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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 3203 del 2014, proposto da Cpl 

Concordia società cooperativa, in persona del legale rappresentante, in proprio ed 

in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con Prima Vera s.p.a, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Amerigo Penta ed Angelo Clarizia, con 

domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa 

Clotilde, n. 2; 

contro 

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Giulio Gidoni, Antonio Iannotta e Nicolò Paoletti, con domicilio 

eletto presso l’avvocato Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34; 

nei confronti di 

La s.p.a. Manutencoop Facility Management, in persona del legale rappresentante, 

in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con 

Siram s.p.a., Mafra Gestioni s.r.l., Sipil s.p.a., già Sielv s.p.a., rappresentata e difesa 



dagli avvocati Filippo Lattanzi, Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio 

eletto presso l’avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via Giovanni Pierluigi da 

Palestrina, n. 47; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione I, n. 296/2014, 

resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione della gara per la gestione calore e la 

manutenzione degli impianti termici, elettrici ed altri impianti tecnologici – 

risarcimento danni; 
 

 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della s.p.a. 

Manutencoop Facility Management, in proprio e quale mandataria del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il consigliere Manfredo 

Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Nicolò Paoletti e Filippo 

Lattanzi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto, rubricato al n. 1886/2012, 

Cpl Concordia società cooperativa, in proprio ed in qualità di mandataria del 

raggruppamento temporaneo con Prima Vera s.p.a, impugnava la determinazione 

in data 7 novembre 2012, n. 2094, con la quale il Comune di Venezia aveva 

aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo fra Manutencoop 



Facility Management s.p.a., mandataria, e Siram s.p.a., Mafra Gestioni s.r.l., Sipil 

s.p.a., già Sielv s.p.a., mandanti, la procedura aperta per la gestione del calore e la 

manutenzione degli impianti termici, elettrici ed altri impianti tecnologici presso gli 

stabili di proprietà del Comune stesso, con interventi di riqualificazione ed 

ottimizzazione energetica, nella quale si era classificata al secondo posto 

La società impugnava inoltre la comunicazione del Comune di Venezia del 9 

novembre 2012 prot. n. PG/2012/470851, tutti i verbali di gara ed ogni atto 

annesso, connesso o presupposto. 

Il ricorso era affidato ai motivi così riassunti nella sentenza di primo grado: 

“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1 bis, e 74 del d.lgs. 163/2006 e dei 

paragrafi nn. 1.22 e 1.23 del capitolato speciale d’appalto nonché del principio di par condicio e 

di concorrenza e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto istruttorio. 

Deduce, al riguardo, che l’a.t.i. odierna controinteressata non avrebbe rispettato le dotazioni 

minime di personale richiesto dal capitolato speciale d’appalto, con particolare riferimento ai 

minimi orari previsti dalla lex specialis di gara. 

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di 

potere per difetto istruttorio e di motivazione. 

Lamenta, in proposito, che l’offerta vincitrice sarebbe viziata da <<un’enorme discrasia tra 

quanto proposto in offerta tecnica e quanto valorizzato dal punto di vista economico>>. 

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 e dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 

163/2006, dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010 e del paragrafo 4 del disciplinare di gara. 

Asserisce, in proposito, che i contratti di avvalimento presentati dall’a.t.i. aggiudicataria, non 

riporterebbero le risorse e i mezzi messi a disposizione dalle imprese ausiliarie. 

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 

163/2006, degli artt. 92 e 275 del d.P.R. 207/2010 nonché del paragrafo III.2 del bando e 

del disciplinare di gara par. 3 n. 5 lett. c) e par. 8 lett. b). 



Espone, al riguardo, che l’a.t.i. aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di 

gara per non aver <<indicato le quote di servizi e di lavori affidati a ciascuna impresa del 

raggruppamento>>. 

V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 e dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006 

e degli artt. 1943 e 1393 del codice civile. 

Lamenta, in particolare, che l’a.t.i. aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura 

di gara per aver <<presentato una polizza fideiussoria non conforme ai requisiti minimi previsti 

dalle disposizioni di diritto comune e dal codice dei contratti>>. 

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 

163/2006 e del disciplinare di gara paragrafo 3, n. 9. 

