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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2014, proposto dalla Società 

cooperativa Braccianti Riminese e da Eco Demolizioni S.r.l., rappresentate e difese 

dall'avv. Alessandro Paolini, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Catelani in 

Firenze, Via Gustavo Modena 23;  

contro 

ANAS s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato, presso i cui 

uffici è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;  

nei confronti di 

Lucos s.r.l. (capogruppo dell’A.T.I. con Bindi s.p.a. e C.M.M. s.n.c.), rappresentata 

e difesa dall'avv. Roberto Alboni, con domicilio eletto presso la Segreteria del 

T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;  

per l'annullamento 

1) del verbale di gara del giorno 2 aprile 2014 avente ad oggetto “Procedura aperta 

FILOVAV00l-14 S.S. 3 bis (Tiberina)- Itinerario E- ''Orte-Ravenna'' - Lavoro 

straordinario. Lavori per interventi urgenti di ripristino e rafforzamento della pavimentazione e 



sovrastruttura stradale tra il Km. 137 500 ed il Km. 159 600 in tratti saltuari. Importo dei 

Lavori 4.041.200,00'' nella parte in cui veniva esclusa (e conseguenziale 

comunicazione di esclusione) dalla gara la Società Cooperativa Braccianti Riminese 

nonché nella parte in cui veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto la 

A.T.I. Lucos srl- Bindi spa- C.M.M. snc; 

2) della determinazione comunicata il 7 aprile 2014 a mezzo fax nonché di quella 

comunicata via PEC in data l0 aprile 2014, entrambe del Capo Compartimento 

Dott. Ing. Antonio Mazzeo, con le quali veniva dichiarata esclusa l'Impresa Soc. 

Cooperativa Braccianti Riminese (cooptata Eco Demolizioni srl) ed aggiudicataria 

definitiva la suddetta A.T.I. LUCOS SRL- BINDI SPA - C.M.M. SNC;3. di ogni 

altro atto o provvedimento presupposto o connesso con l'impugnato 

provvedimento, compresi eventuali atti interni ed in particolare, per quanto di 

ragione in parte qua, bando ed avviso pubblico e verbali di gara ed eventuali atti 

successivi e consequenziali (in particolare l'eventuale stipulando contratto di 

aggiudicazione). 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a. e di Lucos s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Carlo Testori e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1.1) Con bando prot. CFI-0003395-P del 5/2/2014 ANAS s.p.a. - Compartimento 

della viabilità per la Toscana ha indetto una gara di appalto per "lavori per interventi 

urgenti di ripristino e rafforzamento della pavimentazione e sovrastruttura stradale" sulla S.S. 3 



Bis (Tiberina) – Itinerario E/45 "Orte-Ravenna" (categoria prevalente: OG3 

Classifica V). 

Alla predetta gara hanno partecipato anche la Società cooperativa Braccianti 

Riminese (qualificatasi nell'offerta come "mandataria") e la società Eco 

Demolizioni s.r.l. (qualificatasi come "cooptata"). 

Nella seduta del 2/4/2014 la Commissione di gara ha ritenuto di non ammettere 

alla procedura le predette imprese per il mancato possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dalla lex specialis; tale decisione è stata poi formalizzata nel 

provvedimento di esclusione prot. CFI-0010765-I 7/4/2014. 

La gara è stata in seguito definitivamente aggiudicata all’ATI Lucos s.r.l. – Bindi 

s.p.a. – C.M.M. s.n.c. 

1.2) Le determinazioni citate (di esclusione e di aggiudicazione) sono state 

impugnate, unitamente agli atti presupposti, dalla Società cooperativa Braccianti 

Riminese e da Eco Demolizioni s.r.l. con il ricorso in epigrafe, in cui sono 

formulate censure di violazione di legge ed eccesso di potere. 

Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio ANAS s.p.a. e Lucos s.r.l., 

che hanno ampiamente controdedotto. 

1.3) Nella camera di consiglio del 29 maggio 2014 questo Tribunale, con 

l'ordinanza n. 270, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei 

provvedimenti impugnati. Il Consiglio di Stato, sez. IV, ha respinto l'appello 

contro la citata decisione di primo grado (ordinanza n. 3367/2014). 

1.4) Le parti ricorrenti hanno depositato una memoria in vista dell'udienza del 20 

gennaio 2016, in cui la causa è passata in decisione. 

