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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 2617 del

2015, proposto da: 

AVR S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata

e difesa dag li avv. Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio

eletto presso Arturo Cancrini in Roma, Via G. Mercalli, n. 13; 

c o n t roc o n t ro

COMUNE DI LUMEZZANE, in persona del sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto

presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova, n. 96; 

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

ARCA SERVICE BRESCIA S.R.L., in persona del legale rappresentante

in carica, rappresentata e difesa dag li avv. Andrea Manzi e Aldo

Coppetti, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via F.

Confalonieri, n.5; 

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

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI

BRESCIA, Sez. II, n. 294 del 19 febbraio 2015, resa tra le parti,

concernente affidamento servizio di gestione del patrimonio stradale
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mediante contratto di g lobal service - ris. danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Comune di Lumezzane e di

Arca Service Brescia s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 21 lug lio 2015 il Cons. Carlo

Saltelli e uditi per le parti g li avvocati Francesco Vagnucci, Paolo Rolfo

su delega dell'Avv. Domenico Bezzi, Andrea Reg g io D'Aci in dichiarata

sostituzione dell'Avv. Andrea Manzi;

Ritenuto in fatto e considerato in e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo reg ionale per la Lombardia, sezione

staccata di Brescia, sez. II, con la sentenza n. 294 del 19 febbraio 2015,

nella resistenza del Comune di Lumezzane e della controinteressata Arca

Service Brescia s.r.l., ha respinto il ricorso proposto dalla società AVR

S.p.A. avverso il provvedimento di ag g iudicazione definitiva in favore di

quest’ultima del “Servizio di gestione del patrimonio stradale del

Comune di Lumezzane mediante contratto di g lobal service”

(determinazione n. 75 del 7 novembre 2014) e tutti g li atti presupposti,

connessi e conseguenti (atti e verbali della gara, attività della

commissione g iudicatrice, ammissione alla gara dell’ag g iudicataria,

consegna del servizio sotto le riserve di leg ge con decorrenza 1°

dicembre 2014).

Sono stati infatti ritenuti infondati tutti i motivi di censura sollevati, con

cui era stata dedotto innanzitutto la violazione e falsa applicazione del

principio di uguag lianza e di par condicio dei concorrenti, nonché

dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, per aver asseritamente

l’amministrazione appaltante consentito all’ag g iudicataria di depositare,
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anche dopo la scadenza dei termini appositamente previsti, nuova ed

ulteriori documenti a riprova del possesso dei requisiti di partecipazione;

la violazione e falsa applicazione deg li artt. 41, 42, 48 e 49 del d. lgs. n.

163 del 2006, nonché della lex specialis della gara per carenza dei requisiti

richiesti, stante l’impossibilità di imputare al concorrente Arca Service

Brescia a.r.l. quelli di cui al contratto di avvalimento a causa

dell’inidoneità di quest’ultimo, sia con riferimento ai requisiti tecnico –

professionali, che alla capacità economico – finanziaria e alla

certificazione di qualità; la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 del

d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 24 del capitolato special, per la mancanza

del requisito dei servizi analoghi richiesti ed infine la violazione e falsa

applicazione deg li articoli 86 e seguenti del d. lgs. n. 163 del 2006, oltre

che carenza di motivazione, in ordine al g iudizio di congruità dell’offerta

dell’agg iudicataria.

E’ stata conseguentemente respinta anche la domanda di risarcimento

del danno.

2 La società AVR S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza,

deducendone l’erroneità e l’ing iustizia alla stregua di quattro articolati

motivi di g ravame, attraverso cui sono state sostanzialmente riproposte

le censure sollevate in primo g rado, ad avviso dell’appellante malamente

apprezzate, superficialmente esaminate e respinte con motivazione

approssimativa, lacunosa e affatto condivisibile, peraltro anche in

contrasto con il prevalente indirizzo g iurisprudenziale (con particolare

riguardo alle questioni concernenti il contratto di avvalimento).

E’ stata altresì riproposta la domanda risarcitoria, in via principale in

forma specifica, mediante subentro nel contratto eventualmente

stipulato nella more del g iudizio, secondo quanto previsto dag li artt.

