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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 in appello iscritto al numero di registro generale 7780 del 2016, 

proposto da:  

Co.Stra.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Sandro Pelillo, Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio eletto 

presso lo studio Massimo Letizia in Roma, via Monte Santo, 68;  

contro 

Asfaltronto s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Rossetti 

Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Giuseppe Carassai, Arturo Cancrini, Massimiliano Colangelo, 

Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in 

Roma, piazza San Bernardo 10;  

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso 

lo studio Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, N.5;  

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, 

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,  



Swm Costruzioni 2 s.p.a., Fallimento Dag Carpenterie Metalliche s.r.l, non 

costituiti in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Marche, Sezione I, n. 00456/2016, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asfaltronto s.r.l., della Provincia di Ascoli 

Piceno e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Roberto 

Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pelillo Angelo Raffaele, Carassai, dello 

Stato Di Leo, e Ortenzi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le 

Marche, il R.T.I..Aslfaltronto-Rossetti Costruzioni ha impugnato il provvedimento 

con il quale la Provincia di Ascoli Piceno ha revocato l’aggiudicazione in loro 

favore dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione della strada intervalliva del 

Piceno “Mezzina” – 1° stralcio, 3° lotto funzionale. 

2. In punto di fatto, va premesso che: 

- il R.T.I. capeggiato da Asfaltronto presentava domanda di partecipazione alla 

predetta gara entro il termine di scadenza previsto dal bando, e precisamente in 

data 13 maggio 2013; 

- nelle more della gara, la capogruppo presentava in data 30 agosto 2013 domanda 

di concordato preventivo al Tribunale di Teramo. Il successivo 5 dicembre 2013, 



nel termine assegnato dal giudice civile, Asfaltronto presentava domanda di 

ammissione al concordato con continuità, ex art. 186-bis R.D. n. 267/1942 (l. fall.); 

- nel frattempo la gara proseguiva e in data 20 dicembre 2013 l’appalto veniva 

aggiudicato all’a.t.i. Asfaltronto-Rossetti Costruzioni; 

- l’aggiudicazione veniva impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale 

per le Marche dalla terza graduata (Co.Stra.M.), la quale contestava anche la 

posizione in graduatoria della seconda (SWM Costruzioni 2 S.p.A.); 

- in data 3 febbraio 2014 il Tribunale di Teramo ammetteva al concordato con 

continuità Asfaltronto, la quale, il successivo 21 febbraio, provvedeva agli 

adempimenti di cui all’art. 186-bis, comma 5, let. b) l. fall., trasmettendo alla 

Provincia il contratto di avvalimento stipulato con la ditta Cobit S.a.s., da valere 

quale dichiarazione di impegno richiesta dalla norma per consentire alle imprese 

ammesse al concordato con continuità di poter partecipare alle procedure ad 

evidenza pubblica. Tale documentazione è stata poi nuovamente trasmessa alla 

stazione appaltante in data 28 luglio 2015, onde sollecitare la stipula del contratto; 

- in data 10 aprile 2014 il Tribunale di Teramo revocava l’ammissione al 

concordato con continuità e dichiarava il fallimento di Asfaltronto; 

- con sentenza n. 482/2014 il Tribunale amministrativo regionale per le Marche 

accoglieva il ricorso di Co.Stra.M., nei limiti dell’obbligo della stazione appaltante 

di verificare la possibilità di sostituire la capogruppo mandataria dell’a.t.i. dichiarata 

fallita con altra impresa in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-

finanziari richiesti per l’esecuzione dell’appalto (art. 37, comma 18, d.lgs. n. 

163/2006). La sentenza veniva appellata da Co.Stra.M.; 

- in data 10 ottobre 2014 la Corte d’Appello de L’Aquila revocava la sentenza 

dichiarativa di fallimento di Asfaltronto e rimetteva l’affare al Tribunale di Teramo 

per la prosecuzione della procedura di concordato; 



- in data 22 dicembre 2014 veniva pubblicata la sentenza n. 6303 del Consiglio di 

Stato, con cui, sul presupposto dell’intervenuto annullamento della sentenza 

dichiarativa di fallimento, il ricorso di Co.Stra.M. veniva respinto; 

- in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, Asfaltronto sollecitava la Provincia 

a stipulare il contratto, inviando nuovamente il contratto di avvalimento stipulato 

con Cobit. 

