualsiasi

adeguato riscontro probatorio, anche solo a livello indiziario, si

attegg iano come mere inammissibili petizioni di principio.

Ciò senza contare che proprio la precisazione contenuta nelle scritture

private relative ag li incarichi per g li anni 2011 e 2012, secondo cui il

consulente prescelto “…possiede le competenze professionali

necessarie ai fini dello svolg imento delle attività sopra individuate”,

fornisce quanto meno un non irrag ionevole elemento probatorio circa

l’effettiva esperienza acquisita nella materia de qua dalla dott.ssa Marino

anche neg li anni precedenti, essendo pertanto irrilevante la non

puntuale individuazione dell’attività di consulenza svolta neg li anni 2009

e 2010 pur sempre prestata in favore di Ecosfera S.p.A. nella gestione di

contratti di acquisto e o in via di acquisizione (relativi alla concreta

attività di impresa della società stessa).

5.3.3. A non diverse conclusioni deve g iungersi anche con riferimento

alla figura di specialista junior, individuato nell’offerta della Cogea s.r.l.

nella figura della dott.ssa Elena Lupacchini, in relazione alla quale è stata

sostenuta la mancata prova del possesso dei requisiti stabiliti dalla lex

specialis, consistenti, tra l’altro, in “almeno tre anni di esperienza nei

seguenti settori: supporto nella definizione e attuazione di procedure di
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gara di rilevanza comunitaria; redazione ed elaborazione di capitolati

tecnici di gare”.

A fronte della dichiarazione contenuta nell’attestazione della Lemar

s.r.l., secondo cui la predetta dott.ssa Elena Lupacchini ha “collaborato

professionalmente nel periodo tra il 2007 ed il 2010”, le deduzioni del

RTI appellante si risolvono ancora una volta in mere apodittiche

petizioni di principio, non essendo fornito alcun elemento di prova sulla

non veridicità di tale attestazione e spettando sempre ed esclusivamente

ad essa appellante la prova dell’eventuale assoluta occasionalità e

saltuarietà di quella collaborazione professionale, asseritamente

insufficiente a comprovare un’esperienza professionale di almeno tre

anni.

Egualmente è a dirsi per la asserita, ma non provata, non conformità

dell’og getto dei contratti prodotti rispetto ai settori indicati nella lex

specialis.

5.3.4. Fermo restando quanto fin qui osservato, deve ag g iungersi che le

censure proposte dall’appellante, così come sopra esaminate, lung i dal

dimostrare l’assoluta carenza dei requisiti dichiarati dalla Cogea s.r.l. in

sede di partecipazione alla gara, si risolvono in una contestazione

dell’adeguatezza della documentazione prodotta a comprova dei

requisiti stessi: pertanto anche la loro eventuale fondatezza (esclusa per

quanto rilevato) non avrebbe potuto g iammai determinare l’esclusione

dalla gara della predetta Cogea s.r.l., imponendo piuttosto

all’amministrazione l’esercizio del c.d. soccorso istruttorio.

5.4. Con il motivo rubricato “A.3. Error in iudicando: sull’erroneità della

sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato la violazione

dell’art. 53 D. Lgs. 165/2011 e s.m.i., la violazione del bando di gara

(punto III.2.3), la violazione del capitolato speciale di appalto (art. 8);

eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione;

disparità di trattamento; travisamento; sviamento”, il RTI Deloitte ha
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sostenuto che l’offerta della Cogea s.e.l. andava esclusa dalla gara in

quanto nell’indicato team di lavoro erano compresi due dipendenti

pubblici, la dott. ssa Milena Di Lello ed il dott. Raffaele Lupacchini, che

come tali erano incompatibili sotto una pluralità di profili.

Le suggestive prospettazioni non meritano favorevole considerazione.

Il bando di gara, ai fini dell’ammissibilità e della validità dell’offerta,

prevedeva in capo ai concorrenti l’obblig o “di impegnarsi ad impiegare il

g ruppo di lavoro minimo di cui all’art. 8 del CSA”; quest’ultimo poi

stabiliva la consistenza numerica minima di tale g ruppo, i relativi profili

professionali, i titoli di studio necessari e g li ulteriori requisiti, anche di

esperienza lavorativa.

Sotto questo profilo, in mancanza di specifica contestazione sul punto,

non vi è rag ione per dubitare della correttezza e della validità

dell’offerta di Cogea s.r.l..

