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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 numero di registro generale 6612 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pagano & Ascolillo 
Energy And Tecnology, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Ettore Notti e Giovanni Nappi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Nappi, 
in Roma, piazza L. Sturzo, n. 9; 

 

contro 

 

Il Comune di San Pietro al Tanagro, 

Cpl Concordia Soc.Coop.; 

la s.r.l. Alfa Impianti, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato 
Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il signor Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 
n. 98/E; 

 

per la riforma 

 

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, n. 1417/2015, resa tra le 
parti,. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Alfa Impianti; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e 
uditi per le parti gli avvocati Ettore Notti e Marcello Fortunato; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, la s.p.a. Pagano & Ascolillo Energy And 
Technology, terza graduata, chiedeva l’annullamento del bando, degli atti di gara e 
dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica bandita dal Comune di San Pietro al 
Tanagro, avente ad oggetto l’affidamento della «progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori 
e forniture necessari per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della scuola 
elementare e materna ubicata alla via Grosoleia e di 2 stazioni di bike sharing» per l’importo di € 
1.190.805,01, comprensivo degli oneri per la sicurezza nella misura di € 8.238,11. 

 

Con lo stesso ricorso l’odierno appellante chiedeva il subentro nel contratto ed il risarcimento per 
equivalente. 

 

2. Nel giudizio di prime cure si costituiva l’aggiudicataria s.r.l. Alfa Impianti, che con ricorso 
incidentale deduceva che la ricorrente principale non possedeva i necessari requisiti per partecipare 
alla gara. 

 

3. Con successivo ricorso, la CPL Concordia Società Cooperativa, seconda graduata, lamentava che 
l’aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis. 

 

4. Il primo giudice, esaminato il ricorso incidentale cd. escludente, lo riteneva fondato, in relazione 
al quarto motivo di ricorso con il quale l’odierna appellata si doleva dell’avvalimento dei requisiti 
concessi dalla s.r.l. Fanuli, alla Pagano & Ascolillo, per il fatto che non avrebbero riguardato che un 
solo dipendente e quindi non il complesso aziendale cui la certificazione di qualità è riferita. 



 

Da ciò il TAR faceva derivare l’inammissibilità del ricorso principale. 

 

Infine, il primo giudice respingeva il ricorso proposto dalla seconda graduata. 

 

5. La s.p.a. Pagano & Ascolillo Energy And Technology propone appello avverso la pronuncia 
indicata in epigrafe, lamentandosi del fatto che il TAR non avrebbe rilevato che essa sarebbe munita 
dell’organizzazione e del procedimento di qualità ambientale, difettando soltanto della certificazione. 

 

Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere assorbita la censura contenuta nel ricorso 
principale di primo grado, con la quale si lamentava l’attribuzione di punteggio per un requisito 
palesemente soggettivo consistito nel possesso della Certificazione di qualità ISO 14001:2001. 

 

Il possesso di tale requisito non sarebbe stato necessario per la partecipazione alla gara, dovendo lo 
stesso essere prodotto solo ove posseduto. 

 

L’appellante quindi, chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha 
respinto gli altri motivi del ricorso incidentale di prime cure e reitera i motivi contenuti nel proprio 
ricorso principale, non esaminati dal TAR. 

 

6. Costituitasi in giudizio, l’originaria controinteressata chiede la conferma della sentenza impugnata, 
argomentando circa l’infondatezza del ricorso principale di prime cure e reitera il quinto motivo di 
ricorso incidentale, non esaminato dal primo giudice. 

 

7. Con memoria depositata il 24 novembre 2014, l’appellante insiste nel proprio argomentare. 

 

8. In data 8 gennaio 2016 l’appellata deposita memoria di replica, con la quale chiede che sia 
dichiarata l’improcedibilità del ricorso, atteso che i lavori oggetto dell’appalto sono stati realizzati, 
sicché non sarebbe possibile alcun subentro, né sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di 
inefficacia del contratto. 

 

Quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica, la stessa sarebbe inammissibile in quanto 
generica. 

 

9. L’appello è in parte improcedibile ed in parte infondato. 

 



L’intervenuta realizzazione dei lavori oggetto della procedura de qua, infatti, fa venire meno 
l’interesse dell’odierno appellante ad una pronuncia tesa alla richiesta di subentro nel contratto ed 
ancora prima alla declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra le parti appellate in difetto dei 
presupposti di cui agli artt. 122 e 123 c.p.a. 

 

10. Residua, pertanto, l’interesse all’esame del presente gravame solo ai fini risarcitori in ragione 
della domanda di tutela per equivalente riproposta anche in seconde cure. 

 

10.1. Quanto alla doglianza con la quale l’odierna appellante lamenta che il primo giudice avrebbe 
errato nel ritenere fondato il motivo cd. escludente contenuto nel ricorso incidentale proposto in prime 
cure circa l’avvalimento dei requisiti concessi dalla s.r.l. Fanuli, deve rilevarsi che la certificazione 
di qualità aziendale rientra nell'alveo dei requisiti soggettivi, ancorché di carattere tecnico, essendo 
finalizzata ad assicurare l'espletamento del servizio da parte dell'impresa secondo un livello minimo 
di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello 
internazionale che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle 
diverse fasi. 

 

Pertanto, tale certificazione non può essere oggetto di avvalimento, in quanto inerente a un 
determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di esecuzione del rapporto 
contrattuale. L’avvalimento di tale certificazione è invece ammissibile solo purché vi sia la messa a 
disposizione dell'apparato organizzativo dell'Impresa ausiliata (cfr. Cons. St., Sez. III, 25 febbraio 
2014, n. 887; Id., 18 aprile 2011, n. 2344). 

 

Pertanto, la censura in questione deve ritenersi infondata. 

 

10.2. Infondata è anche la doglianza con la quale l’appellante sostiene che sarebbe illegittima la lex 
specialis, nella parte in cui prevede l’assegnazione di 5 punti su 90 per l’offerta tecnica per il possesso 
di un requisito soggettivo, quale la certificazione di qualità ISO 14001:2001. 

 

Infatti, il divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi 
dell’impresa deve avere un’applicazione attenuta, qualora l’offerta tecnica si sostanzi in un facere ed 
il punteggio in questione abbia un peso minimo. 

 

Pertanto, non risulta illegittima l’attribuzione di tale punteggio a fronte della dimostrazione del suo 
possesso. 

 

10.3. In assenza del riscontro di illegittimità nell’operato dell’amministrazione, difetta il requisito 
della condotta illecita, che deve sussistere per suffragare la richiesta risarcitoria avanzata 
dall’appellante. 



 

Sicché, assorbita ogni altra questione, l’appello per questa parte deve essere respinto. 

 

11. L’appello deve, quindi, essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 
sull'appello n. 6612 del 2015, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte 
lo respinge. 

 

Condanna Pagano & Ascolillo Energy And Tecnology s.p.a. al pagamento delle spese del presente 
grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di Alfa 
Impianti s.r.l. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Luigi Maruotti, Presidente 

 

Fabio Franconiero, Consigliere 

 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore 

 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

 

Il 03/05/2016 

 

IL SEGRETARIO 

 

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