3. Con nota del 19 agosto 2015 la Provincia comunicava ad Asfaltronto l’avvio del 

procedimento di revoca dell’aggiudicazione, mentre con successiva nota del 29 

settembre 2015 chiedeva un parere in merito all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. In data 2 novembre 2015 anche Asfaltronto sollecitava 

l’intervento dell’Autorità (per denunciare l’inerzia della Provincia nel dare seguito 

all’aggiudicazione definitiva), sicché quest’ultima riuniva i procedimenti ed 

esprimeva il proprio parere con deliberazione n. 208 del 2 marzo 2016. 

Nel parere, in sintesi, si evidenziava che: 

- l’amministrazione aggiudicatrice non è legittimata a mettere in discussione le 

decisioni assunte dal giudice fallimentare circa l’ammissione di Asfaltronto al 

concordato con continuità aziendale; 

- dagli atti del procedimento emerge però che vi è soluzione di continuità nel 

possesso da parte di Asfaltronto dei requisiti di partecipazione alla gara e che a tale 

circostanza non può ovviare l’avvalimento postumo posto in essere con il 

contratto stipulato in data 17/2/2014 con la ditta Cobit. 

4. La Provincia, recependo il citato parere, ha deciso di revocare l’aggiudicazione in 

favore dell’a.t.i. e, avendo anche escluso la seconda classificata, ha aggiudicato 

l’appalto in favore di Co.Stra.M. (determinazione dirigenziale n. 577/2016). 

5. Il R.T.I. Asfaltronto-Rossetti Costruzioni ha impugnato il provvedimento di 

revoca innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche. 



6. Nel giudizio di primo grado Co.Stra.M. ha proposto ricorso incidentale con il 

quale ha dedotto l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 577/2016 per il 

fatto che la Provincia non ha nuovamente preso in considerazione la sussistenza o 

meno della condizione impeditiva di cui all’art. 186-bis, comma 6, l. fall. (ossia il 

fatto che l’impresa ammessa al concordato con continuità non debba rivestire il 

ruolo di capogruppo mandataria dell’a.t.i.). Secondo la ricorrente incidentale, tale 

onere sussisteva per il fatto che, essendo stata l’ammissione al concordato 

preventiva disposta nuovamente dal Tribunale di Teramo in data 5 marzo 2015, in 

questo caso vi è stata inversione delle fasi procedurali rispetto a ciò che si era 

verificato nel corso del procedimento di gara che ha dato luogo al precedente 

giudizio (in sostanza, mentre nel procedimento originario la domanda di 

partecipazione alla gara era precedente alla data di ammissione al concordato, in 

sede di autotutela le fasi si sono invertite e, dunque, l’amministrazione era tenuta a 

rivalutare la legittimazione di Asfaltronto a partecipare alla gara). 

7. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale amministrativo 

regionale per le Marche ha accolto il ricorso principale (ritenendo ammissibile il 

c.d. avvalimento postumo) e respinto il ricorso incidentale sulla base delle seguenti 

considerazioni: a) la questione della valida partecipazione alla gara di Asfaltronto 

deve ritenersi coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 6303/2014 (che aveva rigettato un precedente ricorso di Costram contro 

l’aggiudicazione a favore di Aslfaltronto); b) comunque sull’ammissione alla gara 

dell’impresa in concordato con continuità ci sarebbe una sorta di competenza 

esclusiva del giudice fallimentare (con conseguente preclusione per la stazione 

appaltante e anche per il giudice amministrativo di applicare autonomamente l’art. 

186-bis, comma 6, l.fall. (solo il giudice della procedura concorsuale potrebbe, in 

altri termini, vietare la partecipazione alle gare). 



8. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello principale 

Costram. 

9. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello il R.T.I. Asflatronto-Rosetti 

Costruzioni, il quale ha anche riproposto, con appello incidentale, l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso incidentale proposto in primo grado da Costram per 

violazione del principio del ne bis in idem (la questione relativa alla violazione 

dell’art. 186-bis, comma 5, l. fall., sarebbe ormai coperta dal giudicato formatosi 

sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6303/2014). 

1o. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la Provincia di Ascoli 

Piceno (che, nel frattempo, con la determinazione 106/2017 ha dato esecuzione 

alla sentenza appellata, confermando l’aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. 

Asfaltronto) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (che si è costituita in giudizio al 

solo fine di sostenere la natura solo endoprocedimentale del parere reso a favore 

della Provincia di Ascoli Piceno) 

11. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017 la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

12. L’appello principale merita accoglimento. 

13. Va respinta, in primo luogo, l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla 

Provincia di Ascoli Piceno, secondo la quale l’appello sarebbe divenuto 

improcedibile a seguito dell’adozione da parte della stessa Provincia della 

determinazione n. 106/17 (che, in esecuzione della sentenza appellata, ha 

confermato l’aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. Asfaltronto) e della 

conseguente sottoscrizione del contratto in data 29 marzo 2017. 