Come g ià rilevato sub. 5.3.1. a proposto della posizione dell’ing. Roberto

Serra, l’eventuale situazione di incompatibilità in cui versano alcun

componenti del team e la eventuale impossibilità per g li stessi di farne

parte non concerne la validità e la leg ittimità dell’offerta e non attiene

alla fase della procedura di gara, concernendo invece la fase di

esecuzione del contratto e dando perciò vita ad una possibile causa di

inadempimento.

5.5. Non merita accog limento il motivo di g ravame rubricato “B) Error in

iudicando: sull’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha

accolto il ricorso principale proposto da Cogea. Sull’infondatezza del

ricorso principale proposto in primo g rado da Cogea”, con cui il RTI

Deloitte ha lamentato la assoluta leg ittimità della sostituzione

dell’esperto, orig inariamente indicato nel dott. Daniele De Gregorio, e la

sua assoluta tempestività rispetto al termini previsto dall’art. 48 del D.

Lgs. n. 163 del 2006, inapplicabile nel caso di specie.

5.5.1. Ai fini della corretta soluzione della censura occorre premettere in
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punto di fatto che, come emerge dalla documentazione in atti,

l’amministrazione appaltante con nota prot. PG/2014/722696 del 22

settembre 2014 ha proceduto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del

2006, alla verifica nei confronti del RTI Deloitte, dichiarato

ag g iudicatario provvisorio, g iusta verbale di gara del 16 settembre 2014,

del requisito di capacità tecnico – organizzativo dichiarato in sede di gara

ed in particolare per le figure del g ruppo di lavoro di cui all’art. 8 del

Capitolato speciale d’appalto, la produzione per ogni professionalità ivi

prevista, la documentazione necessaria, relativamente ai titoli di studio,

all’esperienza lavorativa e ai requisiti professionali minimi.

Esaminata la documentazione prodotta, l’amministrazione (g iusta nota

m. 845992 del 3 novembre 2014) ha rilevato, quanto alla figura

professionale dell’esperto, che il sog getto indicato, non era laureato

come previsto dalla lex specialis in ingegneria informatica e che il titolo

posseduto, laurea in ingegneria informatica, non era equiparabile a

quello richiesto: sono stati pertanto chiesti chiarimenti ai sensi dell’art. 48

del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 7 della l. n. 241/1990, con possibilità

di presentare memorie scritte e/o documenti nei successivi tre g iorni.

Il RTI Deloitte ha quindi prodotto in data 6 novembre la

documentazione concernente l’ing. Davide Nisi precisando che “il

deposito si pone quale ammissibile completamento della

documentazione g ià prodotta, volta a confermare il possesso del

preesistente requisito di capacità tecnico/professionale. Posto che alla

richiesta inoltrata ex art. 48 il RUP ha inteso affidare anche le funzioni di

avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, si richiede che la

documentazione prodotta valga anche quale produzione necessaria e

sufficiente a comportare la decadenza del procedimento avviato, pena

una illeg ittima lesione dei diritti ed interessi della scrivente”,

ag g iungendo che “Del resto, posto che la produzione richiesta ha

funzione meramente dimostrativa e non costitutiva del requisito
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tecnico/professionale richiesto e che lo stesso bando non richiedeva ai

fini partecipativi la suddetta produzione, considerato che secondo la più

recente e accreditata g iurisprudenza (Consig lio di Stato, Sezione 5, con

ordinanza 31 marzo 2012, n. 1886) “Ha carattere ordinatorio –

sollecitatorio il termine di dieci g iorni per la verifica dei requisiti speciali

relativi all’ag g iudicatario ed al secondo classificato, di cui all’art. 48 ,

comma 2, d. lgs. 2006/163”, la stazione appaltante non avrebbe alcun

marg ine discrezionale per non procedere alla agg iudicazione definitiva in

favore dello scrivente RTI”.

5.5.2. Così ricostruito il substrato materiale della censura in esame, le

suggestive argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise.

Posto, per un verso, che non può dubitarsi della leg ittimità dell’operato

dell’amministrazione di procedere alla verifica delle dichiarazione rese

dall’ag g iudicataria in sede di gara, non può ugualmente dubitarsi sotto

altro profilo che l’ag g iudicataria avrebbe dovuto, quanto al

professionista indicato come esperto, che lo stesso fosse effettivamente

in possesso, tra l’altro, del titolo di studio richiesto dalla lex specialis:

sennonché tale verifica ha avuto esito negativo, atteso che l’ing. Daniele

De Greg orio, era pacificamente in possesso della laurea in ingegneria

meccanica e non di quella in informatica, né la prima poteva essere

considerata equipollente alla seconda.