2) L'esclusione dalla gara della Società cooperativa Braccianti Riminese (e della 

cooptata Eco Demolizioni s.r.l.) è stata disposta dalla stazione appaltante per due 

ordini di ragioni, ciascuno dei quali di per sé sufficiente per legittimare la non 

ammissione delle ricorrenti alla procedura: : 



a) perché "le referenze bancarie presentate non risultano conformi a quanto prescritto sia dal 

bando di gara che dall'Avviso Pubblico… del 06.03.2014, in quanto non prevedendo 

un'assunzione diretta di responsabilità non sono ritenute idonee ad offrire alla stazione 

appaltante un concreto indizio della solidità economica del concorrente"; 

b) perché "le due imprese, pur dichiarando di partecipare come raggruppamento temporaneo di 

tipo cooptato ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, di fatto si suddividono le quote 

nella misura del 90% per la capogruppo e del 10% per la mandante, risultando quindi un’ATI 

orizzontale. In questo caso i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti dalle due 

imprese in base alle quote dichiarate, mentre di fatto la ECO DEMOLIZIONI SRL è dotata 

esclusivamente dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione dei 

rifiuti…". 

3) Nell’ordinanza n. 270/2014 questa Sezione ha affermato: " sembra corretto l'operato 

della stazione appaltante che ha qualificato come ATI orizzontale, priva peraltro dei requisiti di 

partecipazione, il raggruppamento composto dalle imprese ricorrenti, tenuto conto che, al di là 

della non inequivoca formulazione dei documenti prodotti ai fini della partecipazione alla gara, le 

stesse non potevano presentarsi in associazione per cooptazione, posto che nessuna delle due aveva i 

requisiti per partecipare singolarmente e dunque per cooptare altre imprese, ai sensi dell’art. 92 

comma 5 del D.P.R. n. 207/2010". A sua volta il Consiglio di Stato, sez. IV, ha 

respinto l'appello contro la decisione di primo grado così esprimendosi 

nell'ordinanza n. 3367/2014: " l’ordinanza impugnata appare palesemente immune dalle 

censure proposte con il gravame all’esame, essendo articolata sulla base di rilievi che richiamano le 

disposizioni contenute nella norme di gara alla cui applicazione ha correttamente proceduto la 

SA. ". 

4) Quanto affermato dalla Sezione nella fase cautelare, confortato dalle valutazioni 

del Consiglio di Stato, merita di essere ribadito nella presente sede di definizione 

della causa. 

Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue: 



- il bando di gara richiedeva ai concorrenti, a pena di esclusione, di dimostrare la 

capacità tecnica e professionale (tra l'altro) mediante la "iscrizione all'Albo Nazionale 

delle imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 

abilitazione alla gestione ed al trasporto, nella Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

non pericolosi prodotti da terzi) "; 

- con avviso pubblico del 6/3/2014 la stazione appaltante ha precisato, in 

relazione al requisito dell’iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti 

servizi di gestione dei rifiuti: "nel caso in cui il concorrente singolo ne sia sprovvisto potrà 

costituire un'associazione temporanea di imprese, eventualmente mediante il ricorso all'istituto 

della cooptazione, ai sensi dell'articolo 92, 5° comma, del D.P.R. 207/2010…"; 

- la Società cooperativa Braccianti Riminese è priva del requisito in questione, di 

cui è invece in possesso la società Eco Demolizioni s.r.l.; le due imprese hanno 

perciò presentato alla stazione appaltante una dichiarazione in cui si sono 

impegnate a partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo, precisando: che 

Eco Demolizioni s.r.l. veniva associata quale impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 

comma 5 del D.P.R. n 207/2010; che detta società si impegnava "ad eseguire 

complessivamente un importo lavori entro il limite massimo del 20% dell'importo complessivo dei 

lavori in oggetto" e che l'importo dei lavori che le sarebbe stato affidato non avrebbe 

superato "l'ammontare complessivo delle qualificazioni nelle categorie SOA da essa possedute"; 

che le rispettive quote di esecuzione erano pari al 90% per la mandataria Società 

cooperativa Braccianti Riminese e al 10% per la cooptata Eco Demolizioni s.r.l.; 

- ai fini della partecipazione alla gara la Società cooperativa Braccianti Riminese era 

mancante del solo requisito di cui sopra, mentre Eco Demolizioni s.r.l. , non 

essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3, non poteva 

partecipare alla procedura in veste di mandante di un raggruppamento temporaneo 

orizzontale. 