121, 122 e 124 c.p.a., ed in via subordinata per equivalente monetario,

nella misura g ià quantificata nel g iudizio di primo g rado, a titolo di

danno emergente (€. 40.000,00), lucro cessante (€. 311.179,90) e a titolo
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di c.d. danno curriculare (nella misura del 3% del valore dell’intervento).

Hanno resistito al g ravame il Comune di Lumezzane e Arca Service

Brescia s.r.l., che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza,

chiedendone il rigetto.

3. All’udienza in camera di consig lio del 28 aprile 2015, fissata per la

decisione della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della

sentenza impugnata, la discussione della causa è stata rinviata all’udienza

pubblica del 21 lug lio 2015 per la decisione di merito.

Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con

apposite memorie le rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.

4. All’udienza pubblica del 21 lug lio 2015, dopo la rituale discussione, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

5.1. Non merita favorevole considerazione il primo motivo di g ravame,

rubricato “Error in judicando. Violazione e falsa applicazione del

principio di uguag lianza e di par condicio tra i concorrenti. Violazione

e/o falsa applicazione dell’art 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di

potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, disparità di

trattamento, difetto di motivazione e ing iustizia manifesta”, con il quale

l’appellante ha sostenuto che i primi g iudici avrebbero erroneamente

respinto il primo motivo del ricorso di primo g rado, ritenendo

inopinatamente leg ittimo l’operato dell’amministrazione.

Secondo l’appellante infatti quest’ultima, pur avendo rilevato che la

società Arca Service Brescia s.r.l. difettava del requisito di cui al punto 13,

parag rafo 14, del disciplinare di gara (relativo allo svolg imento di almeno

un servizio analog o neg li ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del

bando, di durata non inferiore al biennio ininterrotto), invece di

procedere alla sua esclusione dalla gara, non solo le aveva concesso un

ulteriore termine di otto g iorni per fornire la necessaria documentazione
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(così riaprendo inammissibilmente la procedura di verifica g ià conclusa),

per quanto, dopo aver ritenuto non adeguata la documentazione

prodotta (relativa addirittura a servizi diversi da quelli orig inariamente

dichiarati) e deciso quindi di procedere alla dovuta esclusione dalla gara

(verbale della commissione n. 3 del 7 ag osto 2014), aveva

inaspettatamente modificato il proprio convincimento (verbale della

commissione n. 4 del 7 ottobre 2014), agg iudicandole il servizio.

Sennonchè, ad avviso della Sezione, la sug gestiva tesi dell’appellante

non trova conforto nella documentazione versata in atti.

5.1.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che dag li atti di causa non risulta

mai avviata né la procedura di verifica dei requisiti di cui all’art. 48,

comma 1, né quella di cui al successivo comma 2, g iacché, come emerge

sin dal verbale n. 1 del 30 mag g io 2014 della commissione di gara, le

imprese in gara avevano g ià prodotto ai fini della partecipazione

documenti in orig inale.

Ciò tuttavia non impedisce all’amministrazione appaltante, prima di

procedere all’emanazione del provvedimento di ag g iudicazione

definitiva e alla stipula del contratto, di verificare ulteriormente, oltre ad

ogni altro elemento rilevante ai fini della tutela dell’interesse pubblico,

anche la reg olarità e la validità della documentazione prodotta

dall’impresa che risulti aver presentato l’offerta mig liore ed

eventualmente, in caso di esito negativo, di non approvare g li atti di gara

e di annullare la gara.

5.1.2. Orbene nel caso di specie proprio (ed esclusivamente) in tale fase

procedimentale di verifica della reg olarità e validità dell’intero

procedimento di gara e di tutti i relativi atti (successiva anche alla verifica

di cong ruità dell’offerta), l’amministrazione, come emerge dalla nota

prot. 2014/EMG/emg del 30 lug lio 2014, ha appurato la presunta

carenza in capo alla società Arca Service Brescia s.r.l. del requisito di cui

al punto 13, parag rafo 14, del disciplinare di gara relativo allo “…
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svolg imento di almeno un servizio analog o svolto neg li ultimi tre anni

antecedenti la pubblicazione del bando, di durata non inferiore al

biennio ininterrotto, per servizio analog o si intende un servizio

riconducibile al codice CPV della categ oria 50230000 – 6 di cui al

Regolamento (CE) 28 novembre 2007, n. 213/2008”, agg iungendo che la

documentazione prodotta aveva attestato la titolarità di un contratto

biennale con il Comune di Filag o “…che ricomprende anche servizi

estranei a quelli og getto della presente gara e l’importo riferito

esattamente al servizio di gestione del patrimonio stradale, og getto della

gara, è di €. 77.2000,00…, pertanto di entità modesta rispetto alla

gara…”, g iacché l’art. 6 del capitolato speciale imponeva di dimostrare

“la titolarità di contratti analoghi nell’ultimo triennio per un importo

pari almeno a quello a base d’asta”.