Orbene da ciò non poteva che conseguire l’esclusione dalla gara del RTI

Deloitte, non essendo possibile, diversamente da quanto sostenuto

dall’appellante, una sostituzione del predetto professionista, come

inopinatamente consentito dall’amministrazione appaltante: tale

sostituzione, lung i dal costituire una mera reg olarizzazione o

integ razione documentale, ha dato luog o in realtà ad una vera e propria

modificazione dell’offerta, con violazione del termine decadenziale di

presentazione dell’offerta e del principio della par condicio dei

concorrenti; ciò senza contare che la stessa è avvenuta ben oltre il
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termine di dieci g iorni previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006

(sulla cui natura perentoria, anche per quanto attiene alla fattispecie di

cui al secondo comma, Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2274).

Né può sostenersi, come pure abilmente sottolineato dalla difesa

dell’appellante, che tale sostituzione sarebbe stata in un certo modo

consentita e provocata dalla stessa amministrazione appaltante che,

avendo rappresentato la difformità della figura dell’esperto presentato

rispetto a quella prevista dalla lex specialis, avrebbe autorizzato la

produzione di memorie e documenti: tale apporto istruttorio infatti non

poteva che essere rag ionevolmente limitato a confutare eventualmente

l’accertamento della difformità riscontrata e non g ià ad autorizzare la

produzione di documenti idonei a dar conto della sussistenza di requisiti

diversi da quelli dichiarati e og getto di verifica (con palese violazione,

come g ià segnalato, dei principi di perentorietà dei termini per la

presentazione delle domande e della par condicio del concorrenti, oltre

che dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006).

Tali osservazioni escludono ogni rilevanza alla circostanza, sulla quale

pure ha indug iato la ricorrente, che la lex specialis non avrebbe previsto

che in sede di offerta fossero specificamente indicate anche le sing ole

persone facenti parti del team di lavoro incaricato dello svolg imento del

servizio, atteso che, indipendentemente da ogni altra considerazione,

così opinando, si sarebbe dovuto dubitare della stessa leg ittimità

dell’attività di verifica, il che non è avvenuto.

5.6. Il RTI Deloitte ha dedotto poi “Error in iudicando: sull’erroneità

della sentenza appellata nella parte in cui sancisce il diritto della

ricorrente principale a subentrare nel contratto eventualmente g ià

stipulato”, sostenendo che non sarebbero sussistiti i presupposti per

l’applicazione dell’art. 122 c.p.a, ciò in considerazione della leg ittimità

dell’ag g iudicazione del servizio pronunciata in suo favore, della necessità

di alcune attività (verifica dell’anomalia dell’offerta della Cogea s.r.l., della
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conseguente ag g iudicazione provvisoria e definitiva), che non sarebbero

state compiute, e del preg iudizio all’interesse pubblico che deriverebbe

dal passagg io di consegne.

La dog lianza deve essere respinta, perché generica ed infondata.

Posto infatti che al rigetto dei g ià esaminati motivi di g ravame consegue

la correttezza della sentenza impugnata che ha annullato

l’ag g iudicazione del servizio in questione in favore dell’appellante, deve

sottolinearsi che quest’ultimo non ha indicato nessun elemento dal

quale possa ricavarsi l’erroneità del contestato capo della sentenza.

La circostanza che l’amministrazione debba procedere alla verifica di

cong ruità dell’offerta ed all’ag g iudicazione del servizio a Cogea s.r.l. non

costituisce di per sè alcun ostacolo, né di fatto, né tanto meno g iuridico,

alla pronuncia di subentro nel contratto eventualmente g ià stipulato,

che costituisce misura espressamente prevista dal codice del processo in

attuazione del principio della pienezza e dell’effettiva della tutela

g iurisdizionale amministrativa, consentendo di far conseguire all’avente

diritto esattamente il bene della vita perseguito e orig inariamente

negato.

