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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 6297 del 2015, proposto dalla Impresa 

Ricci Costruzioni del geom. Ricci Luigi (quale capogruppo mandataria della 

costituenda associazione di imprese, con l’impresa Giuliano Cipriani quale 

mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico (C.F. RCCMRZ69S12G596P), con 

domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in 

Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;  

contro 

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

dall'avvocato Giovanni Maiorisi (C.F. MRSGNN68L04A024E), domiciliato ex art. 

25 c.p.a. presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza 

Capo di Ferro, n. 13;  

nei confronti di 

La ditta Letizia Bartolomeo, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile (C.F. CNTPLA61L13H978D), 



con domicilio eletto presso il signor Armando Profili in Roma, via Palumbo, n. 

26;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, n. 3670/2015, 

resa tra le parti, concernente l’affidamento di lavori di riqualificazione energetica 

dell'edificio adibito a casa comunale. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontegreca e della ditta 

Letizia Bartolomeo; 

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 udito l’avvocato Federico Maurizio Ricciardi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso introduttivo n. 1680 del 2015, successivamente integrato da 

motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR per la Campania, l’odierno appellante 

chiedeva l’annullamento: 

a) di tutti i verbali di gara (n.1 del 2 febbraio 2015, n. 2 del 10 febbraio 2015, n. 3 

del 19 febbraio 2015, n. 4 del 25 febbraio 2015 e n. 5 del 2 marzo 2015) e delle 

annesse schede di valutazione, rispettivamente nelle parti in cui la commissione 

ammetteva (ovvero non escludeva) la società Letizia Bartolomeo dalla procedura di 

gara indetta dal Comune per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi alla 

«Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a casa comunale», da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



b) della graduatoria finale e di ogni altro atto, con il quale la commissione di gara 

ammetteva alla competizione ovvero non escludeva la stessa ditta Letizia e, in ogni 

caso, nella parte in cui attribuiva i punteggi per l’offerta tecnica dalla medesima 

proposta; 

c) delle determinazioni dirigenziali di presa d’atto dei verbali di gara (nella parte 

lesiva) e, in particolare, delle determinazioni recanti l’aggiudica provvisoria della 

gara (n. 15 del 4 marzo 2015 n. 31 reg. Gen.) e (se intervenuta) di quella definitiva, 

nonché del provvedimento di consegna sotto riserva dei lavori se emesso medio 

tempore; 

d) di ogni altro atto connesso e lesivo, compreso il bando di gara, nonché le 

determine di indizione e di approvazione dello stesso; 

e) della aggiudica definitiva n. 43 del 14 maggio 2015 (reg. gen. n. 69); 

f) la nota n. 873 del 25 maggio 2015 e la eventuale determinazione di consegna dei 

lavori sotto riserva. 

1.1. Con lo stesso ricorso, l’originaria ricorrente chiedeva la declaratoria 

dell’obbligo dell’Amministrazione di escludere dalla gara la ditta Letizia 

Bartolomeo ovvero in subordine di attribuzione del diverso punteggio con altra 

collocazione di quest’ultima nella graduatoria finale, ai fini della successiva 

determinazione di aggiudicazione in favore della associazione ricorrente, previa 

declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove medio tempore stipulato. 

La ricorrente, infine, domandava il risarcimento in forma specifica ex art.124 c.p.a., 

mediante l’aggiudica in suo favore ovvero per il subentro in luogo della ditta 

Letizia Bartolomeo anche nel contratto di appalto ove medio tempore stipulato, 

dichiarandosi disponibile per l’esecuzione (fermo il ristoro per le opere 

eventualmente già eseguite, di cui si chiede il risarcimento in termini economici) 

ed, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente monetario, oltre 

accessori. 



2. Il primo giudice respingeva il ricorso, reputando infondate tutte le doglianze ivi 

esposte. 

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe, propone appello l’Impresa Ricci 

Costruzioni, lamentando l’erroneità della pronuncia di prime cure, in quanto: 

a) la censura, svolta nei motivi di ricorso di primo grado n. I e IV, non 

riguarderebbe la genericità del contratto di avvalimento, ma la genericità delle 

dichiarazioni unilaterali rese dalla ditta ausiliaria ed ausiliata, che non recherebbero 

alcuna specificazione, mentre dovrebbero essere specifiche quanto il contratto di 

avvalimento, senza possibilità di utilizzo del soccorso istruttorio; 

b) in data 4 marzo 2015, l’appellata otteneva l’aggiudicazione, ma in quel momento 

la SOA risulterebbe scaduta, mentre l’ultima attestazione SOA esplicherebbe 

efficacia dal 21 aprile 2015; 

c) le censure proposte avverso la valutazione della commissione sarebbero 

conoscibili dal giudice amministrativo, non venendo in rilievo elementi di 

discrezionalità tecnica, sicché si dovrebbe disporre una consulenza tecnica 

d’ufficio, per rilevare l’erroneità del giudizio reso dalla commissione di gara. 