La concessione del termine di otto g iorni per produrre la

documentazione attestante il possesso del predetto requisito, lung i

dall’integ rare un’inammissibile riapertura del procedimento di verifica del

possesso dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, è espressione

della doverosa attività di soccorso istruttorio, finalizzato ad ottenere la

comprova (mai precedentemente richiesta) del possesso dei requisiti di

partecipazione alla gara.

E’ pur vero che nel caso in esame quella richiesta, come prospettato

dall’appellante, avrebbe fatto riferimento a requisiti in parte diversi da

quelli dichiarati dalla concorrente, ma ciò è dipeso esclusivamente da una

peraltro erronea interpretazione del bando di gara, avendo la

commissione di gara ritenuto che andasse comprovato anche il requisito

di cui all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto (c.d. contratto di punta):

sennonché, anche a voler prescindere dalla considerazione che tale

interpretazione era erronea (essendo sufficiente al riguardo rilevare che

il bando di gara richiamava ai fini dei requisiti di capacità tecnica solo il

punto 13 del parag rafo 14 del disciplinare di gara e non anche l’art. 6 del
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capitolato speciale di appalto), deve rilevarsi che, per un verso, la stessa

amministrazione all’esito del complesso e macchinoso procedimento di

verifica ha correttamente modificato il proprio convincimento

escludendo che tale requisito fosse richiesto, come emerge dal verbale n.

4 del 7 ottobre 2014, mentre, per altro verso, non vi è dubbio che quella

(inizialmente) erronea interpretazione non poteva determinare l’erronea

esclusione dalla gara della Arca Service Brescia s.r.l., che aveva fatto

leg ittimo affidamento sul tenore letterale del bando e sulla reg olarità e

validità della domanda presentata (g iusta la precisazione contenuta nel

verbale della commissione di gara n. 1 del 30 g iugno 2014, secondo cui

non era necessario procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione

perché le imprese avevano prodotto la documentazione orig inale).

Pertanto non sussiste la dedotta violazione della par condicio per

l’eventuale presentazione in tale fase di documenti ulteriori rispetto a

quelli indicati nella domanda di gara, g iacché tale eventualità è stata

determinata esclusivamente dall’erronea interpretazione della lex

specialis da parte della commissione di gara; è appena il caso di

ag g iungere peraltro che, ferma restando la correttezza della successiva

interpretazione della lex specialis, non risulta provato che la ulteriore

nuova documentazione prodotta dalla Arca Service Brescia s.r.l. sia stata

effettivamente quella in virtù della quale l’amministrazione ha proceduto

all’agg iudicazione in suo favore dell’appalto di cui si tratta.

5.1.3. Non sussiste inoltre alcuna violazione del principio di par condicio

neppure con riferimento all’altro termine successivamente concesso alla

predetta Arca Service Brescia s.r.l. per puntualizzare e precisare il

possesso dei requisiti di capacità tecnica dichiarati.

Giova al ricordo rilevare che la documentazione prodotta in data 6

ag osto 2014 dalla società Arca Service Brescia s.r.l. a seguito della prima

concessione del termine (copie delle certificazioni di cui all’art. 14.3 del

disciplinare di gara e dei contratti svolti) non è stata ritenuto adeguata
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dalla commissione di gara, la quale, in particolare, come si evince dalla

lettura del verbale n. 3 del 7 ag osto 2024, ha rilevato che “…nessuno dei

contratti presentati rispetta i requisiti richiesti in quanto: i contratti di

Albano, Cividate, Cenate, Casazza, Gorlano, Orio, Credano, Unione dei

Colli, non sono di importo pari almeno a quello posto a base d’asta,

come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al

Disciplinare di gara; i contratti di Solza, Urgnano e Mornico sono iniziati

nel 2013 pertanto non rispettano il requisito di cui al punto 13 del

disciplinare di gara in quanto il biennio deve essere concluso nel triennio

antecedente la pubblicazione del bando di gara; il contratto di Filag o

non rispetta quanto previsto dal punto 13 del disciplinare di gara per le

motivazioni g ià espresse nella precedente nota prot. 28027 del

30/07/2014 a cui si rimanda”.

