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DELIBERA N.  175    DEL 21 febbraio 2018 
 

Oggetto: Istanza congiunta presentata dal Comune di San Michele Salentino e dal RTP Studio 
Ammirabile - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, nonché direzione lavori, dell’intervento POR Puglia 2014/2020 - 
Asse X - Azioni 10.8 e 10.9 - D.G.R. 1115 del 19.7.2016 - Interventi di Recupero e 
Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Intervento di 
miglioramento strutturale e riqualificazione degli edifici scolastici di competenza comunale” - 
CIG: 7279025972 - Importo a base di gara: 93.571,95 euro - S.A.: Comune di San Michele 
Salentino  

PREC 62/18/S 
 

Il Consiglio 
 

VISTA l’istanza di parere prot. n. 7718 dell’25 gennaio 2018, presentata congiuntamente dal 
Comune di San Michele Salentino e dal RTP Studio Ammirabile; 

VISTO, in particolare, quanto rappresentato dalle parti nell’istanza di parere in merito al 
provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei confronti del raggruppamento 
temporaneo di professionisti Studio Ammirabile, composto da ing. Donato Ammirabile, arch. 
Vanessa Ammirabile, ing. Giulia Ruggieri, ing. Antonio Cinquepalmi, ing. Giuseppe Muolo, ing. 
Marco Musa per aver prodotto una cauzione provvisoria intestata al solo mandatario, ing. 
Donato Ammirabile e aver allegato alla documentazione di partecipazione un PASSOE non 
riferito a tutti i componenti del raggruppamento, in violazione delle disposizioni del disciplinare 
di gara; 

VISTO, tra la documentazione depositata, il provvedimento di comunicazione di esclusione che 
riporta le seguenti motivazioni: «la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
paragrafo 5 ed alla lettera o) del paragrafo 10 del disciplinare di gara non riguarda tutti i componenti 
del raggruppamento temporaneo, come prescritto dal comma 1 dell’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016, 
nonché tassativamente richiesto dalla lettera d) del summenzionato paragrafo 5, caratteristica che se 
priva costituisce causa di esclusione come previsto dal quarto capoverso del medesimo paragrafo 5 del 
disciplinare di gara. Inoltre, il PASSOE di cui alla lettera m) del paragrafo 10 del disciplinare di gara 
non risulta intestato e sottoscritto da tutti i partecipanti al raggruppamento, come riportato nelle 
avvertenze in calce al medesimo (manca il mandante ing. MUOLO Giuseppe)»; 

VISTO il verbale di gara del 7 dicembre 2017, nel quale la commissione ha escluso il concorrente 
per le motivazioni sopra indicate e il verbale di gara dell’11 gennaio 2018 nel quale, a fronte della 
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contestazione di legittimità del provvedimento di esclusione da parte del concorrente è stata 
decisa la formulazione dell’istanza di precontenzioso; 

VISTA la lex specialis e, in particolare, il paragrafo 5 del disciplinare di gara che disciplina le 
modalità di presentazione della cauzione provvisoria chiarendo che qualora la stessa si riferisca a 
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti i 
professionisti che costituiranno il raggruppamento (lettera d) e il paragrafo 10, lettera o), relativo 
alla necessaria produzione della cauzione provvisoria, a pena di esclusione, nonché, lettera m) che 
prevede la produzione del PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 
dicembre 2012 dell’Autorità; 

VISTA la documentazione prodotta in atti, con specifico riferimento alla polizza fideiussoria e al 
PASSOE allegati all’offerta del raggruppamento di professionisti; 

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 1 febbraio 2018; 

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti; 

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per il 
rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che, in merito alla prima contestazione sollevata, relativa alla cauzione 
provvisoria l’articolo 93, comma 1, dispone che «in caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo»; 

CONSIDERATO che relativamente alla questione concernente la fattispecie della cauzione 
intestata ad un solo componente del raggruppamento quale causa di esclusione ovvero quale 
ipotesi suscettibile di soccorso istruttorio, la giurisprudenza amministrativa ha più volte 
sostenuto l’illegittimità dell’esclusione dalla gara di un concorrente per irregolarità relative alla 
garanzia provvisoria, nel caso di specie intestata ad un solo componente del raggruppamento 
temporaneo di imprese, anche se tale garanzia è richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis di 
gara, dovendosi invece applicare il soccorso istruttorio a pagamento (cfr. TAR Lombardia, 
Milano, sez. IV, sentenza n. 866 del 13 aprile 2017, TAR Puglia - Bari, sez. III, 27 marzo 2017, n. 
301; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2679 del 5 giugno 2017);  

CONSIDERATO che sul punto, l’Autorità, nel testo del bando tipo n. 1/2017 – “Schema di 
disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo,” approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, nella 
sezione relativa alla cauzione provvisoria ha specificato una serie di fattispecie suscettibili di 
soccorso istruttorio, comprendendo anche l’ipotesi della presentazione di una garanzia priva delle 
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caratteristiche indicate, tra cui quella dell’intestazione solo ad alcuni partecipanti al 
raggruppamento; 

RITENUTO che tale principio interpretativo enunciato costituisca piuttosto un principio di 
carattere generale in materia di contratti pubblici, a prescindere dalla tipologia di procedura di 
affidamento, e trova applicazione indipendentemente dal momento di entrata in vigore delle 
Linee Guida adottate dall’Autorità; 

RITENUTO, pertanto, sotto tale profilo che il provvedimento della stazione appaltante in cui si 
dispone l’esclusione del concorrente, senza procedere preventivamente all’attivazione del 
procedimento di soccorso istruttorio, per integrare la cauzione provvisoria prodotta, non è 
conforme ai principi in materia di soccorso istruttorio; 

CONSIDERATO che con riferimento alla seconda contestazione sollevata, concernente 
l’illegittimità dell’esclusione per aver prodotto un PASSOE non riferito a tutti i componenti del 
raggruppamento, è costante l’orientamento interpretativo alla stregua del quale la mancata 
produzione del PASSOE in sede di gara integri una mera carenza documentale e non anche 
un’ipotesi di irregolarità essenziale: il PASSOE non solo non costituisce quindi causa di 
esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a 
seguito di soccorso istruttorio, regolarizzando così la documentazione, senza che da ciò derivi, 
tra l’altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria (cfr. 
delibera n. 850 del 3 agosto 2016; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2036 del 4 maggio 2017); 

RITENUTA, pertanto, non conforme ai principi elaborati sul soccorso istruttorio la scelta della 
stazione appaltante di escludere il concorrente per non aver prodotto un PASSOE relativo a tutti 
i concorrenti 

Il Consiglio 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dalla 
stazione appaltante non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici, 
dovendo l’amministrazione procedere preventivamente all’attivazione del soccorso istruttorio 
per entrambi i profili contestati. 

Raffaele Cantone 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2018 

Il segretario Maria Esposito 

 
 