4. Costituitasi in giudizio, l’appellata sostiene l’infondatezza dell’avverso appello, 

sottolineando tra l’altro che: 

a) la dichiarazione rivolta alla stazione appaltante richiamerebbe il contratto di 

avvalimento in cui vi sarebbe presente l’indicazione specifica di mezzi e risorse e 

comunque varrebbe il più ampio soccorso istruttorio introdotto dal d.l. 90/2014; 

b) l’aggiudicataria entro la data di scadenza della SOA avrebbe richiesto la verifica 

triennale, pertanto si applicherebbe il comma 7 dell’art. 77 del d.P.R. n. 207/2010, 

secondo il quale l’efficacia della verifica, se richiesta tempestivamente, decorre dalla 

data di scadenza del triennio. 

5. In vista dell’udienza cautelare, l’appellante deposita memoria in data 7 agosto 

2015, con la quale ribadisce le proprie argomentazioni. 



6. In data 17 agosto 2015 si costituisce in giudizio l’amministrazione comunale, 

chiedendo la reiezione dell’appello. 

7. In data 21 settembre e 17 dicembre 2015, l’originaria controinteressata deposita 

memorie nelle quali rappresenta l’infondatezza delle censure contenute 

nell’appello. 

Dal canto suo, l’appellante con replica del 18 dicembre 2015 evidenzia che quanto 

al primo motivo la lex specialis avrebbe imposto - nelle sezioni VI e XII - di rendere 

dichiarazioni unilaterali più dettagliate di quelle richieste dall’art. 49 d.lgs. 

163/2006, che dovrebbero essere rese in quanto le stesse avrebbero natura di atto 

di assunzione unilaterale di obbligazioni nei confronti della stazione appaltante, 

non risultando sufficiente quanto dichiarato nel contratto di avvalimento, che non 

produrrebbe effetti diretti nei confronti della stazione appaltante. Né sarebbe 

consentito il soccorso istruttorio. 

Quanto al secondo motivo, la certificazione soa sarebbe venuta meno dal 10 

febbraio 2015 sino alla data dell’aggiudicazione, in violazione del principio 

enunciato dalla sentenza della Adunanza Plenaria n. 8 del 2015, sulla necessaria 

continuità dei requisiti di gara. 

Quanto al terzo motivo, non vi sarebbe alcuna idonea opposizione di controparte. 

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la stessa sarebbe fondata. In 

ragione di ciò, ne viene determinato il quantum. In via istruttoria l’appellante reitera 

la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio o di una verificazione sulle censure 

aventi ad oggetto le valutazioni della commissione di gara. 

8. Ritiene il collegio che l’appello è infondato. 

8.1. Quanto alla prima censura, deve rilevarsi che - in base al disposto dell'art. 49, 

comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 - l'impresa ausiliaria deve presentare una 

dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto «le risorse necessarie di cui è 



carente il concorrente»; inoltre l'art. 88, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/2010 

(recante il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti) prevede poi che il 

contratto di avvalimento «deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ... le risorse 

e i mezzi prestati in modo determinato e specifico». 

Tali disposizioni debbono essere interpretate in modo da non frustrare 

l'applicazione dell'istituto, di matrice comunitaria, dell'avvalimento, implementato 

negli ordinamenti degli Stati membri in funzione di un allargamento della platea dei 

concorrenti alle pubbliche gare d'appalto (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 

3198). 

Pertanto, l'indagine circa l'efficacia dell’assolvimento degli obblighi allegativi 

indicati dal citato art. 49, al fine di attestare il possesso dei relativi titoli 

partecipativi alla gara pubblica, dev'esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al 

tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di 

garanzia assegnata all'istituto dall'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

In questo senso, la completezza del contratto di avvalimento concluso tra 

l’originaria controinteressata e l’impresa ausiliaria Reale Giuseppe ben consente di 

ritenere soddisfatto l’obbligo dichiarativo di cui al comma 2, lett. c), del citato art. 