La commissione ha quindi disposto <…l’esclusione della ditta Arca

Service Brescia s.r.l. per la mancanza del rispetto del requisito indicato

all’art. 13 “Dimostrazione della capacità tecnica professionale, ai sensi

dell’art. 42 del D. Lgs. 163/06” del parag rafo 14. “Plico delle

dichiarazioni, documentazioni e cauzioni (busta a)” il quale prevede che

debba essere dimostrato lo svolg imento: “…di almeno un servizio

analog o svolto neg li ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del

bando, di durata non inferiore al biennio ininterrotto,…2, nonché

dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto che impone di dimostrare

“la titolarità di contratti analoghi nell’ultimo triennio per un importo

almeno pari a quello a base d’asta”>.

A seguito della comunicazione di tale decisione (comunicazione cui può

essere riconosciuta non irrag ionevolmente la funzione di atto di garanzia

procedimentale simile al preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della

leg ge 7 ag osto 1990, n. 241), la società interessata ha formulato

osservazioni e controdeduzioni, da valere anche ai sensi e per g li effetti

dell’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163 del 2006, chiedendone l’annullamento
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in via di autotutela del provvedimento.

Esaminate le controdeduzioni l’amministrazione ha invitato la predetta

società a produrre, nel termine di otto g iorni, un “…elenco analitico dei

contratti analoghi con indicazione deg li importi riferiti a ciascun

contratto e con produzione di copia dei contratti medesimi,

specificando che dalla documentazione prodotta deve emergere

l’importo di tutti quei servizi riconducibili alla gestione strade, suolo

pubblico, segnaletica e servizi accessori”, convocandola per il successivo

22 settembre 2014.

Infine, esaminata anche tale ulteriore documentazione prodotta, g iusta

verbale n. 4 del 7 ottobre 2015, la società Arca Service Brescia s.r.l. è stata

ritenuta in possesso della capacità tecnica richiesta dall’art. 13 del

disciplinare di gara, in quanto l’importo complessivo dei servizi analoghi

svolti nell’ultimo triennio è stato superiore all’importo posto a base di

gara, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale

d’Appalto, con conseguente revoca del provvedimento di esclusione

dalla gara e agg iudicazione provvisoria in suo favore dell’appalto.

5.1.4. In definitiva, sulla base alla delineata esposizione dei fatti deve

escludersi la sussistenza del dedotto vizio di violazione dell’art. 48 del D.

Lgs. n. 163 del 2006 e dei principi di uguag lianza e di par condicio dei

concorrenti, atteso che la concessione del (primo) termine per

comprovare il possesso dei requisiti dichiarati è conseguenza

dell’applicazione doverosa del principio di soccorso istruttorio a tutela

dell’affidamento incolpevole ingenerato dalla stessa amministrazione

circa la reg olarità e l’adeguatezza della documentazione g ià prodotta

all’atto stesso della partecipazione alla gara ovvero in rag ione della

(erronea) interpretazione da parte della commissione di gara della lex

specialis ovvero ancora, a tutto voler concedere, della obiettiva

contraddittorietà tra disposizioni della lex specialis (bando di gara e

capitolato speciale d’appalto), laddove la concessione del (secondo)
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termine per la produzione della documentazione si colloca all’interno

della fase sub – procedimentale di esclusione dalla gara (per la presunta

inidoneità ed inadeguatezza dei documenti prodotti a comprova dei

requisiti di capacità tecnica).

E’ appena il caso di ag g iungere che non può essere considerata nuova

documentazione quella prodotta a seguito della concessione del termine

nella seconda fase sub procedimentale, trattandosi in particolare della

predisposizione di una mera tabella ag g iuntiva, non contenuta nella

documentazione orig inariamente prodotta, semplicemente esplicativa

dei servizi prestati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di

capacità tecnica (così come è irrilevante ai fini di cui si discute la non

perfetta coincidenza dei dati relativi all’importo dei lavori eseguiti).

