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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2017, proposto da:  

Vitrociset s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo 

RTI con Selcom s.r.l., Novasistemi s.r.l. e Teleco s.r.l.,, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Giasi e Antonio 

Francesco Minichiello, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sicilia 

50, presso lo studio dell’avv. Luigi Napolitano;  

contro 

Consip Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati prof. Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo 

studio dei difensori, in Roma, piazza Borghese n. 3; 

nei confronti di 

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., mandataria del 

costituendo raggruppamento con le imprese Finmeccanica S.p.a. e Ingegneria e 

Software 



Industriale S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo 

Leone, Alfredo Cincotti e Jacopo Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio 

legale Bird & Bird in Roma, via Flaminia 133;  

per l'annullamento 

- a) del provvedimento, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale la 

Consip s.p.a. ha aggiudicato in via definitiva al costituendo R.T.I. Telecom Italia 

s.p.a.-Finmeccanica S.p.a.-Ingegneria & Software In-dustriale s.p.a. il lotto 2 della 

gara per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni; 

b) della nota a firma dell’Amministratore Delegato di Consip s.p.a., in data 

30.1.2017, prot. n. 2073, con la quale viene comunicata alla ricorrente 

l’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera a); 

c) di tutti i verbali di gara e segnatamente di quelli relativi all’ammissione 

dell’aggiudicataria alla selezione e di quelli relativi al sub-procedimento di anomalia 

con i quali l’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta congrua; 

d) del provvedimento dell’Amministratore Delegato di Consip s.p.a. in data 

13.10.2016, prot. n. 895/SAD/5/2016, che approva i verbali del sub procedimento 

di anomalia; 

e) del bando e del disciplinare, se intesi nel senso che gli stessi ritengono ammissibile 

dell’avvalimento per la certificazione di qualità di cui all’art. 17.3. lett. a) del bando 

di gara, nonché f) per il risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per 

equivalente; 

g) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se nelle more sottoscritto 
 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Telecom Italia S.p.A.; 

Visto il ricorso incidentale; 



Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore alla pubblica udienza del giorno 7 giugno 2017 il Cons. Silvia Martino, 

Uditi gli avvocati, di cui al verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 
 

 

FATTO 

1. La società ricorrente è la capogruppo di un costituendo RTI che ha partecipato 

alla gara telematica indetta da Consip s.p.a. per l’affidamento, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di sistemi di 

videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. 

L’appalto era diviso in 3 lotti: 

- lotto 1, in favore delle Pubbliche Amministrazioni ubicate nelle regioni del Nord 

Italia: per un importo a base d’asta di € 19.000.000,00; 

- lotto 2, in favore delle Pubbliche Amministrazioni ubicate nelle regioni del Centro 

Italia: per un importo a base d’asta di € 14.300.00,00; 

- lotto 3, in favore delle Pubbliche Amministrazioni ubicate nelle regioni del Sud 

Italia: per un importo a base d’asta di € 23.400.000,00. 

I concorrenti potevano partecipare a tutti i tre lotti, con la precisazione che «la 

commissione procederà ad aggiudicare i lotti in ragione del seguente ordine: Lotto 

3; Lotto 1; Lotto 2. Il concorrente potrà aggiudicarsi al massimo 2 lotti. Nel caso in 

cui il concorrente che ha presentato offerta risulti primo in graduatoria in tutti i tre 

lotti, potranno allo stesso essere aggiudicati solo i due lotti di importo maggiore. Il 

rimanente lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato al 

concorrente che segue in graduatoria su quel lotto» (art. 3.4 del disciplinare). 

Quanto alla durata, il disciplinare di gara, all’art. 2.1, precisava che «per ciascun lotto 

la convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione. Nel 



caso in cui il valore della convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato 

ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi […]. Per 

durata di convenzione si intende il periodo entro il quale le amministrazioni 

potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell’aggiudicataria per 

l’approvvigionamento dei beni/servizi oggetto del presente contratto […]. I singoli 

contratti di fornitura […] potranno avere una durata massima di 36 mesi». 

Tra i requisiti di ammissione, il disciplinare di gara annoverava la certificazione EN 

ISO 9001:2008 per la progettazione, installazione, assistenza e manutenzione di 

sistemi di video sorveglianza, oltre alla certificazione SOA per la categoria OS5 

classe II e la certificazione SOA per la categoria OS19 classe II. 

Quanto, infine, al criterio di aggiudicazione, il disciplinare di gara prevedeva 40 punti 

per l’offerta tecnica e 60 punti per l’offerta economica. 

A loro volta, i 40 punti dell’offerta tecnica venivano divisi in: 

- 32,5 punti quali punteggi “tabellari”, cioè fissi e predefiniti da attribuire o meno in 

ragione della presenza o meno di 231 voci di offerta; 

- 7,5 punti quali punteggi “discrezionali”, cioè da attribuire in via discrezionale sulla 

base di 5 criteri di giudizio. 

I 60 punti dell’offerta economica sarebbero stati invece attribuiti ai prezzi unitari 

offerti dai concorrenti con riferimento a 20 voci di prezzo. 

3. Alla gara per il lotto 2 partecipavano n. 7 concorrenti. 

Il raggruppamento con capogruppo Telecom s.p.a. ricorreva all’istituto 

dell’avvalimento per comprovare: 

- la capogruppo Telecom, il possesso del fatturato specifico di cui all’art. 17.2. del 

bando di gara, nonché la certificazione di qualità di cui all’art. 17.3 lett. a) del bando 

di gara; 



- la mandante Finmeccanica, il possesso della certificazione SOA OS5, classifica II, 

di cui all’art. 17.3 lett. b) e della certificazione OS19, classifica II, di cui all’art. 17.3 

lett. c) del bando di gara. 

Relativamente al lotto n. 2 il RTI Vitrociset rappresenta di essersi classificato al 

primo posto, con punti 37,100 per quanto riguarda l’offerta tecnica. 

Tale graduatoria è stata tuttavia ribaltata per effetto delle offerte economiche, che 

hanno portato il RTI Telecom al secondo posto e fatto slittare il raggruppamento 

ricorrente al terzo posto. 

Poiché la società Fastweb si è classificata al primo posto anche nei lotti 1 e 3, in 

esecuzione del disposto di cui all’art. art. 3.4. del disciplinare di gara, detta società è 

stata espunta dalla graduatoria del lotto 2, che è stata quindi rimodulata portando al 

primo posto il raggruppamento capeggiato da Telecom e al secondo quello 

capeggiato da Vitrociset. 

Avverso l’aggiudicazione definitiva del lotto 2, parte ricorrente deduce i seguenti 

motivi di ricorso: 

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 49 D.LGS. 12.4.2006 

N. 163 (ORA ART. 89 D.LGS. 50/2016) E DELL’ART. 88 D.P.R. 5.10.2010, N. 

207. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1346 E SS. COD. CIV. VIOLAZIONE E 

FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4.4.-1.5. DEL DISCIPLINARE DI 

GARA. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. 

PERPLESSITÀ. SVIAMENTO. 

Telecom ha sottoscritto un contratto di avvalimento con la società SITE, avente ad 

oggetto il requisito del fatturato specifico, di cui al part. 17.2, e la certificazione di 

qualità EN ISO 9001:2008 di cui all’art. 17.3 lett. a) del bando di gara. 

Secondo Vitrociset – che richiama, al riguardo, l’orientamento dell’ANAC (dalla 

determinazione n. 1/2012 fino alla delibera n. 120/2016) – la certificazione di qualità 

aziendale è una caratteristica personale dell’azienda e non è trasferibile. 



Il contratto di avvalimento sarebbe, comunque, viziato, perché non riporta «in modo 

compiuto, specifico, esplicito ed esauriente» la durata del contratto medesimo così 

come richiesto dall’art. 4.4.1.5 del disciplinare di gara che riproduce il dettato dell’art. 

88, comma 1, lett. a) d.P.R. 207/2010 

Nella specie, ai sensi del disciplinare di gara, la durata della convenzione che verrà 

attivata da Consip in favore dell’aggiudicatario è di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 

6 mesi. 

I singoli contratti di fornitura che le amministrazioni pubbliche potranno 

sottoscrivere con l’aggiudicataria del lotto, sempre a norma del disciplinare di gara, 

possono avere una durata massima fino a 36 mesi. 

Ne discende che i requisiti richiesti dal bando di gara devono essere posseduti, non 

soltanto per la durata della convenzione Consip, ma anche per la durata dei singoli 

contratti che l’aggiudicataria andrà a stipulare con le amministrazioni aderenti a 

Consip. 

La “durata” da prendere in considerazione, quale parametro di riferimento, è quindi 

quella massima possibile di 36 mesi. 

Nel caso di specie il contratto di avvalimento non sarebbe corrispondente a tali 

indicazioni perché, relativamente alla durata (art. 2), si limita a rinviare alla durata 

dell’appalto «di cui al precedente punto 3» delle premesse che, a sua volta, richiama 

genericamente il bando di cui si verte. 

