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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2015, proposto da:  

Pulitori ed Affini Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Meini e Alberto 

Besuzio, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer 

n. 81; 

contro 

Brescia Trasporti Spa, Brescia Mobilità Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti Vito 

e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via XX 

Settembre n. 8;  

nei confronti di 

Impi Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Zoppellari e Gabriele Grande, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Marco Toma in Brescia, Via 

Solferino n. 10; 

per l'annullamento 

- DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA 

CONTROINTERESSATA DELLA GARA A MEZZO PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMESSAGGIO 



E PULIZIA MEZZI E CONNESSE ATTIVITA’ DI PULIZIA IMPIANTI, 

FABBRICATI E AREE DI BRESCIA TRASPORTI Spa; 

- DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA; 

- DELL’ATTO DI VALUTAZIONE POSITIVA DEI REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE DELLA VINCITRICE; 

- DELLA LETTERA D’INVITO TRASMESSA ALLA 

CONTROINTERESSATA; 

- DELLA NOTA TRASMESSA ALLA RICORRENTE IL 18/2/2015; 

- DI TUTTI I VERBALI DI GARA; 

- DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE; 

- DEL REGOLAMENTO ACQUISTI E APPALTI (NON CONOSCIUTO); 

e per la declaratoria 

- DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO. 

e per la condanna 

- AL RISARCIMENTO DEL DANNO, IN FORMA SPECIFICA E IN VIA 

SUBORDINATA PER EQUIVALENTE. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Brescia Trasporti Spa e di Brescia 

Mobilità Spa e di Impi Srl; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Impi 

S.r.l.; 

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Stefano Tenca e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 



FATTO 

La presente sentenza viene redatta, nei limiti del possibile, nell’ordinaria forma 

semplificata prescritta – in materia di appalti pubblici – dall’art. 120 comma 10 del 

Codice del processo amministrativo, in virtù del quale “Tutti gli atti di parte e i 

provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle 

forme di cui all’articolo 74”. La previsione è stata rafforzata dall’art. 40 comma 2 del 

D.L. 24/6/2014 n. 90 conv. in L. 11/8/2014 il quale (nel sostituire l’art. 120 

comma 6 del D. Lgs. 104/2010) statuisce che ciascun giudizio “… ferma la possibilità 

della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene 

comunque definito con sentenza in forma semplificata …”. 

La ricorrente ha partecipato (in RTI con la Società Multiservice S.c.r.l.) alla 

procedura negoziata indetta da Brescia Trasporti Spa (per un valore stimato di 

3.000.000 € oltre IVA) per l’affidamento triennale del servizio di rimessaggio e 

pulizia mezzi e connesse attività di pulizia impianti, fabbricati e aree di Brescia 

Trasporti Spa. 

Al termine della selezione – indetta con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e alla quale hanno preso parte 6 concorrenti – ha prevalso la 

controinteressata IMPI con 98,01 punti (28,50 per la qualità e 69,51 per il prezzo), 

mentre la ricorrente si è piazzata al secondo posto con 97,79 (rispettivamente 28 e 

69,79 punti). 

Ai fini di cui alla presente controversia, si rileva che il confronto comparativo era 

circoscritto agli operatori che avessero superato positivamente una fase di 

qualificazione, secondo una procedura attivata da Brescia Mobilità (Società 

controllante della stazione appaltante). Con particolare riguardo al servizio di 

pulizia e rimessaggio autobus, l’art. 3 delle norme sulla qualificazione prevedeva la 

dichiarazione dei seguenti requisiti: 



- la realizzazione, nel corso del triennio precedente la domanda, di un volume 

d’affari medio annuo non inferiore a 3.000.000 €, e di un importo medio annuo 

minimo di 1.000.000 € per pulizie e 250.000 € per attività di rimessaggio 

automezzi; 

- la stipulazione nell’ultimo triennio di contratti similari per un valore minimo di 

1.000.000 € per pulizie e 250.000 € per attività di rimessaggio automezzi (era 

consentita la somma di massimo 2 contratti); 

Inoltre, lo stesso art. 3 stabiliva l’obbligo di produrre, in originale o copia 

conforme, le certificazioni attestanti quanto dichiarato dall’impresa. L’incombenza 

era demandata agli Enti analoghi alla stazione appaltante, che avevano beneficiato 

di servizi similari (espletati con buon esito negli ultimi 3 anni), per un importo 

medio annuo corrispondente a quello sopra riportato. 

Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato 

presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna gli atti di gara in epigrafe, 

illustrando i seguenti motivi in diritto: 

a) Violazione dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e delle norme di qualificazione 

pubblicate sulla GUCE del 28/9/2013, inosservanza dei principi di imparzialità, 

par condicio, pubblicità, trasparenza e buon andamento, in quanto la 

controinteressata è stata ammessa alla competizione malgrado non avesse 

certificato il possesso dei requisiti dichiarati, ossia lo svolgimento – nei tre anni 

precedenti – dell’attività di rimessaggio automezzi per l’importo medio annuo non 

inferiore a € 250.000; in particolare: 

• INPI ha dichiarato di aver generato – negli anni 2010, 2011 e 2012 – fatturati 

annui pari a € 299.800 (presso la stazione appaltante Brescia Trasporti Spa) e 

40.000 € (presso ATB servizi Spa); 

• solo il secondo importo è stato documentato con attestazione resa 

dall’amministrazione affidante il 4/10/2013, mentre l’importo di € 299.800 non 



risulta validamente dimostrato, avendo l’intimata Brescia trasporti semplicemente 

attestato l’affidamento al RTI, costituito tra IMPI e ricorrente, di prestazioni 

contrattuali varie ed eterogenee (pulizia e rimessaggio autobus, rifornimento mezzi 

di trasporto ad uso collettivo, pulizie immobili presidiati e non) per importi 

complessivi di € 471.175 per l’anno 2010, € 482.593 per l’anno 2011 e € 493.307 

per l’anno 2012; 

• Brescia Trasporti ha omesso di certificare l’avvenuta corresponsione alla 

vincitrice, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 (e per le prestazioni di rimessaggio 

automezzi) di un importo medio annuo non inferiore a € 210.000; 

• IMPI non avrebbe potuto qualificarsi presso Brescia Mobilità, e dunque non 

poteva essere invitata alla selezione indetta da Brescia Trasporti. 

b) Violazione dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 25 della L. 241/90, 

inosservanza dei principi di imparzialità e par condicio, difetto di istruttoria, dal 

momento che la stazione appaltante ha indebitamente negato alla ricorrente 

l’accesso alle fatture emesse da IMPI Spa e non ha attivato il minimo 

procedimento istruttorio, ritenendo soddisfatto il requisito per lo svolgimento delle 

prestazioni presso la stessa stazione appaltante (Brescia Trasporti Spa); 

c) Violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e buon andamento, per avere 

le intimate Società “Brescia Mobilità” e “Brescia Trasporti” ritenuto validamente 

dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati, senza effettuare 

alcuna verifica. 

Si sono costituiti in giudizio Brescia Mobilità e la controinteressata, chiedendo la 

reiezione del gravame. 

Con ordinanza n. 455, emessa alla Camera di consiglio del 25/3/2015, questo 

Tribunale ha motivatamente respinto la domanda cautelare. Contestualmente ha 

imposto alle parti resistenti di depositare in giudizio le fatture emesse per il servizio 

rimessaggio svolto da IMPI dal 2009, con disaggregazione degli importi (ove 



afferenti a prestazioni cumulative), oltre all’elenco preciso del personale impiegato 

accompagnato dalle ore effettive svolte. 

Con ricorso incidentale depositato il 13/4/2015, la resistente IMPI deduce che 

parte ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara. In 

particolare rappresenta: 

I) la violazione degli artt. 38 comma 1 lett. a) e 49 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 

163/2006, degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e della lettera d’invito di 

Brescia Trasporti, in quanto, con riferimento all’attività di rimessaggio, 

Multiservice Scarl (capogruppo mandataria del RTI secondo classificato) si è 

impegnata ad eseguire l’80% del servizio avvalendosi (per disporre dei requisiti 

speciali corrispondenti alla quota di spettanza) della Società ausiliaria Omega Soc. 

Coop. di Piacenza, che risulta posta in liquidazione coatta amministrativa per 

effetto del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/1/2015, con 

conseguente perdita dei requisiti tecnici indispensabili per prendere parte alla 

procedura selettiva; 

II) la violazione dell’art. 3 delle norme di qualificazione sulla posizione 1 – pulizie e 

rimessaggio autobus – la violazione degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, 

degli artt. 41 e 49 del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 88 del DPR 207/2010, degli artt. 