Riferisce, in proposito, che il r.t.i. aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di 

gara a causa dell’assenza di una corretta dichiarazione da parte di un istituto di credito 

concernente la capacità economica e finanziaria della Sielv s.p.a., società facente parte del citato 

raggruppamento.” 

Con successivo atto, la ricorrente estendeva l’impugnazione al silenzio diniego 

serbato dall’Amministrazione comunale in ordine all’informativa dell’intento di 

proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti oggetto della prima 

impugnativa. 

La ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché la 

declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il risarcimento 

del danno subito. 

La s.p.a. Manutencoop Facility Mangment, aggiudicataria, proponeva ricorso 

incidentale proponendo le seguenti censure: 

“I. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, 

segnatamente del par. 3 (“Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”), 

punto n. 2 del disciplinare di gara. Violazione di legge per violazione delle disposizioni generali 

in materia di qualificazione delle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici, dettati dall’art. 40, 



comma 1. del d. lgs. 163/2006. Violazione di legge per violazione dei principi generali in 

materia di gare ad evidenza pubblica, in particolare del principio di par condicio tra i concorrenti. 

Riferisce, in proposito, che l’a.t.i. ricorrente principale sarebbe dovuta essere esclusa dalla 

procedura selettiva in quanto priva di due attestazioni SOA richieste dalla lex specialis di gara. 

II. Violazione di legge per violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. 163/2006. Violazione di 

legge per violazione dei principi generali in materia di gare ad evidenza pubblica, in particolare 

del principio di par condicio tra i concorrenti. 

Rileva, nello specifico, che la ripartizione delle parti di lavori, servizi e forniture oggetto 

dell’affidamento, così come formalizzata dalle due imprese ricorrenti principali nell’atto di 

costituzione in a.t.i., non contemplerebbe le attività relative alle due attestazioni SOA richieste 

dalla lex specialis per la valida partecipazione alla gara. 

III. Violazione di legge per violazione dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006. Violazione 

di legge per violazione dei principi generali in materia di gare ad evidenza pubblica, in particolare 

del principio di par condicio tra i concorrenti. 

Contesta, in particolare, che l’indicazione delle quote percentuali di esecuzione dell’appalto 

riportata nell’atto pubblico di costituzione dell’a.t.i. ricorrente principale, sarebbe erronea in 

quanto non riporterebbe i lavori e le prestazioni relative alle due attestazioni SOA asseritamente 

mancanti ai fini della partecipazione alla gara. 

IV. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del 

d.lgs. 16372006, nonché della direttiva 92/50 CEE. Violazione di legge per violazione, falsa 

ed erronea applicazione, delle disposizioni dettate dal paragrafo 3 (“Modalità di presentazione e 

criteri di ammissibilità delle offerte”) punto 3, lett. “ab”, “ac”, e “am” del disciplinare di gara. 

Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia di gare ad evidenza pubblica, 

in particolare del principio di par condicio tra i concorrenti. 

Lamenta, nello specifico, che le ditte facenti parte del r.t.i. ricorrente principale, non avrebbero 

dimostrato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006”. 



La ricorrente incidentale chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati, nella 

parte relativa all’ammissione al procedimento della ricorrente principale, e la 

conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso principale. 

Con la sentenza in epigrafe, n. 296 in data 5 marzo 2014, il Tribunale 

amministrativo del Veneto, Sezione Prima, respingeva il ricorso principale e 

dichiarava improcedibile il ricorso principale. 

Avverso la predetta sentenza Cpl Concordia società cooperativa - in proprio ed in 

qualità di mandataria di raggruppamento temporaneo con Prima Vera s.p.a - 

propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 3203/2014, contestando gli 

argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e 

l’accoglimento del ricorso di primo grado. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, chiedendo il rigetto dell’appello. 

Si è costituita in giudizio Manutencoop Facility Management s.p.a., in proprio e 

quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con Siram s.p.a., 

Mafra Gestioni s.r.l., Sipil s.p.a., già Sielv s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e 

proponendo appello incidentale con il quale reitera le censure dedotte con il 

ricorso incidentale di primo grado. 

Le parti hanno scambiato memorie e repliche. 