Il medesimo contratto di avvalimento non reca, infine, l’indicazione del corrispettivo 

laddove la previsione del prezzo è a presidio della serietà dell’accordo sottoscritto 

tra le parti e quindi della effettività del prestito delle risorse umane e materiali che la 

normativa prescrive debbano essere analiticamente indicate. 

Inoltre, il numero “stratosferico” delle risorse prestate avrebbe comunque richiesto 

l’indicazione di un corrispettivo adeguato. 



Non sarebbe quindi sufficiente la previsione secondo cui l’impresa ausiliaria 

acquisirà la veste di subappaltatrice per la svolgimento delle attività connesse alla 

suddetta certificazione di qualità «nel rispetto dei limiti di legge impegnandosi, 

quindi, sin da ora le parti, in caso di aggiudicazione in favore di Telecom, a 

sottoscrivere apposito contratto di subappalto, con le modalità e i contenuti di cui 

all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, il quale recepirà le condizioni fissate con il presente 

accordo, precisandole anche sotto il profilo dei corrispettivi previsti che le parti 

negozieranno in buona fede». 

Secondo la ricorrente, nel caso di specie, la mancanza di un corrispettivo renderebbe 

il contratto nullo per assenza di causa negoziale. 

Rilievi analoghi sono stati formulati anche con rifermento al contratto di 

avvalimento sottoscritto dalla mandante Finmeccanica con la Videotecnica Sistemi 

Elettronici Integrati s.r.l. 

Nel caso di specie, l’art. 4 del contratto di avvalimento prevede che «l’avvalimento 

del requisito specificato al precedente art. 2 avrà termine solo una volta che sia stato 

completamente eseguito l’appalto verso il committente». 

Anche in questo caso vi sarebbe incertezza sulla durata del contratto visto che non 

risulta chiaro se il prestito valga per la durata della convenzione Consip (12 mesi + 

6 mesi di proroga) ovvero per la più lunga durata dei contratti di adesione delle 

Pubbliche Amministrazioni (36 mesi). 

Anche il contratto di avvalimento della Finmeccanica manca, poi, dell’indicazione 

del prezzo, nonostante che con il contratto l’ausiliario si impegni a prestare 1 

direttore tecnico, 10 tecnici installatori, 1 responsabile della sicurezza e 1 

responsabile della progettazione oltre a «automezzi, strumentazione di misura, 

strumenti manuali di uso comune, multimetri digitali, frequenzimetri, strumenti di 

test fibra ottica, attrezzature per connettorizzazione fibra ottica, attrezzature di 

supporto quali trabatelli e scale a forbice». 



In sintesi, secondo Vitrociset, il contratto risulta aleatorio perché non sarebbe 

possibile cogliere le ragioni per le quali l’ausiliario si impegna a mettere a 

disposizione tanti mezzi e uomini, per la durata di almeno 12 mesi, oltre 6 mesi della 

eventuale proroga, senza alcun corrispettivo. 

In aggiunta, il contratto di avvalimento della Finmeccanica sarebbe indeterminato 

anche nell’oggetto, non indicando con precisione il numero e la tipologia dei mezzi 

e delle attrezzature prestate. 

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86 E SS. D.LGS. 

12.4.2006, N. 163 (ORA ART. 89 D.LGS. 50/2016). VIOLAZIONE DEL 

C.C.N.L. METALMACCANICO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 93 E SS. DEL 

D.P.R. 6.6.2001, N. 380. VIOLAZIONE DELL’ART. 133 D.LGS. 9.4.2008, N. 81. 

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 7.8.1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER 

DIFETTO DI MO-TIVAZIONE E PRESUPPOSTO ERRONEO. 

PERPLESSITÀ. SVIA-MENTO. 

Il RTI Vitrociset reputa che, a differenza di quanto valuto dalla commissione di gara, 

l’offerta del RTI Telecom sia sottostimata di circa 600.000 euro. 

In primo luogo, il raggruppamento aggiudicatario, a pag. 27 delle prime giustifiche, 

riporta il costo mensile delle unità lavorative, suddivise per livelli retributivi, sia con 

riferimento al C.C.N.L. Telecomunicazioni, sia con riferimento al C.C.N.L. 

Metalmeccanico. 

I costi indicati con riferimento al C.C.N.L. Metalmeccanico sono però sensibilmente 

più bassi di quelli in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, senza che Telecom abbia in 

qualche modo provato l’esistenza di benefici contributivi e/o previdenziali ovvero 

di altra natura che le consentano di ribassare il costo del personale. 

Dal raffronto degli importi indicati dal R.T.I. Telecom con quelli risultanti dal 

C.C.N.L. di categoria, questi ultimi risultano mediamente più alti dei primi di circa il 

10,83%. 



In particolare, il R.T.I. Telecom, a pag. 12 delle prime giustifiche, indica il valore 

totale del costo della manodopera in complessivi € 1.840.986,57. 

Lo stesso R.T.I. Telecom ha così suddiviso percentualmente l’esecuzione del 

servizio: 

- Telecom 44% (CCNL Telecomunicazioni) 

- Finmeccanica 31% (CCCNL Metalmeccanico) 

- I&SI 25% (CCNL Metalmeccanico). 

Quindi, il 56% delle attività sarà svolto da personale impiegato e retribuito secondo 

le indicazioni previste dal C.C.N.L. Metalmeccanico. 

Applicando tale percentuale (56%) al totale dell’importo della manodopera (€ 

1.840.986,57 x 56%) il costo della manodopera retribuita secondo il C.C.N.L. 

Metalmeccanico è, secondo l’offerta R.T.I. Telecom, pari ad € 1.030.952,48. 

Sennonché, per quanto sopra detto, il valore della manodopera retribuita secondo il 

C.C.N.L. Metalmeccanico sarebbe stato indicato dal R.T.I. Telecom con una 

sottostima del 10,83%. 

Tale percentuale, applicata al suddetto importo di € 1.030.952,48, dà una differenza 

di € 111.652,14. 

L’offerta del R.T.I. Telecom risulterebbe quindi, sottostimata di € 111.652,14. 

Vitrociset evidenzia poi che, a norma del d.P.R. n. 380/01, gli interventi edilizi in 

zone a rischio sismico richiedono una specifica autorizzazione, rilasciata dal Genio 

civile. 

Nel caso di specie tale autorizzazione deve essere rilasciata per la realizzazione di 

pozzetti e plinti e per l’installazione di nuovi pali. 

Per le attività necessarie al conseguimento dell’autorizzazione, Vitrociset calcola una 

spesa pari ad euro 500,000 che moltiplicati per il numero dei pali necessari (146 da 

4 mt più 88 da 12 mt), comporta una spesa aggiuntiva pari ad euro 161.000,00, di 

cui, però, non vi sarebbe traccia nei giustificativi. 



Inoltre, secondo quanto prescrive l’art. 113 del d.lgs. n. 81 del 2008 «quando l’uso 

delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, 

esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona 

[…]. Per l’uso delle scale portatili composte da uno o più elementi si devono 

osservare le seguenti disposizioni […] d) durante l’esecuzione dei lavori una persona 

deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala». 

Ne consegue che, per i lavori in quota, da eseguirsi prevalentemente attraverso l’uso 

di scale portatili, occorre l’utilizzo di una squadra costituita da almeno due operai, 

uno operante in cima, l’altro a terra, al fine di garantire stabilità alla scala ovvero, più 

in generale, allo scopo di vigilare sulla scala stessa e sull’operatore che la utilizza. 

Nel caso di specie, secondo la tabella 11 delle seconde giustificazioni del RTI 

Telecom i giorni di manodopera occorrenti allo svolgimento del servizio sono 

5.790,37, corrispondenti a 46.323 ore. 

Tale monte-ore sarebbe però sicuramente sottostimato in considerazione del fatto 

che il 64% delle attività indicate dalla predetta tabella 11 è da svolgere in quota e, 

quindi, richiede l’impiego di una squadra costituita da almeno 2 operai. 

In termini numerici il monte-ore indicato dal R.T.I. Telecom sarebbe perciò 

sottostimato di circa 15.000 ore-uomo, con una sottostima del costo del personale 

pari ad € 323.850,00. 

Infine, a quanto testé evidenziato, Vitrociset aggiunge che non risulta quantificato il 

prezzo del subappalto che, come detto in precedenza, avrebbe dovuto 

ricomprendere anche il prezzo del rilevante prestito effettuato con l’avvalimento. 

Si sono costituite per resistere la società Consip e Telecom, nella sua qualità di 

mandataria del raggruppamento costituito con Finmeccanica.ì e Ingegneria & 

Software Industriale s.p.a.. 