D’altra parte quella pronuncia esclude la sussistenza di rilevanti ed

obiettivi motivi interesse pubblico, tali da sug gerire il solo

riconoscimento della tutela risarcitoria per equivalente; né d’altra parte

l’appellante ha provato l’esistenza di eventuali particolari situazioni,

speciali e/o eccezionali, che ancorché di natura sog gettiva, siano

astrattamente in g rado di g iustificare, sotto il profilo dell’interesse

pubblico, la prosecuzione del rapporto contrattuale, eventualmente g ià

stipulato, con un soggetto che non sia il leg ittimo agg iudicatario.

5.7. Priva di qualsiasi fondamento è la censura sollevata con il motivo di

g ravame sub D), con cui il RTI Deloitte ha dedotto l’erroneità della

condanna alle spese processuali ed alla restituzione del contributo

unificato, sul (sog gettivo) presupposto della fondatezza del suo ricorso
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incidentale e dell’infondatezza di quello principale.

Al riguardo, anche a voler prescindere dal fatto che, come g ià

sottolineato, la sentenza impugnata non merita censura alcuna e che

pertanto la sua conferma esclude in radice la fondatezza della dog lianza

in questione, deve osservarsi che secondo un consolidato indirizzo

g iurisprudenziale la condanna alle spese di g iudizio comminata dal

g iudice di primo g rado è espressione dell’ampio potere discrezionale di

cui eg li è fornito in ogni fase del processo, potere che come tale è

insindacabile, salvo il caso di manifesta abnormità (come nel caso in cui

sia condannata al pagamento delle spese processuali la parte vincitrice),

ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

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

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Deloitte

Consulting  s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con D.T.M. –

Dispositivi Tecniche Metodolog ie s.r.l. e con il Consorzio CSA,

trasformato in Consorzio CSA s.c.ar.l., avverso la sentenza del Tribunale

amministrativo reg ionale per la Campania, sez. IV, n. 609 del 30 gennaio

2015, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore di Cogea s.r.l. ed il

Comune di Napoli delle spese del g rado di appello che si liquidano

complessivamente in €. 8.000,00 (ottomila), €. 4.000,00 (quattromila)

ciascuno, oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se dovuti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 11 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Mario Luig i Torsello, Presidente

Carlo Saltelli, Consig liere, Estensore
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Antonio Amicuzzi, Consig liere

Doris Durante, Consig liere

Carlo Schilardi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04764/2015REG.PROV.COLL.
N. 01494/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di reg istro generale 1494 del

2015, proposto da: 

NEXIVE S.P.A., in proprio e quale capog ruppo mandataria del

costituendo R.T.I. con Snem S.p.A, Consorzio Stabile Olimpo e Nexive

s.c. a r.l., nonché da SNEM S.P.A, CONSORZIO STABILE OLIMPO E

NEXIVE S.C. A R.L., ognuna in persona del proprio rispettivo legale

rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dall'avv. Alberto

Bianchi, con domicilio eletto presso Marco Selvag g i in Roma, Via

Nomentana, n. 76; 

c o n t roc o n t ro

POSTE ITALIANE S.P.A., in proprio e quale capog ruppo mandataria

del costituendo R.T.I. con Postel S.p.A., in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Aristide Police,

con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti, n.

11; 

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

A.N.C.I. TOSCANA - Associazione dei Comuni Toscani, in persona del

legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dag li avv. Natale
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Giallong o e Enrico Amante, con domicilio eletto presso Gian Marco

Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; 

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

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sez. I, n. 2083 del 22

dicembre 2014, resa tra le parti, concernente ag g iudicazione definitiva

appalto servizi di stampa e postalizzazione consegna e notifica atti di

riscossione volontaria e coattiva deg li enti locali toscani;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Poste Italiane S.p.A., nella

qualità segnata in epig rafe, e di A.N.C.I. Toscana - Associazione dei

Comuni Toscani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 11 g iugno 2015 il Cons. Carlo

Saltelli e uditi per le parti g li avvocati Marco Selvag g i, su delega

dell'avvocato Alberto Bianchi, Aristide Police e Natale Giallongo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo reg ionale per la Toscana, sez. I, con la

sentenza n. 2083 del 22 dicembre 2014, nella resistenza dell’A.N.C.I.

