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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9705 del 2017, proposto da: Titagarh 

Firema spa (già Titagarh Firema Adler spa), in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;  

contro 

Trenitalia spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio eletto presso lo studio di 

Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;  

per l'annullamento 

dell’atto n.188 del 3 agosto 2017, di esclusione dalla gara, con procedura negoziata 

e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

stipula di un Accordo Quadro con singolo operatore avente ad oggetto la fornitura 

a nuovo di convogli per il servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, di 

48 mesi di durata, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 



 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenitalia spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Silvio 

Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. C. Malinconico, l'Avv. L. Torchia e l'Avv. G. 

Sabato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con bando pubblicato il 16 maggio 2017 Trenitalia spa indiceva una gara, con 

procedura negoziata e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per la stipula di un Accordo Quadro con singolo operatore avente ad 

oggetto la fornitura a nuovo di convogli per il servizio ferroviario regionale di 

trasporto passeggeri, di 48 mesi di durata. 

Titagarh Firema spa partecipava alla procedura, ma veniva esclusa, con determina 

n.188 del 3 agosto 2017, mediante articolata motivazione, per difetto dei requisiti 

di capacità tecnica di cui al punto III.1.3a del bando di gara, non avendo realizzato, 

nel periodo di riferimento 2012-2016, un fatturato complessivo almeno pari a €200 

milioni, generato dalla fornitura di convogli ferroviari a trazione diesel e/o 

elettrica. 

La predetta Società impugnava allora il suindicato provvedimento di esclusione, 

censurandolo per violazione degli artt. 83, 86, comma 3 e dell’all.XVII del D.Lgs. 

n.50 del 2016, dei principi di massima partecipazione e di libera concorrenza 

nonché per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del travisamento dei fatti, 

della carenza di motivazione, dell’ingiustizia manifesta. 



La ricorrente ha fatto presente al riguardo quanto segue. 

Titagarh Firema spa era da ritenersi (1) società di nuova costituzione, nata e 

operante a partire dall’anno 2015, non potendo considerarsi, per negare questa sua 

qualità, l’acquisto del ramo di azienda dell’impresa Firema; inoltre il contratto di 

avvalimento con Titagarh Wagons Ltd veniva prodotto solo in via subordinata, al 

fine di rafforzare gli elementi, già sufficienti, di dimostrazione della sussistenza del 

requisito di capacità tecnica. 

Non potendo l’interessata dare dimostrazione del fatturato relativo al periodo 

2012-2016 (2) proprio perché costituita nel 2015, aveva la possibilità di dimostrare 

il possesso del requisito in esame con modalità alternative; e in proposito la 

stazione appaltante non valutava in concreto gli elementi di capacità forniti. 

Anche non considerando il fatturato relativo alla fornitura di mezzi “Meneghino” 

per linea metropolitana, andava poi preso in esame (3) il periodo di riferimento più 

ampio di gennaio 2010-maggio 2017, tenuto conto del ramo d’azienda acquisito da 

Firema. 

A supporto delle proprie ragioni l’interessata citava più volte la sentenza Cons. 

Stato, V, n.3501 del 2017. 

Trenitalia spa si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone 

con successiva memoria l’infondatezza nel merito. 

Seguivano le repliche della parte ricorrente. 

Nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 la causa veniva discussa e quindi 

trattenuta in decisione, ex art.120, comma 6 bis c.p.a.. 

Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di 

seguito esposte. 

Va in primo luogo precisato che il riferimento giurisprudenziale fatto proprio dalla 

parte ricorrente a supporto delle ragioni dell’impugnativa non risulta conferente, 

atteso che trattavasi in quella sede di altra gara, con differente oggetto (fornitura di 



elettrotreni per metropolitana), diversi requisiti (di capacità economica), differenti 

elementi di prova (documentazione quale lettere di patronage, attestazione, confort 

letter) (cfr. Cons. Stato, V, n.3501 del 2017). 

Preso poi atto di quanto affermato dalla parte ricorrente sulla questione del 

contratto di avvalimento, va in ogni caso evidenziato sul punto, come del resto 

fatto presente anche dalla stazione appaltante nella determina di esclusione (cfr. 

all.1 atti Trenitalia spa), che il suddetto negozio non poteva valere per integrare il 

requisito di capacità tecnica del fatturato, giacchè Titagarh Wagons Ltd aveva sede 

legale in India, Paese non aderente all’Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri 

accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli 

operatori economici dell’Unione Europea nel settore degli appalti in India (cfr. 

art.49 del D.Lgs. n.50 del 2016 e, in ultimo, TAR Emilia-Romagna, II, n.126 del 

2017). 

Occorre rilevare inoltre che, anche considerando la ricorrente come Società di 

nuova costituzione, la stessa ben poteva comprovare la propria capacità tecnica 

tramite documentazione alternativa, soggetta alla valutazione di idoneità della 

stazione appaltante, ex art.86 e all.XVII del D.Lgs. n.50 del 2016, non già tuttavia 

pretendere di modificare i relativi requisiti fissati al punto III.1.3a del Bando di 

gara (cfr. all.5 atti Trenitalia spa), per giunta non oggetto di impugnazione (cfr., tra 

le altre, CGA, n.1290 del 2010, TAR Piemonte, I, n.793 del 2017). 

Pertanto Titagarh Firema spa non poteva, al fine di comprovare la propria capacità 

tecnica, estendere il periodo di riferimento di realizzazione del fatturato di €200 

milioni oltre l’intervallo di tempo 2012-2016 fissato nella lex specialis di gara. 

Giova in ultimo segnalare la non pertinenza del fatturato riferito ai mezzi 

“Meneghino”, quali convogli per linea metropolitana, estranei all’oggetto della 

presente procedura, come del resto ammesso anche nel ricorso. 



Risulta pertanto all’evidenza che la Società interessata non era in possesso del 

requisito di capacità tecnica richiesto per la partecipazione alla gara (cfr. prospetti 

nella parte in fatto del ricorso). 

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.9705/2017 indicato in 

epigrafe. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di Trenitalia spa delle spese di 

giudizio, che liquida in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore 

Claudio Vallorani, Referendario 
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