Consip ha in primo luogo ricordato, quanto all’applicazione dell’istituto 

dell’avvalimento anche alla certificazione di qualità, che tale possibilità ha formato 



oggetto del chiarimento n. 132, pubblicato nella prima tranche di chiarimenti del 

9.2.2016, senza che Vitrociset abbia specificamente contestato, né all’epoca della 

pubblicazione del chiarimento, né con il presente ricorso, la pertinente clausola della 

disciplina di gara. 

Ha comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza prevalente, la certificazione 

di qualità rientra tra i requisiti speciali, di carattere tecnico – organizzativo, 

pacificamente suscettibili di avvalimento in quanto intesti a garantire l’oggettiva 

qualità dell’adempimento e non solo la mera idoneità professionale del concorrente.  

D’altro canto, l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 ammette esplicitamente l’avvalimento 

per la certificazione SOA, che, quantomeno a partire dalle categorie superiori, come 

la III, racchiude in sé il possesso della certificazione di qualità aziendale. 

Poiché il più comprende il meno, se ne deduce che, in generale, è consentito 

l’avvalimento anche per la certificazione di qualità. 

Nel caso di specie, peraltro, nel contratto di avvalimento stipulato da Telecom sono 

dettagliatamente indicate tutte le risorse e i mezzi che hanno contribuito al rilascio 

della certificazione di qualità. 

Quanto alla durata del prestito e all’assenza di corrispettivo, sottolinea che si tratta 

di requisiti estranei al perimento delle cause di nullità e che, comunque, nella 

dichiarazioni di avvalimento sottoscritte, rispettivamente, da Telecom e da Site, è 

chiaramente indicato che l’avvalimento permarrà «per tutta la durata della 

convenzione e dei singoli contratti di fornitura». 

Inoltre, il contratto di avvalimento è un contratto atipico, non necessariamente a 

titolo oneroso, rispetto al quale è sufficiente che emerga l’interesse, direttamente o 

indirettamente patrimoniale, sotteso all’operazione. 

Tale interesse non è messo in discussione dalla società ricorrente e, comunque, esso 

emerge chiaramente dal tenore del contratto di avvalimento, dal quale risulta che 



Telecom si è impegnata a subappaltare in favore dell’ausiliaria le prestazioni (nel 

rispetto dei limiti di legge) relative ai requisiti prestati. 

A ciò si aggiunga che, all’ultimo comma dell’art. 3 del contratto, si legge che il futuro 

contratto di subappalto recepirà le condizioni previste dal contratto di avvalimento 

«precisandole anche sotto il profilo dei corrispettivi previsti che le Parti 

negozieranno in buona fede». 

Per quanto riguarda il contratto stipulato tra Finmeccanica e Videotecnica, anche in 

questo caso Vitrociset non dimostra l’assenza di un interesse anche indirettamente 

patrimoniale sotteso all’operazione. 

Quanto all’oggetto dell’avvalimento, Consip ricorda che, anche in assenza di 

puntuale indicazione dei mezzi prestati, ove l’oggetto sia determinabile sulla base 

dell’interpretazione complessiva delle sue clausole, il contratto è perfettamente 

valido e lecito. 

Nel caso di specie, peraltro, le risorse aziendali messe a disposizione sono elencate 

specificamente unitamente a tutti i mezzi e gli strumenti che hanno consentito a 

Videotecnica di conseguire l’attestazione SOA prestata. 

Vi è dunque l’impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione mezzi, 

strumenti e attrezzature nelle misura e per il tempo occorrenti al personale 

“distaccato” presso l’impresa ausiliata necessario ad assolvere ai compiti sottesi dal 

contratto di avvalimento. 

L’oggetto del contratto di avvalimento sarebbe dunque, anche sotto tale profilo, 

pienamente determinabile. 

In ordine al giudizio di congruità, Consip osserva, in primo luogo, che i rilievi di 

Vitrociset sul costo del lavoro sono fondati su una lettura parziale della seconda 

tabella che si trova a pag. 27 dei primi giustificativi prodotti dal RTI Telecom. 

In particolare, in base al d.m. 4.3.2105 – applicabile nella fattispecie - con riguardo 

agli operai il valore del costo medio annuo risulta essere di 32.689,22 Euro per il 3° 



livello; di 34.106,01 Euro per il 4° livello; di 36.531,96 Euro per il livello e di 

39.142,81 Euro per il livello 5° S. 

Per gli impiegati, i valori sono di 32.195,44 Euro per il 3° livello; di 33.590,83 Euro 

per il 4° livello, di 35.980,12 Euro per il 5° livello e di 38.551,51 Euro per il livello 

5° S. 

I corrispondenti valori indicati da Telecom nella sesta colonna, riferita al “Tota le 

costo medio annuo”, della tabella alla pagina 27 dei primi giustificativi è di 33.039,66 

Euro per il 3° livello; di 34.449,29 Euro per il 4° livello; di 36.711,95 Euro per il 5° 

livello e di 39.118,48 Euro per il livello 5° S. 

I valori del costo medio annuo indicati dall’RTI Telecom sono attinenti a quelli 

indicati nelle tabelle indicate al d.m. 4.3.2015 e anzi, nella maggior parte dei casi, 

superiori a questi ultimi. 

La lievissima differenza (23,33 Euro) rispetto a quanto indicato per il livello 5° S per 

gli operai è riconducibile alla circostanza che per il livello 5° S è stato considerato 

un mix tra operai ed impiegati. 

Ove si considerino i valori tabellari minimi estrapolabili dal d.m. basato sul CCNL 

precedente, Consip evidenzia che i valori indicati da Telecom per i livelli 3°, 4°, 5° 

e 5° S, nella seconda colonna della tabella, sono frutto di un refuso poiché, per puro 

errore materiale, invece di indicare i valori pertinenti al CCNL 2015 sono stati 

indicati i valori riferiti al CCNL 2012. 

Il valore totale annuo, corrispondente al costo medio del lavoro secondo le tabelle 

ministeriali, è stato invece stato invece correttamente indicato in piena conformità 

al CCNL 2015. 

A ciò si aggiunga che nei propri giustificativi l’aggiudicatario ha, in più passagg i, 

manifestato inequivocabilmente di aver determinato i costi sottesi alla commessa nel 

pieno rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e dalle 



tabelle ministeriali (cfr. pag. 25 penult. e ult. cpv; pag. 27, 1° cpv., dei primi 

giustificativi). 

Al punto 5.5 dei medesimi giustificativi ha altresì previsto un fondo rischi pari ad 

euro 74.500,64 comprensivo di «possibili e non prevedibili incrementi dei costi 

retributivi minimi derivanti dal CCNL applicato, dei relativi oneri previdenziali ed 

assistenziali». 

Relativamente ai costi imputabili al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione 

in zone sismiche di pozzetti e plinti per l’installazione dei pali sui quali collocare i 

sistemi di videosorveglianza, secondo quanto previsto dall’art. 94, d.p.r. 380/2001, 

Consip fa osservare che la realizzazione di pozzetti e plinti è un’attività prevista nel 

servizio di “lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura”. 

L’aggiudicatario ha indicato costi relativi a tali lavori per un totale di 965.967.05 euro. 

Ha poi, al paragrafo 5.1.10 dei medesimi giustificativi, esplicitato che i costi esposti 

sono comprensivi dei costi indiretti, tra cui rientrano quelli relativi al conseguimento 

dei necessari titoli autorizzativi. 

Vitrociset non dimostra che la somma appostata sia insufficiente a fare fronte anche 

ai costi relativi ai titoli autorizzativi previsti dal d.p.r. 380/01. 

E’ comunque errato l’assunto secondo cui ogni installazione di pali avverrà in zona 

sismica. 

Quanto alle attività di installazione e configurazione, il numero di attività ipotizzato 

da Consip (evincibile dalla somma dei pesi di gara) è pari 13.198. 

Facendo il rapporto con il numero di ore indicato da Telecom (46.323) si ricava che 

per ogni attività sono necessarie, in media, 3,5 ore. 

Questo valore consente di ritenere che la medesima attività possa essere svolta da 

una pluralità di operai. 

L’ipotesi paventata dalla ricorrente - che un singolo operaio si trovi da solo a dover 

svolgere un’attività “in quota” - è quindi oggettivamente inconfigurabile. 



La presenza del secondo operaio è poi richiesta solo ove sussista un pericolo di 

sbandamento della scala ovvero ove sia previsto l’uso di scale portatili del tipo 

“all’italiana”. 

La ricorrente non prova che tali fattori si verificheranno necessariamente, non 

avendo peraltro Vitrociset visionato la tipologia di scale che saranno utilizzate 

dall’aggiudicatario e non essendo possibile escludere che il RTI Telecom utilizzi scale 

che non richiedono la presenza di un secondo operatore. 

Il raggruppamento aggiudicatario ha svolto difese analoghe. 