Toscana e della società Nexive S.p.A., in proprio e quale capog ruppo

mandataria del costituendo R.T.I. con Nexive s.c. a r.l., Consorzio Stabile

Olimpo e Snem S.p.A., oltre che di queste ultime, ha accolto il ricorso

proposto dalla società Poste Italiane S.p.A., in proprio e quale capo

g ruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Postel S.p.A. (secondo

classificato nella gara indetta da A.N.C.I. Toscana per l’appalto dei servizi

di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività

di riscossione volontaria e coattiva deg li enti toscani) e per l’effetto ha

annullato il decreto del Seg retario generale dell’A.N.C.I. Toscana prot.
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n. 587 del 10 settembre 2014 di ag g iudicazione definitiva dell’appalto al

costituendo R.T.I. formato da Nexive S.p.A., Consorzio Stabile Olimpo,

Snem S.p.A. e Nexive s.c. a r.l.

In particolare il predetto tribunale ha ritenuto fondato sia il primo

motivo di censura, con cui era stato lamentato che l’impegno del

fideiussore, contenuto nella polizza allegata all’offerta presentata dal

rag g ruppamento ag g iudicatario, era difforme da quanto stabilito a pena

di esclusione dal disciplinare di gara, limitandosi ad indicare come

beneficiario l’A.N.C.I. Toscana invece dei comuni aderenti alla

convenzione, sia il secondo motivo di censura, nella parte in cui era stata

dedotto il contenuto generico del contratto di avvalimento sottoscritto

da Nexive S.p.A. e Nexive s.c. a r.l., mancando la dimostrazione di una

disponibilità concreta deg li elementi og gettivi connessi al requisito di

natura economico – finanziaria, og getto di avvalimento, irrilevante

essendo la circostanza, eccepita dal rag g ruppamento ag g iudicatario, che

nel caso in esame si sarebbe trattato del c.d. avvalimento infragruppo.

E’ stata dichiarata poi assorbita l’altra censura sollevata (“Violazione

dell’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per violazione

della par condicio nell’ambito del sub procedimento di anomalia

dell’offerta del controinteressato; eccesso di potere per manifesta

irrag ionevolezza e ing iustizia”).

2. La Nexive S.p.A., la Snem S.p.A., il Consorzio Stabile Olimpo e la

Nexive s.c. a r.l. hanno dedotto l’erroneità e l’ing iustizia della predetta

sentenza alla stregua di due articolati motivi di g ravame, rubricati

rispettivamente, il primo “Violazione e/o falsa applicazione dei principi

in materia di concorrenzialità e favor partecipationis, dei principi di

rag ionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione

(artt. 3 e 97). Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 comma 1 bis del

D. Lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 c.c. e delle

norme in materia di interpretazione dei contratti. Erroneità della
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sentenza impugnata per omessa pronuncia. Conseguente violazione del

principio tra chiesto e g iudicato e violazione dell’art. 112 c.p.c.”, e il

secondo “Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di

concorrenzialità e favor partecipationis, dei principi di rag ionevolezza,

buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 3 e 97).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art.

88 del D.P.R. 207/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 C.C.

e delle norme in materia di interpretazione dei contratti. Erroneità della

sentenza impugnata per omessa pronuncia”.

Ha resistito al g ravame Poste Italiane S.p.A. che, oltre a dedurne

l’inammissibilità e l’infondatezza e a chiederne il rigetto, ha altresì

riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. tutte le domande e le

eccezioni, in rito ed in merito, sollevate nel g iudizio di primo g rado con

specifico riferimento al terzo motivo di censura del ricorso introduttivo,

non esaminato per assorbimento.

A.N.C.I. Toscana, costituendosi in g iudizio, ha invece sostanzialmente

aderito ai motivi di g ravame, chiedendone l’accog limento e la

consequenziale riforma della sentenza impugnata.

3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con

apposite memorie le rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.

All’udienza pubblica dell’11 g iugno 2015, dopo la rituale discussione, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Con il primo motivo di g ravame, lamentando “Violazione e/o falsa

applicazione dei principi in materia di concorrenzialità e favor

partecipationis, dei principi di rag ionevolezza, buon andamento ed

imparzialità dell’amministrazione (artt. 3 e 97). Violazione e falsa

applicazione dell’art. 46 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006. Violazione e

falsa applicazione dell’art. 1376 c.c. e delle norme in materia di

interpretazione dei contratti. Erroneità della sentenza impugnata per
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omessa pronuncia. Conseguente violazione del principio tra chiesto e

g iudicato e violazione dell’art. 112 c.p.c.”, le appellanti hanno in sintesi

sostenuto l’erroneità del capo della sentenza impugnata che,

accog liendo il primo motivo di censura spiegato nel ricorso introduttivo

del g iudizio di primo g rado, ha ritenuto che il rag g ruppamento

agg iudicatario, da esse formato, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara

in quanto l’impegno del fideiussore, contenuto nella polizza presentata

dal rag g ruppamento ag g iudicatario, era difforme da quanto stabilito a

pena di esclusione dal disciplinare di gara, limitandosi ad indicare come

beneficiario l’A.N.C.I. Toscana invece dei comuni aderenti alla

convenzione.