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2014. 

3. Il Collegio procede preliminarmente all’esame dell’appello incidentale, il cui 

accoglimento renderebbe improcedibile l’appello principale. 

Esso è fondato. 

L’appellante incidentale sostiene che il raggruppamento appellante principale non 

avrebbe adeguatamente dimostrato di possedere i requisiti di partecipazione alla 

gara, in quanto ha dichiarato di subappaltare opere per le quali nessuna delle 

imprese associate possiede la necessaria qualificazione, senza indicare il 

subappaltatore e la qualificazione di questi: la mancata indicazione delle 



ripartizione dei lavori fra le imprese associate non consente di accertare che la 

mandante eseguirà le opere della categoria prevalente, per la quale è qualificata. 

La tesi, conforme all’orientamento espresso da C. di S., VI, 21 novembre 2012, n. 

2508, nonché V, 21 novembre 2012, n. 5900, è condivisa dal Collegio. 

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente afferma giustappunto che “la 

previsione di cui all’art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso 

che la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di 

concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle 

qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, 

ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via 

necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere 

anche l’indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, 

dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a 

cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di 

qualificazione” (così testualmente, C. di S., V, 21 novembre 2012, n. 5900, che 

richiama C. di S., VI, 2 maggio 2012, n. 2508 e V, 20 giugno 2011, n. 3698; 

implicitamente, VI, 29 dicembre 2010, n. 9577; IV, 12 giugno 2009, n. 3696, che 

escludono conseguenze a carico dell’appaltatore il quale non identifichi il 

subappaltatore nel caso in cui egli sia autonomamente legittimato a svolgere le 

prestazioni richieste). 

La contraria tesi, proposta soprattutto dal Comune, non può essere condivisa. 

Il Comune appellato sostiene che il ragionamento sopra riassunto contrasterebbe 

con il principio di tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma primo 

bis, del codice degli appalti, ma la tesi non può essere condivisa. 

La disposizione richiamata prevede infatti l’esclusione dalla gara delle offerte 

mancanti di “elementi essenziali”: la dimostrazione della legittimazione a svolgere le 



prestazioni oggetto dell’appalto costituisce, evidentemente, elemento essenziale, 

giacché in sua assenza rimane incerto il legittimo svolgimento delle medesime. 

Il Comune sostiene poi che il raggruppamento appellante ha dichiarato di volersi 

avvalere del subappalto in una situazione in cui ciò le è consentito, ma tale 

circostanza, non contestata, non vale a sorreggere l’argomentazione proposta, 

atteso che la problematica in discussione concerne l’obbligo della partecipante alla 

gara - che intende avvalersi del subappalto per l’esecuzione di prestazioni per le 

quali non è qualificata - di dimostrare da subito, come sono tenute a fare le 

imprese che intendono svolgere in proprio tutte le attività, che le prestazioni in 

questione saranno svolte da soggetti qualificati. 

L’ulteriore argomentazione, con la quale il Comune sostiene, in sostanza, che la 

dichiarazione in questione sarebbe inutile in quanto il soggetto indicato come 

subappaltatore potrebbe sottrarsi all’impegno assunto, non giova alla tesi, in 

quanto ulteriormente dimostra come nella situazione creata dall’appellante 

principale rimane incerto un elemento essenziale come lo svolgimento delle 

prestazioni in questione da parte di un soggetto qualificato ed anzi addirittura lo 

stesso svolgimento delle prestazioni in questione. 

4. In conclusione, la fondatezza dell’appello incidentale rende improcedibile 

l’appello principale. 

La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata, sebbene con diversa 

motivazione. 

La complessità della causa giustifica la compensazione integrale delle spese del 

secondo grado del giudizio. 

P.Q.M. 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente 

pronunciando sull'appello n. 3203/2014, come in epigrafe proposto, accoglie 



l’appello incidentale e dichiara improcedibile l’appello principale; per l’effetto, 

conferma con diversa motivazione il dispositivo della sentenza di primo grado. 

Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le 

parti costituite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Francesco Caringella, Consigliere 

Carlo Saltelli, Consigliere 

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore 

Antonio Amicuzzi, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 10/02/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