In particolare, relativamente all’avvalimento della certificazione di qualità, ha messo 

in luce che le decisioni giurisprudenziali in materia (anche quelle indicate dalla 

ricorrente), non mettono in dubbio la generale ammissibilità del prestito mediante 

avvalimento ma si soffermano, semmai, sulla precisa determinazione degli elementi 

aziendali messi a disposizione dall'ausiliaria. 

Nel caso di specie, sottolinea poi che la mandataria Telecom e la mandante 

Finmeccanica hanno soddisfatto la richiesta relativa ai requisiti di capacità tecnica 

attenendosi rigorosamente alle indicazioni fornite in tema di avvalimento dalla lex 

specialis e producendo in gara tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la 

“dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” 

attestante, tra l’altro, “l’obbligo incondizionato e irrevocabile” da parte di Site S.p.a. 

e di Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l. verso i due concorrenti, nonché 

verso Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti, di «messa a disposizione per 

tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura delle risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente». 

Egualmente analitico è il contratto stipulato tra la mandante Finmeccanica e la 

società Videotenica. 



In entrambi i casi, poi, l’interesse che ha condotto le due imprese ausiliarie a prestare 

i requisiti oggetto di avvalimento consiste nella possibilità di eseguire, in qualità di 

subappaltatrici, parte delle prestazioni affidate alle rispettive imprese ausiliate. 

Al riguardo, il RTI Telecom evidenzia che, sebbene il contratto di avvalimento 

Finmeccanica – Videotecnica non contenga una specifica clausola in tale senso, 

tuttavia, nella propria domanda di partecipazione al lotto 2, la mandante ha espresso 

la volontà di subappaltare il 30% delle prestazioni ad essa affidate, compresi i "lavori 

per la realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura" in ragione dei quali 

l'avvalimento con Videotecnica Sistemi Elettronici Integrati S.r.l.. è stato posto in 

essere 

Quanto alla valutazione di congruità, il raggruppamento controinteressato deduce, 

in primo luogo, l’inammissibilità dei rilievi di parte ricorrente la quale non considera 

che, per giurisprudenza costante, l’apparente inadeguatezza di singole voci è 

assolutamente irrilevante rispetto alla valutazione globale dell’offerta, ove assume 

rilevo la peculiarità della prestazione, come programmata dall’impresa, nell’ottica del 

risparmio dei costi e quindi dell’economicità delle prestazioni contrattuali  

Nel merito ribadisce che, come già evidenziato da Consip, solo per mero errore 

materiale, agevolmente riconoscibile, il raggruppamento Telecom ha riportato nella 

tabella inserita nei propri giustificativi (pag. 27, seconda colonna) i valori di "minimo 

retributivo al 1° gennaio 2015", riproducendo quanto indicato nelle tabelle allegate 

al decreto ministeriale del 29 marzo 2012. Infatti, estrapolando da tali tabelle la 

retribuzione mensile per gli impiegati (ottenuta dividendo la retribuzione tabellare 

annua per 12 mensilità), cui sommare il valore della tredicesima mensilità, si 

ottengono livelli di costo perfettamente corrispondenti a quelli inseriti da Telecom 

nella seconda colonna della tabella a pag. 27 del propri giustificativi. 

Tale errore era agevolmente riconoscibile in quanto i valori di costo indicati nella 

seconda e nella sesta colonna della tabella a pag. 27 dei giustificativi Telecom 



(compiendo una semplice operazione aritmetica tramite la quale risalire al costo 

minimo tabellare) non trovavano corrispondenza. 

Nonostante ciò, il valore totale annuo di costo è stato indicato in piena conformità 

al CCNL applicabile (quello di cui al decreto ministeriale del 5 marzo 2015). 

Nel caso di specie, dunque, non c'è stata dunque alcuna sottostima del costo del 

lavoro. 

Relativamente al costo della fornitura dei plinti e del rilascio dei titoli autorizzativi 

necessari per l’esecuzione degli interventi, oltre a quanto già rilevato da Consip, il 

RTI Telecom fa osservare che, secondo il capitolato tecnico, la quotazione di tali 

attività non era in realtà inserita nell’offerta economica, dovendosi per tali elementi 

fare riferimento ai listini DEI, nell’edizione vigente al momento dell’esecuzione delle 

prestazioni (paragrafo 2.2.1.10). 

Del resto, neppure nel documento giustificativo prodotto da Vitrociset vi è traccia 

di importi destinati a sostenere spese per le attività sopra elencate. 

Infine, in relazione al terzo profilo dedotto, la ricostruzione di Vitrociset sarebbe del 

tutto errata per due ordini di ragioni: 

- in primo luogo, tale ricostruzione parte dall’assunto, non giustificato in a lcun 

modo, che il 64% delle attività di installazione sarà effettuato in quota; 

- inoltre, essa non tiene in considerazione la circostanza che per installazioni ad 

altezze superiori ai 3/4 metri non si utilizzano le scale portatili ma piattaforme mobili 

motorizzate. 

Da ciò discende che la squadra impiegata per l’installazione svolgerà in parallelo le 

attività in quota e le attività a terra. 

Ciò senza considerare che stando alla ricostruzione di Vitrociset, per eseguire le 

attività di installazione sarebbe necessario un numero di ore superiore anche a quelle 

indicate dalla stessa ricorrente per le analoghe attività. 



Telecom ha poi spiegato anche ricorso incidentale avverso l’ammissione del RTI 

Vitrociset alla gara nonché avverso la valutazione della congruità dell’offerta di 

quest’ultima, articolando le censure che possono essere così sintetizzate. 

In particolare, secondo il raggruppamento controinteressato, la mandante Teleco 

s.r.l, (esecutrice del 10% delle prestazioni da affidare per un valore di oltre 

700.000,00 euro): 

(i) non è attualmente in possesso di attestato di qualificazione per la categoria OS 5, 

classe II; 

(ii) ha perso, per un periodo di oltre quattro mesi, la qualificazione per la categoria 

OS 19, classe II. 

L’esame della documentazione esibita in gara avrebbe poi rivelato un’evidente 

sottostima del costo della manodopera da parte della stessa Teleco s.r.l. che avrebbe 

dovuto far ritenere a Consip anormalmente bassa l'offerta del raggruppamento 

ricorrente e quindi escluderlo dalla graduatoria definitiva, in cui, invece, figura al 

secondo posto. 

Il raggruppamento Vitrociset ha controdedotto, al riguardo: 

- relativamente alle qualifica OS5 che, in rapporto alla quote delle lavorazioni 

imputate a Teleco s.r.l. nell’ambito del raggruppamento, era sufficiente la classifica 

I; 

- relativamente alla qualifica OS19, che l’attestazione n. 3192/50/01 rilasciata in data 

14.10.2016 e con validità fino al 13.10.2021, è stata poi sostituita in data 13.2.2017 

con l’attestazione, avente efficacia retroattiva, n. 3275/50/01 che riporta 

nuovamente la categoria OS19, classifica II. 

L’omissione nel primo certificato sarebbe poi dovuta soltanto al ritardo da parte del 

Comune di Villacidro nel rilascio della dichiarazione dell’avvenuta esecuzione di 

lavori in categoria OS19. 



In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno prodotto ulteriori documenti, 

nonché svolto memorie conclusionali e/o di replica che possono così sintetizzarsi. 

Vitrociset ha depositato una perizia giurata in ordine alla valutazione di congruità e, 

relativamente ai motivi riguardanti i contratti di avvalimento Telecom – Site e 

Finmeccanica – Videotecnica ha soggiunto: 

- di avere comunque impugnato il bando nell’ipotesi in cui preveda l’ammissibilità 

dell’avvalimento della certificazione di qualità, in virtù della natura “personale” di 

tale requisito; 

- che, relativamente alla durata dei contratti di avvalimento, le dichiarazioni delle 

imprese ausiliarie non possono integrare le pattuizioni negoziali; 

- che il vizio relativo all’omessa indicazione del corrispettivo è “amplificato” in 

considerazione del numero di risorse e mezzi messi a disposizione dall’ausi liario; 

- che, in particolare relativamente al contratto Finmeccanica – Videotecnica, il 

contratto risulta aleatorio, non essendovi alcuna ragione perché la seconda si sia 

impegnata a prestare la propria certificazione di qualità; 

- che, relativamente al costo della manodopera, il presunto errore materiale dedotto 

dalle parti resistenti non sarebbe stato rilevato dalla commissione di gara e, 

comunque, non si capirebbe per quali ragioni dovrebbe prevalere il valore annuo e 

non quello mensile. 