49, attraverso un rinvio per relationem all’esaustivo contenuto del contratto di 

avvalimento, risultando in ogni caso chiaro il perimetro degli obblighi assunti da 

parte dell’impresa ausiliaria. 

8.2. Del pari risulta infondata la seconda doglianza. 

Nella vicenda in esame, l’impresa Letizia Bartolomeo si è avvalsa di una 

attestazione SOA, posseduta dall’impresa Reale Giuseppe, necessaria ai fini della 

qualificazione richiesta per le opere scorporabili cat. OG11 class. I, scaduta in data 

5 febbraio 2015, successivamente quindi al termine per la presentazione delle 

offerte (ore 12 del giorno 5 gennaio 2015) e per la quale è stato richiesto in data 27 



gennaio 2015 il rinnovo a seguito di verifica triennale (la stipula del contratto per la 

verifica triennale è avvenuta il successivo 29 gennaio 2015). 

All’esito della verifica triennale è stata, quindi, rilasciata una nuova attestazione 

SOA recante la data del 20 aprile 2015 e la scadenza del 5 febbraio 2017. 

Nella fattispecie in esame, la tempestiva richiesta di verifica triennale da parte 

dell’ausiliaria dell’originaria controinteressata impedisce la perdita della soa, se la 

stessa viene superata positivamente. Infatti, la sostanziale simmetria tra il 

procedimento di verifica triennale di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010 e il 

rinnovo dell’attestazione in scadenza quinquennale di cui all’art. 76, comporta che 

anche la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo per scadenza 

quinquennale determina la perdurante efficacia dell’attestazione fino a saldarsi con 

gli esiti confermativi del procedimento di rilascio del nuovo titolo. 

Ciò consente di ritenere sussistente la continuità di requisiti da parte della ditta 

appellata per tutta la durata della procedura di affidamento. 

8.3. Va respinta, infine, anche la terza censura contenuta nel presente appello, dal 

momento che l’appellante chiede un sindacato non consentito in sede di 

giurisdizione di legittimità. 

Occorre, infatti, ribadire che il sindacato del giudice amministrativo sulla 

discrezionalità tecnica è ammesso non soltanto attraverso un ‘controllo estrinseco’, 

attuato mediante massime di esperienza appartenenti al sapere comune e 

finalizzato a ripercorrere l'iter logico seguito dall'Amministrazione, ma anche 

attraverso un ‘controllo intrinseco’ che, consentendo al giudice di avvalersi di 

regole e di conoscenze tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica e ai 

modelli di giudizio applicati dalla P.A., è finalizzato a verificare direttamente 

l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto 

a criterio tecnico e a procedimento applicativo, con la precisazione che il giudice 

amministrativo non può sostituire sic et simpliciter le valutazioni dell’amministrativo, 



dal momento che – ove risulti un profilo di eccesso di potere – l’annullamento 

dell’atto risultato illegittimo va disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti 

8.4. Nel caso in esame, l’appellante si è limitato a contestare direttamente le 

valutazioni espresse dalla commissione di gara in ordine all’offerta 

dell’aggiudicataria quanto: a) al rifacimento della copertura in legno lamellare della 

sala consiliare; b) alle grate ed agli infissi; c) alla delocalizzazione della guardia 

medica; d) alla sistemazione della rampa per l’accesso dei disabili nell’edificio; d) 

alla verifica della messa a terra dell’impianto elettrico; e) all’erronea attribuzione del 

punteggio per il sub-criterio 2.a. 

Il collegio ritiene che le articolate deduzioni contenute nella perizia richiamata 

nell’atto d’appello (e redatta da un ingegnere) non sia tale da far sorgere dubbi sulla 

ragionevolezza e sulla logicità delle specifiche valutazioni poste in essere dalla 

commissione di gara, sicché neppure sussistono i presupposti per accogliere le 

istanze istruttorie dell’appellante. 

8.4. L’assenza delle illegittimità dedotte dall’appellante impone anche la reiezione 

della sua domanda risarcitoria. 

9. L’appello in definitiva deve essere respinto. Le spese del secondo grado 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. 6297 del 2015, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Condanna l’impresa Ricci Costruzioni del geom. Ricci Luigi al pagamento delle 

spese dell’odierno grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre 

accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite. 

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 
Luigi Massimiliano Tarantino Luigi Maruotti 

  
  
  
  
  

IL SEGRETARIO 
 