Il motivo è fondato.

4.1. Occorre premettere in punto di fatto che il disciplinare di gara

all’art. 10 (Modalità di presentazione delle offerte) conteneva l’articolato

elenco della documentazione amministrativa da presentare a corredo

dell’offerta, tra cui al punto A.10 “L’impegno di un fideiussore

individuato tra i sog getti di cui all’art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/2006 a

rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui

all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora risultasse affidatario”.

La clausola in questione conteneva una postilla del seguente tenore:

“N.B. Si precisa che il concorrente risultato ag g iudicatario dovrà

rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione dell’appalto a favore di ogni

ente che aderirà al contratto stipulato tra ANCI Toscana e l’affidatario,

nella percentuale prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 da applicarsi

all’importo dello specifico Atto di adesione. L’impegno di cui al punto

A.10 è quindi da intendersi a favore di tutti i potenziali Enti aderenti,

fino alla concorrenza dell’importo totale massimo contrattualizzato tra

ANCI Toscana e l’affidatario, così come disciplinato anche dalla restante

documentazione di gara. A tal fine, a pena di esclusione, nell’impegno a

costituire garanzia relativa dovrà essere inserita apposita appendice che
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preveda esplicitamente che l’impegno alla costituzione della garanzia

fideiussoria è da intendersi a favore di ciascun ente che aderirà al

contratto in esecuzione dello stesso”.

Deve poi ag g iungersi che è pacifico che la polizza fideiussoria per la

cauzione provvisoria della Elba Assicurazione S.p.A., reg olarmente

allegata all’istanza di partecipazione alla gara da parte del

rag g ruppamento guidato da Nexive S.p.A., conteneva effettivamente,

g iusta quanto emerge dalla scheda tecnica, l’impegno a rilasciare la

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del

D.Lgs. n. 113 del 2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.

4.2. Ciò posto, se è pur vero che la polizza così prodotta non conteneva

l’apposita appendice recante la precisazione che l’impegno alla

costituzione della garanzia era da intendersi a favore di ciascun ente che

aderirà al contratto in sede di esecuzione dello stesso, tale mancanza,

non incidendo sulla serietà e sulla certezza dell’offerta e sulla sua

provenienza, né sulla validità ed effettività della polizza prodotta, non

poteva determinare, come invece ritenuto dai primi g iudici, l’esclusione

di quell’offerta dalla gara, dovendo essere piuttosto considerata una

mera irregolarità sanabile attraverso l’esercizio del soccorso istruttorio.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che il fideiussore ha effettivamente ed

inequivocabilmente manifestato il suo impegno a rilasciare garanzia per

l’esecuzione definitiva proprio di quel contratto, così che il fatto che

quale beneficiario sia stato indicata l’A.N.C.I. Toscana, che ha indetto la

gara, e non g ià i sing oli comuni che avrebbero aderito al contratto

stipulato tra l’A.N.C.I. e l’ag g iudicatario, non incide sulla validità, sulla

serietà e sulla certezza dell’impegno relativo proprio a quel contratto.

Come emerge inequivocabilmente dag li atti di gara, quest’ultima era

finalizzata alla stipulazione di un contratto tra l’A.N.C.I. Toscana e

l’affidatario aperto all’adesione dei comuni che avrebbero voluto

utilizzare il servizio og getto della procedura di affidamento: sintomatici
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e decisivi in tal senso sono, tra l’altro, l’art. 1 del disciplinare di gara, a

mente del quale l’obiettivo perseguito dall’A.N.C.I. Toscana era quello di

fornire un servizio ai propri comuni associati per l’esecuzione dei servizi

di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività

di riscossione volontaria e coattiva deg li enti locali toscani che ne

avessero fatto richiesta sulla base di quanto indicato nel capitolato

descrittivo e prestazionale e nell’allegato tecnico, e l’articolo 1 del

capitolato descrittivo prestazionale, secondo cui “a seguito della

procedura in og getto Anci Toscana sottoscriverà il contratto con

l’operatore economico risultato agg iudicatario, al quale potranno aderire

i Comuni associati ad Anci Toscana”.