In replica, Consip e Telecom hanno fatto osservare: 

- che l’avvalimento delle certificazioni di qualità non avrebbe potuto essere vietato 

dalla Consip in base alle disposizioni dell’ordinamento interno, ma soprattutto in 

base alle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea; 

- che il contratto di avvalimento soggiace alle stesse regole interpretative sancite dal 

codice civile, in particolare alla stregua di quanto previsto dagli articoli 1363 e 1367;  

- che il costo dei mezzi e delle risorse oggetto dei prestiti è comunque indicato nei 

giustificativi; 



- che, anche laddove non sia stato esplicitamente previsto, non vi è prova che 

l’impresa ausiliaria non eseguirà parte della commessa in qualità di subappaltatrice; 

- che, comunque, si tratta di imprese che agiscono per fini di lucro e che affrontano 

un costo – opportunità; 

- che la commissione ha riconosciuto l’esistenza di un mero errore materiale 

nell’esposizione dei costi della manodopera, proprio in quanto ha espresso un 

giudizio di congruità. 

Relativamente ai lavori in quota, Consip ha poi contestato l’approccio del perito, 

facendo rilevare quanto segue. 

La stima del monte ore necessario per svolgere le attività deve trarre origine e tenero 

conto dei singoli progetti d’installazione e/o di configurazione, in cui vengono 

definiti un certo numero di apparati e componenti software e le modalità 

d’installazione e/o configurazione. 

Non può quindi essere desunta semplicemente dal monte ore complessivo. 

I tempi indicati dal perito inoltre sono tempi medi per singolo elemento che non 

tengono conto delle sensibili differenze fra i vari tempi d’installazione dei diversi 

apparati. 

Il secondo profilo esaminato nella perizia attiene alla presunta inidoneità delle 

squadre di lavoro indicate dall’RTI aggiudicatario per far fronte ai servizi nelle varie 

regioni rientranti nel lotto 2 della gara. 

Si tratta di un profilo nuovo, che non è stato dedotto quale motivo di ricorso. 

Comunque, Consip fa notare che la perizia si basa sull’assunto che tutti gli interventi 

manutentivi richiedano sempre una squadra di due risorse. 

Tale ipotesi non è realistica, né il perito spiega sulla base di quale ragionamento essa 

è stata formulata. 

Telecom, dal canto suo, soggiunge che i dispositivi in quota, tipicamente, vengono 

installati contestualmente, con una razionalizzazione delle ore di lavoro necessarie. 



Vitrociset ha infine insistito: 

- sull’inammissibilità dell’avvalimento relativamente alla certificazione di qualità e, 

comunque, sulla aleatorietà dei contratti di avvalimento dei contratti esibiti dal  RTI 

Telecom; 

- sulla insufficienza di questi ultimi, in quanto non potrebbero essere colmati dalle 

dichiarazioni di avvalimento; 

- sul fatto che, comunque, ove si tenga conto del numero delle risorse oggetto di 

prestito, lo stipendio che verrebbe pagato a tali risorse risulterebbe del tutto irrisorio 

(ovvero pari, nel massimo, ad euro 231, 29 al mese, nel caso di Site); 

- che, in definitiva, Telecom svolgerà il servizio con 200 uomini, 80 attrezzature e 

118 automezzi senza che risulti in alcun modo dimostrata la capienza economica 

dell’offerta diretta a coprirne il costo. 

Il ricorso, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2017. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, nell’ordine logico delle questioni, dovrebbe essere 

prioritariamente esaminato il ricorso incidentale, in quanto avente natura escludente.  

Tuttavia, pur in presenza di questa tipologia di ricorso incidentale, la giurisprudenza 

è concorde nel ritenere che possa anticiparsi l’esame del ricorso principale, per 

ragioni di economia processuale, laddove esso risulti palesamente infondato (Cons. 

St., A.P. decisioni n. 9/2014 e n. 4/2011; cfr. anche Cons. St., sez. V^, sentenza n. 

692 del 10.2.2015 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. I^, sentenza n. 241 del 9.1.2017). 

Tale ipotesi si verifica nel caso di specie in cui il Collegio reputa che il ricorso 

principale debba essere respinto. 

Al riguardo, valga quanto segue. 

2. Con un primo ordine di rilievi Vitrociset ha contestato la legittimità dei contratti 

di avvalimento stipulati da Telecom e Finmeccanica sotto plurimi profili. 

In particolare, quanto al contratto stipulato da Telecom con Site: 



- sarebbe stata dedotta in contratto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per la 

“progettazione, installazione, assistenza e manutenzione di sistemi di video 

sorveglianza” che, invece, avendo carattere “personale” non potrebbe formare 

oggetto di prestito; 

- non sarebbero stati compiutamente determinati, né, invero, sarebbero 

determinabili durata e corrispettivo dell’avvalimento. 

Anche il contratto di avvalimento sottoscritto tra la mandante Finmeccanica e la 

società Videotecnica, relativo all’attestazione SOA per le qualifiche OS 5, classifica 

V e OS 19, classifica II, sarebbe indeterminato nell’oggetto e nella durata, oltre che 

privo dell’indicazione di un corrispettivo. 

2.1. La questione dell’ammissibilità dell’avvalimento relativamente alla certificazione 

di qualità è stata ampiamente scandagliata dalla giurisprudenza la quale appare ormai 

attestata, anche per effetto dell’intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato (decisione n. 23 del 4 novembre 2016), in senso contrario a quanto 

argomentato nel ricorso dal RTI Vitrociset sulla scorta, in particolare, 

dell’orientamento espresso in materia dall’ANAC. 

Sono principii ormai acquisiti nella giurisprudenza (cfr., da ultimo, l’efficace sintesi 

di TAR Bologna, sez. II^, sentenza n. 62 dell’1.2.2017) quelli secondo i quali: 

«a) "nelle gare pubbliche, nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliata può 

legittimamente utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica 

dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità" (T.A.R. Puglia, Lecce, 

sez. II, 22 luglio 2015 n. 2500; Cons. di St., sez. IV, 3 ottobre 2014 n. 4958); 

b) invero, "l'istituto in questione (avvalimento), di origine comunitaria, consente che 

un imprenditore possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari 

requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi - nonché di attestazione della 

certificazione SOA - a fini di partecipazione ad una gara, facendo riferimento alle 

capacità di altro soggetto (ausiliario), che assuma contrattualmente con lo stesso - 



impegnandosi nei confronti della stazione appaltante - una responsabilità solidale. 

L'avvalimento, pertanto, può riguardare anche i requisiti soggettivi di qualità, ma in 

questo caso l'impresa ausiliaria deve assumere l'impegno di mettere a disposizione 

dell'impresa ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini 

di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante" (Cons. di St., sez. 

VI, 15 maggio 2015 n. 2486; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 22 marzo 

2016 n. 334); 

c) nello specifico, "l'istituto dell'avvalimento, ai sensi degli artt. 47 e 48 della Direttiva 

2004/18/Ce, ha un ambito applicativo generale e consente al concorrente di servirsi, 

per partecipare alla gara, dei requisiti prestati da altri soggetti, distinti dal 

concorrente, ma allo stesso legati da una relazione giuridica qualificata. Il ricorso a 

tale istituto è riconosciuto dalla giurisprudenza secondo uno spettro amplissimo, 

muovendo dalla ratio dello stesso, che è quella di consentire la massima 

partecipazione alle gare, permettendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti 

richiesti dal bando, di ricorrere ai requisiti di altri soggetti, ed agevolare così l'ingresso 

sul mercato di nuovi operatori e quindi la concorrenza fra le imprese. Si è così 

pervenuti al riconoscimento della possibilità di ricorso all'avvalimento per requisiti 

che attengono anche a profili personali del concorrente quali il fatturato o 

l'esperienza pregressa, la certificazione di qualità e in genere i requisiti soggettivi di 

qualità. Si è ritenuto ammissibile anche il c.d. avvalimento di garanzia, con il quale 

l'impresa ausiliaria mette la propria solidità economica e finanziaria al servizio 

dell'ausiliata. L'unico limite imposto dall'ordinamento è che l'avvalimento non si 

risolva nel prestito di una mera condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla 

concreta messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, dovendo 

l'impresa ausiliaria assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa 

ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio 

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di 



qualità e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi 

aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto"(T.A.R. Campania, Napoli, 

sez. IV, 30.04.2015, n. 2456; sez. I, 10.12.2015, n. 5720; sez. V, 7.06.2016, n. 2861); 

d) in conclusione, "il requisito soggettivo di qualità può essere oggetto di 

avvalimento, purché l'impresa ausiliaria assuma l'impegno di mettere a disposizione 

dell'impresa ausiliata non la certificazione di cui dispone, ma le proprie risorse e il 

proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni  altro 

elemento aziendale qualificante per l'acquisto della certificazione medesima, in 

modo che l'avvalimento non si risolva nel prestito di un valore meramente cartolare" 

(T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 18 gennaio 2016 n. 92); 

e) posto che il contratto di avvalimento ha carattere atipico, "il livello di "specificità" 

dell'oggetto del contratto di avvalimento (ovvero della indicazione delle risorse e dei 

mezzi aziendali messi a disposizione dell'impresa concorrente dall'impresa 

ausiliaria), specificità per cui, notoriamente, si rinvia al principio di determinatezza 

imposto dall'art. 1346 c.c., va modulato alla luce della funzione cui tale requisito di 

"determinatezza" è richiesto, che è quella di rendere concreto e verificabile dalla 

stazione appaltante il prestito del requisito, allo scopo di consentire alla medesima 

stazione appaltante, in caso di patologia del rapporto contrattuale oggetto di appalto, 

di far leva sulla diretta responsabilità solidale di cui all'art. 49 comma 4, d.lgs. n. 163 

del 2006 dell'impresa ausiliaria" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 6 maggio 2015 n. 6479; 

Cons. di St., sez. V, 25.01.2016, 242)». 