Va sotto tale profilo evidenziato che sia la determinazione n. 106/17 sia la 

successiva conclusione del contratto vengono in rilievo come atti di mera 

esecuzione della sentenza appellata. Essi, pertanto, non determinano 

l’improcedibilità dell’appello, atteso che, in caso di accoglimento del gravame, sia 



l’aggiudicazione, sia il successivo contratto stipulato in esecuzione della sentenza di 

primo grado, dovrebbero ritenersi automaticamente travolti in applicazione della 

regola del c.d. effettivo espansivo esterno della sentenza di appello sancito dall’art. 

334, comma 2, c.p.c. ed applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio 

contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a.(cfr.Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 

maggio 2017, n. 2). 

14. Nel merito, superata l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, 

risulta fondato il motivo (che in primo grado era stato proposto mediante ricorso 

incidentale dalla società Costram) diretto a sostenere che il provvedimento di 

revoca dell’aggiudicazione adottato dalla Provincia, avrebbe dovuto far valere, in 

senso ostativo alla possibilità di addivenire alla conclusione del contratto con 

l’aggiudicataria, anche una ulteriore preclusione, rappresentata dalla violazione 

dell’art. 186-bis, comma 6, l. fall., in relazione al ruolo di mandataria rivestito da 

Asfaltronto nel costituendo R.T.I. con l’impresa Rossetti. 

15. Rispetto all’esame nel merito di tale motivo del ricorso incidentale di primo 

grado (respinto dal Tribunale amministrativo regionale e riproposto come motivo 

di appello principale dalla società Costram), occorre, in via pregiudiziale, esaminare 

l’eccezione di inammissibilità riproposta dal R.T.I. Asfaltronto/Rossetti mediante 

la proposizione di appello incidentale. 

Il R.T.I. Asflatronto-Rossetti, nell’appello incidentale deduce l’inammissibilità del 

motivo per violazione del principio del ne bis in idem, essendo a suo dire la relativa 

questione coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 

6303/2014. 

16. L’eccezione di inammissibilità è infondata. 

Al contrario di quanto deduce l’appellante incidentale, la questione relativa alla 

violazione dell’art. 186-bis, comma 6, l. fall. non risulta affrontata dal giudicato 

formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 6303/2014. In 



quella sentenza si dà espressamente atto che la procedura di concordato preventivo 

con continuità aziendale non era ancora iniziata al momento in cui la pronuncia è 

stata resa. Risulta inequivoco, sotto tale profilo, il seguente passaggio 

motivazionale: “si deve rilevare l’erroneità della sentenza di primo grado 

laddove, pur ritenendo correttamente il mancato avvio della procedura di concordato preventivo, 

ha rilevato la carenza di documenti previsti dalla legge fallimentare ed attinenti il 

procedimento di continuità aziendale, la quale carenza avrebbe impedito la 

partecipazione alla gara di Asfaltronto Srl: ma ciò non poteva essere poiché, oltre 

alla legittima partecipazione ad una gara pubblica di una impresa in regime di 

concordato con continuità aziendale, i documenti previsti dall’art. 186 bis della 

legge fallimentare non potevano essere prodotti dalla Asfaltronto Srl, poiché il 

procedimento non era, come non lo è tuttora, iniziato”. 

Risulta allora evidente che quella sentenza non può coprire una questione relativa 

all’eventuale sussistenza di una preclusione legata ad una circostanza (l’apertura del 

procedimento di concordato con continuità aziendale) sopravvenuta rispetto alla 

formazione del relativo giudicato. 

17. In ogni caso, risulta di per sé dirimente l’ulteriore considerazione (bene 

evidenziata dall’appellante principale) secondo cui non vi è coincidenza tra 

l’oggetto del presente giudizio e quello definito dal Consiglio di Stato con la 

sentenza n. 6303/2014. 

Nel presente giudizio si controverte, infatti, della sussistenza, in capo 

all’aggiudicataria, dei requisiti per addivenire alla stipula del contratto (il 

contenzioso si innesta, dunque, su una fase successiva rispetto all’aggiudicazione). 