5.1.5. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

5.2. E’ invece fondato e deve essere accolto il secondo motivo di

g ravame, con il quale la società appellante ha lamentato “Error in

judicando. Violazione e/o falsa applicazione di leg ge, con particolare

riferimento ag li artt. 41, 42, 48 e 49 D. Lgs. n. 163/2006. Violazione/o

falsa applicazione della lex specialis di gara, con particolare riferimento al

punto 14, parag rafo 13, del disciplinare di gara e all’art. 6 del capitolato

speciale d’appalto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di

motivazione e ing iustizia manifesta”, sostenendo in sintesi che Arca

Service Brescia s.r.l. era priva dei requisiti di qualificazione richiesti dalla

lex specialis ai fini dell’ammissione alla gara e che non era idoneo a

supplire a tale carenza il contratto di avvalimento stipulato con Arca

s.r.l., in rag ione della sua assoluta genericità sia quanto al servizio

analog o eseguito nell’ultimo triennio di durata non inferiore al biennio

ininterrotto, sia quanto alle referenze bancarie ed alla certificazione di

qualità.

5.2.1. Sul punto occorre ricordare che l'istituto dell'avvalimento, di

derivazione comunitaria, è finalizzato a garantire la massima
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partecipazione alle gare pubbliche, consentendo alle imprese non

munite dei requisiti partecipativi, di g iovarsi delle capacità tecniche ed

economico-finanziarie di altre imprese; il principio generale che permea

l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure

concorsuali, il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche,

finanziarie ed economiche, nonché il possesso dei mezzi necessari

all'esecuzione dell'appalto e richiesti dal relativo bando, è abilitato a fare

riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più sog getti diversi, ai quali

può ricorrere tramite la stipulazione, appunto, di un contratto di

avvalimento (Cons. St., sez. V, 19 mag g io 2015, n. 2547; 22 gennaio 2015,

n. 257; 13 marzo 2014, n. 1251).

L’avvalimento può essere utilizzato per tutti i requisiti sog gettivi di

partecipazione, ad eccezione di quelli di cui ag li artt. 38 e 39 del codice

dei contratti (intrinsecamente legati al sog getto ed alla sua idoneità a

porsi quale valido e affidabile contraente per l’amministrazione, Cons.

Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2191; sez. VI, 15 mag g io 2015, n. 2486) e

quindi anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti sog gettivi di

qualità, atteso che la disciplina del codice non contiene alcuno specifico

divieto in ordine ai requisiti sog gettivi che possono essere comprovati

mediante tale istituto (che ha pertanto una portata generale), fermo

restando l'onere del concorrente di dimostrare che l'impresa ausiliaria

non si impegna semplicemente a prestare il requisito sog gettivo

richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di

mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione

dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in

tutte le parti che g iustificano l'attribuzione del requisito di qualità (Cons.

St., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16

gennaio 2014, n. 135; sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; 20 dicembre 2013, n.

6125; sez. VI, 15 mag g io 2015, n. 2486), e quindi, a seconda dei casi,

mezzi, personale, prassi e tutti g li altri elementi aziendali qualificanti, in
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relazione all'og getto dell'appalto (Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n.

294).

E’ stato più volte sottolineato che, se non vi è rag ione di dubitare

dell'ammissibilità dell'avvalimento anche quanto alla certificazione SOA,

la messa a disposizione del requisito mancante non deve tuttavia

risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto,

essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente

l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio

apparato organizzativo in tutte le parti che g iustificano l'attribuzione del

requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti g li

altri elementi aziendali qualificanti).

In altri termini, è insufficiente allo scopo la sola e tautolog ica

riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula

leg islativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è

carente il concorrente", o espressioni equivalenti (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;

sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386) ed è stata ritenuta così leg ittima

l’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che abbia fatto ricorso

all’avvalimento producendo un contratto che non contiene alcuna

analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in

concreto prestati, atteso che l’esigenza di una puntuale analitica

individuazione dell’og getto del contratto di avvalimento, oltre ad avere

un sicuro ancorag g io sul terreno civilistico nella generale previsione

codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto

l’indeterminatezza (e l’indeterminabilità) del relativo og getto, trova la

propria essenziale g iustificazione funzionale, inscindibilmente connessa

alle procedure contrattuali pubbliche, nella necessità di non consentire

facili e strumentali ag g iramenti del sistema dei requisiti di partecipazione

alle gare (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 873; 17 marzo 2014, n.
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1322; 27 marzo 2013, n. 1772).