L’orientamento prevalente nella giurisprudenza di primo e secondo grado è stato 

poi consacrato dalla cit. decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 

23/2016, la quale ha messo in luce «che l’istituto dell’avvalimento è stato introdotto 

nell’ordinamento nazionale in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento 

UE e che esso risulta volto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia dell’UE, a conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza 



nella misura più ampia possibile. […] L’enucleazione dell’istituto mira inoltre a 

facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, cui tende altresì 

la direttiva 2004/18, come posto in rilievo dal considerando 32 (in tal senso la 

sentenza del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12 –SWM Costruzioni). 

Trattandosi di obiettivi generali dell’ordinamento eurounitario (e sulla base di 

generali canoni ermeneutici di matrice UE), grava sull’operatore nazionale l’obbligo 

di interpretare le categorie del diritto nazionale in senso conforme ad essi (c.d. 

criterio dell’interpretazione conforme) e di non introdurre in relazione ad essi vincoli 

e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in relazione alle analoghe 

figure del diritto interno […]. 

Anche di recente la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è soffermata sui vincoli 

e sui limiti che i Legislatori nazionali possono legittimamente imporre in sede di 

disciplina positiva dell’istituto dell’avvalimento. E’ stato affermato al riguardo che 

gli articoli 47, paragrafo 2 e 48 paragrafo 3 della direttiva 2004/18/CE (in tema, 

appunto, di avvalimento) non ostano in via assoluta a disposizioni di diritto interno 

volti a limitare - in casi eccezionali - la possibilità per gli operatori di fare ricorso 

all’istituto dell’avvalimento. 

Tuttavia, in assenza di siffatte e motivate condizioni eccezionali, l’applicazione dei 

richiamati principi di parità di trattamento e di non discriminazione osta 

all’introduzione da parte dei Legislatori nazionali di vincoli e limiti alla generale 

possibilità per gli operatori di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (in tal 

senso la sentenza 7 aprile 2016 in causa C-324/14 –Partner Apelski Dariusz)». 

Il Consiglio ha poi osservato che l’applicazione dei richiamati «canoni di parità di 

trattamento e di non discriminazione osta alla proposta interpretazione secondo cui 

l’individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento dovrebbe sottostare a 

requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli ordinariamente previsti per la 

generalità dei contratti ai sensi degli articoli 1325 e 1346 e del codice civile; sicché, 



al contenuto di tali disposizioni, ed all’interpretazione che ne è comunemente data, 

va riportato anche il disposto di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 

che va pertanto letto in coerenza con le predette disposizioni codicistiche. 

In particolare, l’applicazione dei richiamati canoni osta alla tesi secondo cui: 

- mentre per la validità dei contratti in generale è richiesto un oggetto di carattere 

determinato ovvero determinabile, 

- al contrario per il contratto di avvalimento sarebbe sempre e comunque richiesto 

un oggetto determinato (restando esclusa la determinabilità dello stesso sulla base 

degli ordinari criteri dell’ermeneutica contrattuale). 

Potrebbe in astratto discutersi della legittimità de iure communitario di una 

disposizione di diritto interno volta ad imporre in modo esplicito il richiamato 

canone della necessaria determinatezza dell’oggetto (e, sulla base dei richiamati 

orientamenti giurisprudenziali, la legittimità di un siffatto orientamento potrebbe 

essere affermata solo previa adeguata motivazione circa il carattere eccezionale e 

motivato di tale deroga). 

Ma il punto è che non può certamente essere condivisa la tesi interpretativa volta ad 

introdurre (e in deroga alle generali previsioni di cui all’articolo 1346 cod. civ.) in via 

necessaria il canone della determinatezza dell’oggetto in assenza – non solo di una 

valida ragione giustificatrice, ma anche – di una espressa disposizione che 

chiaramente deponga in tal senso». 

Il Supremo giudice amministrativo ha quindi chiarito che la previsione di cui  

all’articolo 88, comma 1, lettera f) del d.P,R. 207 del 2010 (secondo cui «per la 

qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice 

deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) oggetto: le risorse e i 

mezzi prestati in modo determinato e specifico») non può essere intesa nel senso di 

avere introdotto una sostanziale deroga (in senso restrittivo) ai generali canoni 

civilistici in tema di requisiti dell’oggetto del contratto, sia in quanto il regolamento 



approvato con d.P.R. 207 del 2010 appartiene al genus dei regolamenti di esecuzione 

e attuazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, sia perché le disposizioni primarie che disciplina(va)no l’istituto 

dell’avvalimento nella vigenza del decreto legislativo 163 del 2006 (si tratta, in 

particolare, degli articoli 49 e 50) non legittima(va)no in alcun modo l’introduzione 

in sede regolamentare di disposizioni volte a derogare all’ordinaria disciplina 

civilistica in tema di oggetto del contratto (e segnatamente, all’articolo 1346 cod. 

civ.). 

Relativamente alla necessità di prevedere un corrispettivo - oggetto di disputa anche 

nel caso in esame - il Consiglio ha poi richiamato la giurisprudenza (ad es., Cons. 

Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016 n. 242) secondo cui l'avvalimento deve ritenersi 

validamente prestato anche in assenza di corrispettivo purché dal testo contrattuale 

emerga chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha 

guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal 

contratto di avvalimento e le relative responsabilità. 

L’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato 

pacifico nel nuovo codice dei contratti, laddove uno specifico criterio di delega (art. 

1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva «[la] revisione della disciplina 

vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e di 

quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il 

contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con 

particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da 

certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione 

imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [..]». 

Al riguardo, la, più volte citata decisione n. 23/2016, ha rilevato che l’articolo 89 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 non ha utilizzato in modo integrale gli ambiti della 

delega conferita e non ha introdotto le più rigorose prescrizioni che verosimilmente 



la l. 50 del 2016 avrebbe consentito, in particolare, sia consentito aggiungere, per 

quanto riguarda la verifica dell’effettività dell’avvalimento in fase esecutiva. 

Ad ogni buon conto, anche il nuovo codice non ha introdotto disposizioni puntuali 

volte a vincolare le forme di rappresentazione dell’oggetto del contratto, limitandosi 

a stabilire che esso debba esplicitare l’obbligo nei confronti del concorrente «a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto». 

Quanto poi, alla posizione assunta dall’ANAC con riferimento all’istituto 

dell’avvalimento quale disciplinato dal previgente codice, essa, a ben vedere, non 

appare rigidamente preclusiva poiché detta Autorità, pur ribadendo che «l’intima 

correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il 

riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito 

connotato da un’implicita soggettività» ha contestualmente affermato che esso non 

è cedibile ad altre organizzazioni solo se la certificazione sia «disgiunta dall’intero 

complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità» 

(determinazione n. 2 dell’1.8.2012). 

In definitiva, l’ANAC sembra convergere con la giurisprudenza amministrativa, 

anche quella più rigorosa che – come fatto rilevare dalla parti resistenti - non esclude 

tout court l’utilizzabilità dell’istituto dell’avvalimento ma, piuttosto, si è preoccupata 

di definirne l’ambito di operatività in ordine al quomodo della prestazione del 

requisito, esigendo che esso non sia meramente cartolare ma investa concretamente 

tutte le risorse personali e materiali necessarie a rendere effettivo tale ausilio (Cons. 

St., sez. IV, sentenza n. 3467 del 1° agosto 2016) 

Va ancora soggiunto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni 

eccezionali che, secondo la Corte europea, possono giustificare una deroga ai 

principi sanciti dagli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18 (così, da ultimo, Corte 



Giust., sez. VI, sentenza 2 giugno 2016, in causa C-27/15) e che, comunque, devono 

essere esplicitamente previste nei bandi di gara. 

Poiché la lex specialis in esame non reca limiti specifici in ordine all’istituto 

dell’avvalimento, essa, in definitiva, non può che essere interpretata nel senso di 

consentirlo anche per la certificazione di qualità, in conformità della normativa di 

matrice comunitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia e dal giudice 

nazionale. 

2.2. Relativamente al contenuto dei contratti di avvalimento, pare al Collegio che 

esso non si risolva in un prestito meramente cartolare e astratto, risultando 

chiaramente dalla loro formulazione l'impegno delle imprese ausiliarie a prestare le 

proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano 

l’attribuzione della certificazione di qualità e dell’attestazione SOA. 