Nel giudizio concluso dalla sentenza n. 6303/2014, al contrario, la questione 

controversa riguardava una fase anteriore all’aggiudicazione, ovvero la legittimità 

della partecipazione alla gara del R.T.I. capeggiato da Asfaltronto e l’eventuale 



incidenza sulla legittimità di tale partecipazione delle vicende (tutte sopravvenute) 

relative allo svolgimento della procedura concordataria e fallimentare. 

18. Con ancora maggiore dettaglio, nel presente giudizio il ricorso incidentale 

proposto in primo grado da Costram mira ad evidenziare che nel momento in cui è 

intervenuta la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, prodromica alla stipula del 

contratto, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della sopravvenienza 

rappresentata dal decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale: 

l’ammissione al concordato risulta anteriore rispetto all’adozione dell’atto di cui si 

contesta la legittimità e si lamenta che l’Amministrazione non ne abbia tenuto 

conto. 

Nel giudizio definito con la sentenza n. 6303/2014, si trattava, invece di stabilire 

l’eventuale incidenza della procedura concordataria, intervenuta dopo 

l’aggiudicazione, sulla legittimità della partecipazione alla gara dell’impresa ormai 

aggiudicataria. La domanda di ammissione al concordato e la sentenza dichiarativa 

di fallimento (poi revocata con riapertura della procedura di concordato) erano 

tutte intervenute dopo l’adozione dell’atto (ammissione alla gara) di cui si 

lamentava l’illegittimità. 

19. La diversità tra l’oggetto dei rispettivi giudizi esclude la fondatezza 

dell’eccezione di giudicato, il che rileva sia per superare l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso, sia per escludere che ci siano per questo giudice vincoli 

(rivenienti dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 6303/2014) alla decisione nel 

merito delle relativa questione. 

20. Nel merito la questione relativa alla violazione dell’art. 186-bis, comma 6, l. fall. 

è fondata. 

La disposizione in esame così recita: “Fermo quanto previsto nel comma precedente, 

l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, 



purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettare ad una procedura concorsuale. […]”. 

21. La norma, nella sua inequivoca formulazione letterale, non consente che 

l’impresa che rivesta la qualità di capogruppo mandataria di un raggruppamento 

temporaneo possa concorrere nella gare d’appalto e, quindi, per logica 

conseguenza, possa, se aggiudicataria, procedere alla conclusione del contratto con 

l’Amministrazione. Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’ammissione al 

concordato sopravvenga dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione, in sede di 

verifica sui requisiti dell’aggiudicatario, non può non tenere conto della preclusione 

verificatasi per effetto dell’ammissione al concordato. 

22. Né si può ritenere che la questione relativa alla preclusione derivante dal citato 

comma 6 dell’articolo 186-bis, l.fall., sia di competenza esclusiva del giudice della 

procedura concorsuale (e, quindi, preclusa alla valutazione della stazione appaltante 

e, indirettamente, a quella del giudice amministrativo). 

La norma in questione, infatti, circoscrive l’operatività della deroga (di cui allo 

stesso articolo 186-bis l. fall.) alla regola generale (che si ricava dallo stesso articolo 

38, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 163 del 2006) secondo cui i soggetti in stato di 

concordato preventivo non possono stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione: tale regola non si applica nel caso di cui all’articolo 186-bis l.fall., 

ma torna ad operare nell’ipotesi del comma 6 (dell’art. 186-bis), ovvero quando ad 

essere ammesso al concordato preventivo sia, come nel caso di specie, l’impresa 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo. 

Viene, dunque, in rilievo un requisito soggettivo di ordine generale, la cui 

sussistenza fino al momento della conclusione del contratto rientra nei poteri di 

verifica spettanti all’Amministrazione, e, indirettamente, in sede di sindacato 

giurisdizionale, del giudice amministrativo. 



Risulta, quindi, fondata la censura di Costram che deduce la sussistenza di una 

ulteriore ragione ostativa (rispetto a quella indicata nel provvedimento impugnato) 

che impediva di addivenire alla conclusione del contratto con il R.T.I. Asfaltronto. 

23. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello principale deve, pertanto, essere 

accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il 

ricorso incidentale e respinto il ricorso principale proposto in primo grado dal 

R.T.I. Aslfaltronto. 

24. Restano assorbiti gli altri motivi dell’appello principale. 

25. La complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione 

delle spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale; per 

l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale proposto 

in primo grado da Costram e respinge il ricorso principale proposto dal R.T.I. 

Asfltronto-Rossetti. 

Spese del doppio grado compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore 

Claudio Contessa, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 
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