5.2.2. Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie in esame deve

convenirsi con la tesi dell’appellante circa la genericità del contratto di

avvalimento cui ha fatto riferimento Arca Service Brescia s.r.l. ai fini della

partecipazione alla gara in questione.

Per quanto infatti il predetto contratto intercorso tra Arca s.r.l.

(ausiliaria) ed Arca Service Brescia s.r.l. (ausiliata) contenga all’art. 1

(“og getto del contratto”) l’elenco delle principali figure di

coordinamento interne messe a disposizioni, le tipolog ie di servizio

coperte con personale interno Arca, i mezzi (attualmente) disponibili

per lo svolg imento di (alcuni) servizi ed all’art. 2 preveda la concessione

in uso all’ausiliata del marchio reg istrato Arca servizintercomunali,

l’insegna Arca ed il know – how, il successivo articolo 3,

significativamente rubricato “Obblighi dell’impresa ausiliaria”,

prevedendo l’impegno di quest’ultima “…a fornire all’impresa

concorrente ogni assistenza utile per il conseguimento di quanto

rpevisto in premessa obbligandosi al rispetto integ rale dell’art. 49 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in particolare: a) le capacità tecniche,

economiche, finanziarie e organizzative necessarie alla gestione della

commessa in premessa e comunque ai sensi del citato art. 49; b) a

garantire per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è

carente l’impresa concorrente; c) a mettere a disposizione e garantire, in

relazione all’esecuzione dell’appalto, il proprio apparato organizzativo,

mezzi, personale, prassi, procedure e tutti g li elementi qualificanti del

sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ambiente UNI EN ISO

14001:2004 e OHSAS 1800:2009, di cui è titolare l’Impresa Ausiliaria”, si

risolve in una generica dichiarazione di disponibilità, priva della

necessaria concretezza, dando luog o proprio a quell’avvalimento,

meramente cartolare e astratto, ritenuto inammissibile dalla citata

g iurisprudenza.
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Né a tale genericità può ovviarsi sulla base di un’interpretazione

combinata dell’impegno (generico) contrattuale e delle previsioni della

lex specialis, le quali, a tacer d’altro, non sono neppure espressamente

richiamate: ciò esime la Sezione dall’affrontare partitamente i sing oli

profili prospettati dall’appellante di invalidità del contratto di

avvalimento per l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dei requisiti

og getto di affidamento, non potendo peraltro non rilevarsi l’assoluta

inconsistenza delle referenze bancarie, asseritamente og getto di

avvalimento (tali non potendo qualificarsi le mere dichiarazioni di due

istituti bancari che attestano l’intrattenimento di reg olari rapporti

bancari con Arca s.r.l.).

5.3. L’accog limento del secondo motivo di g ravame è sufficiente a

determinare la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento

dell’impugnato provvedimento di ag g iudicazione a causa della mancata

esclusione dalla gara della società Arca Service Brescia s.r.l., dichiarata

ag g iudicataria, risultando così assorbiti g li ulteriori due motivi di

g ravame concernenti rispettivamente l’invalidità delle dichiarazioni rese

da quella società per la mancata specifica indicazione delle lavorazioni

che intendeva subappaltare (terzo motivo) e la presunta illeg ittimità

della valutazione di congruità della relativa offerta.

5.4. L’accertata illeg ittimità del provvedimento di ag g iudicazione impone

invece alla Sezione di esaminare la domanda di risarcimento del danno

proposta dalla società AVR S.p.A., in via principale in forma specifica per

subentrare nel contratto g ià stipulata con la orig inaria ag g iudicataria ed

in via subordinata a titolo di risarcimento per equivalente, comprensivo

anche del c.d. danno curriculare.

La domanda di risarcimento del danno è fondata nei sensi appresso

indicati.