In particolare, l’oggetto dell’accordo tra Telecom e Site è la messa a disposizione «di 

Telecom, di Consip e delle Amministrazioni aderenti, nel caso di aggiudicazione alla 

società concorrente e per tutta la durata del contratto di appalto» delle risorse e i 

mezzi (analiticamente indicati all’art.2) che «hanno contribuito al ri lascio e al 

mantenimento della certificazione di qualità». 

Analogamente, il contratto tra Finmeccanica e Videotecnica, prevede l’obbligo di 

Videotecnica di mettere a disposizione «tutte le risorse tecniche, economiche e dei 

personale» connesse al requisito prestato «dovendosi intendere l’avvalimento esteso 

ad ogni elemento inerente e costitutivo del predetto requisito di capacità, ovvero 

tutti i mezzi e le risorse riconducibili al fatturato sopra indicato in quanto strumentali 

alla realizzazione del relativo importo oggetto di avvalimento». 

Anche in questo caso vengono indicate analiticamente le risorse professionali 

oggetto di prestito, con l’indicazione della qualifica e delle mansioni svolte, nonché 

la tipologia «di mezzi e attrezzature necessarie che verranno messe a disposizione». 



Nelle dichiarazioni di avvalimento viene poi esplicitato l’impegno di ciascuna delle 

società ausiliarie «nei confronti del concorrente, della stazione appaltante e delle 

amministrazioni contraenti a fornire i predetti requisiti […] per tutta la durata della 

Convenzione e dei singoli contratti di fornitura […] rendendosi inoltre responsabile 

in solido con il concorrente nei confronti della Consip e delle amministrazioni 

contraenti in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto». 

La finalità del contratto e delle dichiarazioni di avvalimento è quella di precostituire 

la concreta esigibilità, da parte della stazione appaltante, dell’impegno assunto dal 

soggetto ausiliario. 

Come già accennato, sebbene le clausole contenute nei contratti di avvalimento 

debbano essere sufficientemente analitiche e quindi tali da consentire alla s.a. il 

controllo sull’effettività delle obbligazioni assunte, tale obbligo di specificità non 

deve tuttavia essere spinto «sino all'identificazione dei mezzi d'opera, all'indicazione 

delle qualifiche professionali ed al numero del personale, quando sia comunque 

soddisfatto il fine che costituisce la ratio della normativa in materia, che è quello di 

rendere coercibile l'impegno formalmente assunto dall'ausiliaria» (Cons. St., sez. V, 

sentenza n. 2603 del 27.4.2015). 

Le regole applicabili in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, 

la concretezza e la determinatezza di questo, non devono essere interpretate 

«meccanicamente, secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano 

conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata 

dalla lex specialis». 

In tale ottica, all’impresa ausiliaria non può quindi essere richiesto «di dimostrare il 

possesso di un requisito in maniera diversa e più intensa rispetto a quanto previsto 

dalla lex specialis come oggetto di sua dimostrazione», in quanto «per stabilire il 

grado di specificità del contratto di avvalimento di garanzia fra l'impresa partecipante 

e l'ausiliaria, occorre avere riguardo a come il requisito ausiliato si pone e che peso 



ha, nel sistema delineato dalla lex specialis, rispetto all'oggetto dell'appalto» (Cons. 

St., sez. V^, sentenza n. 4860 del 22.10.2015). 

La giurisprudenza più recente – come si è visto al par. precedente - fa quindi leva 

sul concetto di “determinabilità” dell’oggetto del contratto di avvalimento 

Nel caso di specie, invero, per quanto riguarda il contratto Telecom – Site, parte 

ricorrente non sembra dubitare dell’analiticità dell’oggetto del contratto quanto 

dell’effettività dell’avvalimento in rapporto alla clausola di durata e alla mancanza di 

un corrispettivo esplicito. 

Nel caso del contratto Finmeccanica – Videotecnica, ha invece espresso dubbi anche 

sull’oggetto del prestito, ma esso appare tuttavia rispondente al canone della 

“determinabilità” dell’oggetto, in virtù della “relatio” tra le risorse e i mezzi 

attraverso i quali l’ausiliaria ha ottenuto l’attestazione SOA, consentendo quindi alla 

stazione appaltante (nonché alle amministrazioni che si avvarranno della 

convenzione) di poter confidare su un impegno certo e coercibile nei confronti della 

medesima ausiliaria. 

Anche i rilievi formulati da Vitrociset relativamente alla durata dei contratti sono 

agevolmente confutabili ove vengano posti a raffronto con le dichiarazioni di 

avvalimento, e, comunque, facendo una corretta applicazione dei comuni principi in 

materia di ermeneutica contrattuale. 

In primo luogo, già la formulazione delle clausole contrattuali appare di ampiezza 

tale da garantire anche le amministrazioni committenti che si avvarranno 

dell’accordo quadro. 

Nel caso di Telecom viene infatti evocata «tutta la durata dell’appalto di cui al 

precedente punto 3 delle Premesse» (art. 3), mentre, nel contratto Finmeccanica si 

fa riferimento alla completa esecuzione dell’appalto verso il committente (cfr. l’art. 

4 secondo cui «L’avvalimento del requisito specificato al precedente punto 2 avrà 



termine solo una volta che sia stato completamente eseguito l’appalto verso il 

Committente»). 

Le dichiarazioni di avvalimento risultano ancora più esplicite in quanto in esse è 

chiaramente indicato che l’avvalimento «permarrà per tutta la durata della 

convenzione e dei singoli contratti di fornitura». 

Siffatte dichiarazioni non possono poi considerarsi totalmente irrilevanti ai fini della 

ricerca di quella “comune intenzione delle parti” che è alla base dell’interpretazione 

del contratto (cfr., ex plurimis, Cass.civ., sez. III, 8 marzo 2017, n. 5791 e Cons. St., 

sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2836). 

Se infatti è vero che esse hanno una funzione distinta rispetto al contratto - in quanto 

costituiscono un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni, principalmente nei 

confronti della stazione appaltante - tuttavia in tanto hanno ragion d’essere in quanto 

sono funzionalmente collegate al rapporto di avvalimento. 

E’ quindi innegabile l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra i due negozi che 

impone di interpretarli in maniera complessiva e coordinata, ovvero tenendo conto 

di tutti gli atti collegati. 

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla imprese ausiliarie 

fanno esplicito riferimento anche agli obblighi assunti nei confronti della società 

ausiliata i quali vengono pertanto ribaditi e adeguatamente contestualizzati. 

2.3. Relativamente ai rilievi concernenti l’assenza della definizione di un corrispett ivo 

in favore dell’impresa ausiliaria, occorre partire dalla considerazione che, trattandosi 

di un contratto atipico, il prezzo dell’avvalimento non costituisce un elemento 

essenziale, richiesto a pena di nullità. 

Piuttosto - è stato osservato - per superare il controllo di meritevolezza di cui all’art. 

1322, comma 2, c.c. («Le parti possono anche concludere contratti che non 

appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare 

interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico»), il contratto di 



avvalimento, sia esso “operativo” o di garanzia” «deve essere necessariamente 

caratterizzato dalla ricerca di una qualche forma di utilità economico – patrimoniale 

da parte dell’ausiliario, utilità che può manifestarsi tanto nella previsione di un 

corrispettivo a suo beneficio, quanto nella sussistenza di un diverso interesse 

economico – patrimoniale, diretto o indiretto, alla conclusione dell’accordo. 

L’esistenza di un simile interesse può anche emerger dal tenore complessivo del 

regolamento contrattuale, sicché la mancata previsione di un corrispettivo non 

comporta ex se l’illegittimità del contratto di avvalimento» (TAR Lazio, Roma, sez. 

III, 16.11.2016, n. 11382; cfr. anche, sez. I^ 2.12.2016 n. 12069). 

Siffatto interesse, a parere del Collegio, può essere inferito in via presuntiva non 

soltanto dal tenore complessivo dell’accordo di avvalimento, ma anche dalle 

relazioni commerciali complessivamente intercorrenti tra le imprese, quali 

rappresentate in giudizio, tenendo presente che l’individuazione dell’interesse 

concreto perseguito dalle parti, ovvero della causa del negozio (cfr., sul punto, Cass. 

civ., sez. III^, 17.1.2017, n. 921) rileva comunque al solo fine di apprezzare 

l’effettività del prestito. 

In tale ottica, l’utilità dell’impresa ausiliaria può risiedere anche (o soprattutto) nella 

prospettiva di consolidare una forma di partnership con l’impresa ausiliata, in vista 

di future collaborazioni e/o della stipula di ulteriori contratti. 