5) L’art. 92 comma 5 del D.P.R. n 207/2010 così dispone: "Se il singolo concorrente o i 

concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al 

presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi 

diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non 

superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati". 

La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito: 

- che la cooptazione non è altro che una speciale tipologia di aggregazione e rientra 

dunque nel genere dell'associazione temporanea di imprese (Consiglio di Stato, sez. 

VI, 13 giugno 2013 n. 3310; 14 dicembre 2012 n. 5749); 

- che tale istituto è finalizzato consentire la partecipazione alle gare anche di 

imprese di modeste dimensioni, che non hanno i requisiti e dunque la possibilità di 

raggrupparsi nelle forme di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 92, a condizione 

che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata sia 

almeno pari all'importo dei lavori da affidare alla medesima e che i lavori da essa 

eseguiti non superino il 20% dell'importo complessivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

V, 10 settembre 2012 n. 4772); 

- che la specialità del tipo di associazione non impone di osservare il principio di 

corrispondenza delle quote di partecipazione, qualificazione ed esecuzione 

(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3310/2013 cit.); 

- che in ogni caso il ricorso alla cooptazione "alla luce del carattere eccezionale e 

derogatorio dell'istituto, deve… necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed 

inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio consenta l'elusione della disciplina 

inderogabile, in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica"; 

per cui "in assenza di un’espressa ed inequivoca dichiarazione di cooptazione, deve senz'altro 



ritenersi sussistente un'associazione temporanea di imprese (orizzontale o verticale) anziché la 

cooptazione" (così Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011 n. 5187). 

6) Nel caso in esame, al di là delle questioni relative ai profili di equivocità della 

documentazione presentata in gara dalle imprese ricorrenti (con riferimento 

all'identificazione del rapporto intercorrente tra le stesse come cooptazione o 

associazione temporanea di tipo orizzontale), il Collegio rileva che non 

sussistevano neppure i presupposti per far luogo alla cooptazione ai sensi dell’art. 

92 comma 5 del D.P.R. n 207/2010, come sostenuto dalle imprese predette. La 

cooptazione, infatti, può aver luogo per iniziativa di un concorrente che sia 

autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (e lo stesso 

vale nel caso di più concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento 

temporaneo); nella vicenda in esame, però, né la Società cooperativa Braccianti 

Riminese, né la società Eco Demolizioni s.r.l. erano in grado di partecipare, da 

sole, alla procedura concorsuale: dunque nessuna di esse poteva attivare l'istituto 

della cooptazione. In particolare, la Società cooperativa Braccianti Riminese, 

mancando del requisito dell’iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti 

servizi di gestione dei rifiuti, avrebbe potuto partecipare in raggruppamento 

temporaneo con un’impresa in possesso di quel requisito e degli altri occorrenti 

per qualificarla come mandante (di cui era invece carente Eco Demolizioni s.r.l.), 

oppure avrebbe potuto essere cooptata da altro concorrente in possesso di tutti i 

requisiti per partecipare (in tal senso andava letta la precisazione contenuta 

nell'avviso pubblico del 6/3/2014). 

In sostanza, dunque, le imprese ricorrenti non potevano partecipare alla gara né 

individualmente (perché prive di tutti i necessari requisiti), né in via di cooptazione 

(per le ragioni precedentemente esposte), né come raggruppamento temporaneo 

(perché Eco Demolizioni s.r.l. non aveva i requisiti per assumere la veste di 

mandante). 



Si deve perciò concludere per la legittimità dell'esclusione dalla gara delle imprese 

ricorrenti, disposta da ANAS s.p.a. con il provvedimento impugnato. 

7) In relazione a quanto precede il ricorso deve essere respinto. 

Le spese del giudizio possono comunque essere compensate tra le parti, come 

disposto dalla Sezione anche nella fase cautelare, tenuto conto della non esemplare 

chiarezza degli atti adottati dalla stazione appaltante. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Saverio Romano, Presidente 

Carlo Testori, Consigliere, Estensore 

Luigi Viola, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