E’ appena il caso di rilevare che la clausola ag g iuntiva contenuta al

punto A.10 del disciplinare di gara, come del resto si ricava dalla sua

lettura, lung i dall’introdurre un ulteriore ed autonomo requisito di

partecipazione, conteneva una interpretazione (autentica) dell’impegno

del fideiussore in ordine all’esecuzione del contratto (nel senso che esso

dovesse essere inteso nei confronti deg li enti aderenti al contratto

stipulato dall’ANCI Toscana), così che l’impegno g ià contenuto nella

fideiussione (sull’esecuzione del contratto) ben poteva deve ritenersi g ià

di per sé valido e sufficiente a tutelare g li interessi dell’amministrazione

appaltante, il che rende sproporzionata ed illog ica la sanzione

dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di mancanza di quella dichiarazione

ag g iuntiva anche per la palese violazione del principio di tassatività delle

cause di esclusione.

Ciò del resto è coerente con il prevalente indirizzo del g iudice

amministrativo, secondo cui anche in applicazione del principio di

tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1 bis, del

D, Lgs. n. 163 del 2006, devono ritenersi sanabili mediante il potere di

soccorso istruttorio le irreg olarità concernenti la cauzione provvisoria

comunque prestata nei termini previsti dalla lex specialis, come è da
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ritenersi sia avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre

2013, n. 5781; sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 147; sez. V, 10 febbraio 2015, n.

687; 22 magg io 2015, n. 2563).

5. Con il secondo motivo di g ravame, rubricato “Violazione e/o falsa

applicazione dei principi in materia di concorrenzialità e favor

partecipationis, dei principi di rag ionevolezza, buon andamento ed

imparzialità dell’amministrazione (art. 3 e 97). Violazione e falsa

applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 del D.P.R.

207/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 C.C. e delle norme

in materia di interpretazione dei contratti. Erroneità della sentenza

impugnata per omessa pronuncia”, le appellanti hanno contestato la

correttezza della sentenza impugnata per aver ritenuto generico ed

indeterminato il contratto di avvalimento intercorso tra Nexive S.p.A.

ausiliaria e Nexive s.c. a r.l. a causa della mancata chiara indicazione della

prestazione og getto dell’avvalimento e delle specifiche reciproche

obbligazioni dell’ausiliaria e dell’ausiliata.

A loro avviso i primi g iudici non avrebbero tenuto conto che nel caso di

specie og getto di avvalimento era solo il possesso dei requisiti di capacità

tecnico – professionali, consistente nell’ammontare di una certa cifra di

fatturato triennale, e dunque di un requisito immateriale, così che non

poteva invocarsi alcuna genericità dell’og getto del contratto di

avvalimento, tanto più che il responsabile del contratto, pure

tuzioristicamente indicato come requisito og getto di avvalimento, non

costituiva, secondo la stessa lex specialis, requisito di partecipazione, ma

solo requisito di esecuzione del contratto; ciò senza contare poi che si

era in presenza di un avvalimento infrag ruppo e che era notorio che

l’ausiliaria Nexive S.p.A. controlla indirettamente l’ausiliata Nexive s.c. a

r.l., detenendone il 76% delle quote.

Le dog lianze non merita accog limento.

5.1. La g iurisprudenza, pur riconoscendo che, in rag ione della sua
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peculiare finalità - di garantire la massima partecipazione alle gare

pubbliche, consentendo alle imprese non munite dei requisiti di

partecipazione di g iovarsi delle capacità tecniche, economiche e

finanziarie di altre imprese – l’istituto dell’avvalimento ha carattere

generale (essendo interdetto soltanto per i requisiti di cui ag li artt. 38 e

39 del D. Lgs n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 91),

ha nondimeno più volte sottolineato che la messa a disposizione del

requisito mancante non può risolversi nel prestito di un valore

puramente cartolare e astratto, essendo invece necessari che dal

contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare

tutti queg li elementi che g iustificano l’attribuzione del requisito

partecipativo (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7

aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135, sez. V, 20 dicembre

2013, n. 6125), ritenendo insufficiente allo scopo la sola e tautolog ica

riproduzione nel testo del contratto di avvalimento della formula

leg islativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è

carente il concorrente” o espressioni equivalenti (ex multis, Cons. Stato,

sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; sez. V, 6 ag osto 2012, n. 4510; sez. IV, 16

gennaio 2014, n. 135; 17 ottobre 2012, n. 5340; sez. VI, 13 g iugno 2013,n.