Questo è quanto, appunto, emerge nel caso di specie in cui, da un lato, mentre 

Telecom, con il contratto di avvalimento, si è espressamente obbligata nei confronti 

di Site «a sottoscrivere apposito contratto di subappalto […] il quale recepirà le 

condizioni fissate con il presente Accordo, precisandole anche sotto il profilo dei 

corrispettivi previsti che le parti negozieranno in buona fede», dall’altro la stessa 

evenienza non può escludersi ricorra anche tra Finmeccanica e Videotecnica posto 

che la prima, nella domanda di partecipazione al lotto 2, ha espresso la volontà di 

subappaltare il 30% della prestazioni ad essa eventualmente affidate, ivi compresi i 



lavori di realizzazione delle opera civili accessorie alla fornitura in ragione delle quali 

è stato posto in essere l’avvalimento con la seconda. 

Va ancora soggiunto che parte ricorrente si è limitata a stigmatizzare l’assenza di 

corrispettivo ma non ha dimostrato la radicale assenza di un interesse di natura 

commerciale in capo alle imprese ausiliarie (cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. II, 

sentenza n. 11382 del 16.11.2016). 

3. Con ulteriore ordine di rilievi, Vitrociset ha poi dedotto il mancato computo di 

costi che eroderebbero il margine di utile della commessa, portando in perdita il 

conto economico. 

3.1. Giova ricordare che «in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta o di mancata 

verifica della stessa, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio 

margine di apprezzamento, costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità 

tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o 

irragionevolezza; in tal caso, l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito 

sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che 

faccia venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione 

analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia; di conseguenza incombe 

sul soggetto, che contesta l'aggiudicazione, l'onere di individuare gli specifici 

elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-

discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia 

stata basata su fatti erronei o travisati; ne deriva, da un punto di vista pratico, che il 

giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione 

sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non 

procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, 

che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica 

amministrazione e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche 



illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi 

o inficiate da errori di fatto» (Cons. St., sez. V, sentenza n. 5450 del 2.12.2015). 

3.1.1. Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al costo del personale, è agevole 

rilevare che le argomentazioni di Vitrociset si limitano a valorizzare un unico dato 

(ovvero i valori dei minimi retributivi indicati nella seconda colonna della tabella a 

pag. 27 dei primi giustificativi prodotti dal RTI Telecom, recante importi inferiori 

rispetti a quelle stabiliti nel CCNL Metalmeccanico del 2015) laddove il complesso 

di tutti i restanti elementi riferibili al costo della manodopera, contenuti nelle 

medesime giustificazioni, depone invece per la corretta applicazione dei parametri 

stabiliti dal contratto collettivo vigente al momento dell’offerta, nonché di quelli 

contenuti nel decreto del Ministero del Lavoro in data 4 marzo 2015 ai fini del 

calcolo del costo medio del lavoro per il settore in esame. 

In particolare, come messo in luce dalle parti resistenti, i valori indicati nella colonna 

6 della medesima tabella, sono sostanzialmente sovrapponibili al costo medio del 

lavoro quale risultante dal suddetto decreto. 

A ciò si aggiunga che, in più passaggi, il raggruppamento aggiudicatario precisa che 

detti costi sono stati determinati nel rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL 

vigente e dalle tabelle ministeriali (pag. 25, penultimo e ultimo cpv., pag. 27, 1° cpv. 

dei primi giustificativi). 

Inoltre (par. 5.5) esso ha previsto un fondo rischi pari ad euro 74.500, 64, 

comprensivo di «possibili e non prevedibili incrementi dei costi retributivi minimi 

derivanti dal CCNL applicati, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali». 

Al riguardo, non giova alla parte ricorrente ribattere che non vi sarebbe alcuna 

ragione per la quale “tra i due valori dovrebbe prevalere quello annuo rispetto al 

valore mensile errato”, perché incombeva ad essa dimostrare che, ai fini del computo 

complessivo del conto economico della commessa, quale esposto nelle 



giustificazioni al par. 7, fossero stato conteggiati, per la manodopera, valori non più 

attuali. 

Una simile prova non è stata data, sicché tale profilo di censura si risolve soltanto 

nell’individuazione di un refuso nella elaborazione delle giustificazioni, che non 

incide sull’affidabilità complessiva dell’offerta. 

A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale «nelle gare 

pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali 

costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con 

la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, 

di per sé, un giudizio di anomalia» (Cons. St., sez. V, sentenza n. 501 del 6.2.2017». 

Gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali 

possono quindi essere ritenuti anomali solo se eccessivi e tali da compromettere 

l’affidabilità dell’offerta (Cons. St.,sez. III, sentenza n. 2685 del 17 giugno 2016). 

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato che lo 

scostamento sia tale da pregiudicare la sostenibilità dell’offerta economica. 

3.1.2. Con la memoria di replica parte ricorrente ha poi sviluppato, relativamente al 

costo della manodopera, un’ulteriore argomentazione, connessa ai rilievi svolti in 

ordine all’ “effettività” del prestito di mezzi e risorse umane derivante dai contratti 

di avvalimento. 

Ha in particolare sostenuto che ove si tenga conto del numero delle risorse oggetto 

di prestito, lo stipendio che verrebbe pagato a tali risorse risulterebbe del tutto 

irrisorio e che, in sintesi, Telecom svolgerà il servizio con 200 uomini, 80 attrezzature 

e 118 automezzi senza che risulti in alcun modo dimostrata la capienza economica 

dell’offerta diretta a coprirne il costo. 

L’argomentazione si fonda su un errore di prospettiva. 

Il personale indicato nei contratti di avvalimento è quello che ha consentito alle 

imprese ausiliarie di conseguire le attestazioni e le certificazioni oggetto di prestito. 



Esso viene messo a disposizione delle società ausiliate nel senso che, da tale 

dotazione, esse potranno attingere nella misura funzionale all’esecuzione 

dell’appalto. 

Le risorse e i mezzi che verranno effettivamente adibiti alla commessa non sono, 

infatti, tutti quelli oggetto di prestito bensì soltanto la parte di essi imputata alla 

fornitura in esame ed il cui costo risulta inserito nelle giustificazioni sotto forma di 

oneri diretti (cfr. i paragrafi 4 e 5 dei primi giustificativi in data 25.7.2016). 

Quanto, poi, all’argomentazione secondo cui la stazione appaltante avrebbe omesso 

di verificare la congruità del prezzo offerto in rapporto alla quota di servizi offerti 

in subappalto, anche in questo caso parte ricorrente non considera che i costi di tutte 

le risorse e i mezzi necessari sono esposti nei giustificativi, senza distinzione tra 

servizi assunti in via diretta e servizi di cui è stato previsto l’affidamento n 

subappalto. 

3.1.3. Vitrociset sostiene, ancora, che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe 

omesso di computare i costi connessi al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 

effettuare interventi edilizi in zona sismica (ovvero, nel caso in esame, per la 

realizzazione dei pozzetti e dei plinti per l’installazione dei pali sui quali collocare i 

sistemi di videosorveglianza) 

Anche in questo caso, però, parte ricorrente non ha potuto provare che la somma 

appostata dal RTI Telecom per il servizio «lavori di realizzazione di opere civili 

accessorie alla fornitura», pari a complessivi euro 965.967,06 - comprensivi anche 

dei “costi indiretti”, secondo quanto indicato al par.5.1.10 dei giustificativi - non sia 

sufficiente anche a far fronte all’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari, i quali, 

peraltro, non possono comunque essere tutti quelli calcolati da Vitrociset ove si 

consideri che non tutte le zone in cui dovranno essere installati pozzetti e plinti sono 

a rischio sismico. 



3.4. Non appare convincente, infine, nemmeno la ricostruzione del costo dei lavori 

da effettuarsi in quota poiché parte ricorrente non dimostra che, per tali lavori, il 

RTI aggiudicatario dovrebbe necessariamente attenersi alla squadra - tipo da essa 

ipotizzata. 

Al riguardo, le parti resistenti hanno fatto osservare, ad esempio, che l’impiego delle 

scale portatili c.d. “all’italiana” è evenienza che non necessariamente si verifica in 

tutti gli scenari di installazione considerati nei giustificativi (cfr., in particolare, il par. 

5.1.11). 

In particolare, le attività in quota possono essere svolte, oggi, anche con piattaforme 

mobili motorizzate, le quali consentono alla squadra impiegata per l’installazione 

degli apparati di operare in parallelo in quota e a terra, con evidente razionalizzazione 

ed ottimizzazione dei tempi necessari. 

4. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso principale deve essere 

respinto. 

La reiezione del ricorso principale determina l’improcedibilità, per sopravvenuta 

carenza di interesse, del ricorso incidentale. 

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, definitivamente 

pronunciando sulla causa di cui in premessa, così provvede: 

1) respinge il ricorso principale; 

2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge, in favore di 

ciascuna delle parti resistenti. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Silvia Martino, Consigliere, Estensore 

Roberto Caponigro, Consigliere 
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Silvia Martino  Antonino Savo Amodio 
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