5.4.1. Innanzitutto all’accertata illeg ittimità dell’impugnato

provvedimento di ag g iudicazione a causa della mancata esclusione dalla
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gara della società Arca Service Brescia s.r.l. consegue non solo

l’ag g iudicazione della gara in favore di AVR S.p.A., previa verifica da

parte dell’amministrazione appaltante del positivo riscontro del possesso

dei requisiti di leg ge, ma anche il subentro di quest’ultima nel contratto

g ià stipulato (in data 20 gennaio 2015), previa dichiarazione di inefficacia

dello stesso, non rinvenendosi nel caso di specie alcun elemento

ostativo, in particolare avendo la stessa AVR S.p.A. fattane espressa

richiesta, non essendo stata indicata dall’amministrazione appaltante

alcun particolare interesse pubblico alla prosecuzione del contratto con

Arca Service Brescia s.r.l. e non potendo costituire ostacolo a tanto la

circostanza, da quest’ultima rilevata, dell’installazione del proprio sistema

informativo e della nuova centrale operativa, tanto più che le eventuali

diverse modalità operative del servizio non sono di per sé idonee a

rendere impossibile il subentro.

Proprio peraltro per assicurare l’ordinato subentro nel contratto, senza

interferire ovvero per limitare al massimo le possibile interferenze

sull’espletamento dei servizi, si dispone che tale subentro abbia luog o a

decorrere dal 45° (quarantacinquesimo) g iorno successivo alla

comunicazione ovvero alla notificazione, se precedente, della sentenza.

5.4.2. La garanzia di effettività della tutela g iurisdizionale e la necessità di

assicurare pienamente ed integ ralmente ad AVR S.p.A. il bene della vita

che g li spettava e di cui non ha potuto pienamente g odere a causa

dell’illeg ittimità del provvedimento impugnato, deve essere accolta

anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente,

riconoscendo talla predetta A.V.R. S.p.A. per il periodo intercorrente

dalla data della stipula del contratto (20 gennaio 2015) e fino all’effettivo

subentro (come indicato nel precedente parag rafo 5.4.2.) a titolo di

risarcimento del danno una somma equitativamente determinata nella

misura del 3% dell’offerta economica formulata, non potendo invece

trovare accog limento la richiesta di risarcimento del danno curriculare,
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del quale non è stata in ogni caso fornita alcuna prova (Cons. Stato, sez.

IV, 1° aprile 2015, n. 1708).

Sulla somma così determinata sono dovuti g li interessi legali, di natura

compensativi, dalla pubblicazione della presente sentenza e fino

all’effettivo soddisfo.

6. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma

della sentenza di primo g rado, deve essere accolto il ricorso proposto in

primo g rado, con conseguente annullamento dell’impugnato

provvedimento di ag g iudicazione e accog limento della domanda di

risarcimento del danno sia in forma specifica, con subing resso della

appellante nel contratto g ià stipulato, previa inefficacia dello stesso, sia

per equivalente, nei sensi indicati in motivazione.

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 dalla società AVR

S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la

Lombardia, sezione staccata, sez. I n. 294 del 19 febbraio 2015, così

provvede:

- accog lie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,

accog lie il ricorso proposto in primo g rado da AVR S.p.A. ed annulla

l’impugnato provvedimento di agg iudicazione;

- accog lie altresì la domanda di risarcimento del danno in forma specifica

e dispone il subentro di AVR S.p.A. nel contratto di appalto g ià

stipulato con Arca Service Brescia s.r.l. a decorrere dal 45° g iorno

successivo alla comunicazione ovvero alla notificazione, se precedente,

della presente sentenza;

- accog lie anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente,

condannando l’amministrazione comunale di Lumezzane al pagamento

dell’importo corrispondente al 3% dell’offerta economica formulata
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dalla società AVR S.p.A. dalla data della stipula del contratto con Acra

Serve Brescia S.p.A. sino alla data dell’effettivo subentro bel contratto,

con interessi, come da motivazione;

- condanna il Comune di Lumezzane e Arca Service Brescia s.r.l., in

solido tra loro, al pagamento in favore di AVR S.p.A. delle spese del

doppio g rado di g iudizio che liquida complessivamente in €. 8.000,00

(ottomila), 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 21 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consig liere, Estensore

Doris Durante, Consig liere

Nicola Gaviano, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

17 / 17