3310).

Con riferimento proprio all’avvalimento di garanzia, sostanzialmente

invocato dalle appellanti, è stato ulteriormente ribadito (Cons. Stato,

sez. III, 19 mag g io 2015, n. 2539) che esso “… può spiegare…la

funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale

con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento

contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale delle

risorse e dotazioni aziendali da fornire all’ausiliata”.

5.2. Ciò posto, la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono

state mosse dalle appellanti.

Dalla lettura del contratto di avvalimento intercorso tra Nexive S.p.A.,
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ausiliaria, e Nexive s.c. a r.l. non si evince alcuna indicazione di cosa

effettivamente la prima abbia prestato alla seconda quale requisito di

partecipazione alla gara, l’articolo 2 limitandosi, del tutto genericamente,

a prevedere che “…l’ausiliaria…si obbliga a fornire all’impresa

concorrente i propri requisiti come richiesti dalla Stazione Appaltante e

sopra meg lio individuati ed a mettere a disposizione della prima quanto

richiesto per l’esecuzione del contratto di appalto…per tutta la durata

dello stesso”, con una formulazione sostanzialmente simile a quelle g ià

scrutinate negativamente dalla ricordata g iurisprudenza.

Anche a voler condividere l’assunto delle appellanti sulla circostanza che

nel caso di specie si è in presenza del prestito di un requisito immateriale

e cartolare, proprio per evitare che l’avvalimento si riducesse ad valore

astratto sarebbe stato necessario indicare quanto meno i contratti o altri

adeguati documenti, anche di carattere contabile, idonei a dar conto

dell’effettivo rag g iung imento della cifra relativa a servizi svolti

nell’ultimo triennio per servizi analoghi in favore di amministrazioni, enti

pubblici, società private a prevalente capitale pubblico, concessionari e

agenti della riscossione.

Non g iova poi alle appellanti addurre che nel caso di specie si sarebbe in

presenza di un avvalimento infrag ruppo, Nexive S.p.A. controllando

indirettamente (detenendo il 76% della partecipazione) Nexive s.r.l..

Secondo quanto disposto dalla lett. g ) del comma 2 dell’art. 49 del D.

Lgs. n. 163 del 2006, in caso di avvalimento infrag ruppo è prevista, come

misura di semplificazione, solo che in luog o del contratto di avvalimento

(di cui alla lett. f) l’impresa concorrente possa presentare una

dichiarazione sostitutiva “attestante il legame g iuridico ed economico

esistente nel g ruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti

dal comma 5”, fermo restando tuttavia la necessità dell’effettiva prova

dei requisiti concretamente messi a disposizione, non essendo sufficiente

a tal fine la mera allegazione dei legami societari, non foss’altro che per
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l’autonomia contrattuale di cui g odono le sing ole società del g ruppo

(Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742; 16 febbraio 2012, n.

810).

Non può poi sottacersi che, nel caso di specie, la dichiarazione

concernente il c.d. avvalimento infrag ruppo non risulta essere stata

neppure effettivamente presentata, come necessario, in sede di

partecipazione alla gara.

6. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve

essere respinto e la sentenza deve essere confermata, sia pur nei sensi

indicati in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate per

la metà in rag ione della fondatezza del primo motivo di g ravame nei

rapporti tra le appellanti e Poste Italiane S.p.A., e sono liquidate come in

dispositivo; possono invece essere interamente compensate tra le

appellanti e A.N.C.I. Toscana .

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Nexive S.p.A.,

Snem S.p.A., Consorzio Stabile Olimpo e Nexive s.c. a r.l. avverso la

sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Toscana, sez. I, n.

2083 del 22 dicembre 2014, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le appellanti al pagamento in favore della appellata Poste

Italiane S.p.A. delle spese del presente g rado di g iudizio che si liquidano

per la metà in €. 2.500.00 (euro duemilacinquecento), oltre IVA, CPA ed

altri accessori di leg ge, se spettanti; compensa per intero le spese del

presente grado di g iudizio tra le appellanti e A.N.C.I. Toscana.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 11 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Mario Luig i Torsello, Presidente
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Carlo Saltelli, Consig liere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consig liere

Doris Durante, Consig liere

Carlo Schilardi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

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