1325, 1346 e 1418 del c.c., l’inosservanza dei principi di correttezza, par condicio, 

non discriminazione, in quanto il contratto di avvalimento è generico e 

indeterminato nel suo contenuto, difettando l’analitica esplicitazione delle risorse e 

dei mezzi prestati; 

III) la violazione dell’art. 3 delle norme di qualificazione sulla posizione 1 – pulizie 

e rimessaggio autobus – la violazione degli artt. 2, 41 e 49 del D. Lgs. 163/2006, 

dei principi di correttezza, par condicio, non discriminazione, dato che Omega 

Soc.tà Coop. ha svolto soltanto un servizio trasporto pubblico di linea per impresa 



Trasporto Persone e Servizi Piacenza Soc.tà consortile Srl, e non vi è compresa 

l’attività di rimessaggio autobus; 

IV) la violazione dell’art. 3 delle norme di qualificazione sulla posizione 1 – pulizie 

e rimessaggio autobus – l’inosservanza degli artt. 2, 41 e 49 del D. Lgs. 163/2006, 

dei principi di correttezza, par condicio, non discriminazione, dato che Pulitori e 

Affini ha dichiarato di aver svolto attività rimessaggio autobus per SAB 

Autoservizi Srl, ma si è limitata a certificare il solo volume di affari annuo per 

l’attività di movimentazione veicoli all’interno di capannoni. 

Alla pubblica udienza del 13/5/2015 il gravame introduttivo e il ricorso incidentale 

sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione. 

DIRITTO 

La controversia è incentrata sulla correttezza della procedura di gara per 

l’affidamento triennale del servizio di rimessaggio e pulizia mezzi e connesse 

attività di pulizia impianti, fabbricati e aree di Brescia Trasporti Spa. 

0. Anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 

4/7/2013 (in causa C-100/12), nel processo amministrativo – per l'ordine di 

esame dei motivi – di regola può essere seguito un criterio di carattere 

cronologico-sequenziale, riferito cioè al momento in cui il vizio in essi dedotto si è 

verificato all’interno della procedura di gara in contestazione (Consiglio di Stato, 

Sez. V 5/11/2014 n. 5478, che richiama sez. V – 24/10/ 2013 n. 5155), e 

comunque, a seconda dei casi, può essere data priorità all'esame del gravame che 

risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia 

processuale e di logicità (Consiglio di Stato, Sez. IV – 4/9/2013 n. 4449; T.A.R. 

Friuli Venezia Giulia – 29/8/2014 n. 456). 

0.1 L’Adunanza plenaria (25/2/2014 n. 9 richiamato da Consiglio di Stato, sez. V 

– 4/11/2014 n. 5446) ha affermato il principio di diritto per cui “nel giudizio di primo 

grado avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente rispetto al 



ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi un'eccezione di carenza di 

legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai 

partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe 

dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell'amministrazione; tuttavia, l’esame 

prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti 

manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile”. Alla luce delle 

doglianze dedotte da IMI, dirette a contestare l’avvenuta ammissione di parte 

ricorrente alla gara, il Collegio opta per anteporre l’esame del ricorso incidentale, 

dal momento che dalla sua fondatezza discenderebbe il venir meno dell’interesse 

all’esame del gravame principale. 

1. La controinteressata sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa 

dalla competizione per violazione degli artt. 38 comma 1 lett. a) e 49 comma 2 lett. 

c) del D. Lgs. 163/2006, degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e della 

lettera d’invito di Brescia Trasporti, in quanto le Società appartenenti al RTI 

secondo classificato hanno dichiarato, nella domanda di ammissione e con 

riferimento all’attività di rimessaggio, che Multiservice Scarl (capogruppo 

mandataria) avrebbe eseguito l’80% del servizio. La medesima (priva dei requisiti 

speciali per la quota di spettanza) si è avvalsa della Società ausiliaria Omega Soc. 

Coop. di Piacenza, che risulta posta in liquidazione coatta amministrativa con 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/1/2015: l’impresa 

ausiliaria ha dunque perso, prima dell’aggiudicazione definitiva, il requisito di 

ordine generale stabilito dalle evocate disposizioni del Codice dei contratti, e tale 

lacuna integra una causa di esclusione dalle procedure competitive. 

La censura è fondata. 

1.1 L’art. 38 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 statuisce espressamente 

che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono 



stipulare i relativi contratti i soggetti … che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni”. L’art. 49, che regola l’istituto dell’avvalimento, dispone al comma 2 che 

il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione “una sua dichiarazione verificabile 

ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria” (lett. a), “una sua 

dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

all'articolo 38” (lett. b), e inoltre “una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa 

ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 

38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento” (lett. c). 

1.2 Il raggruppamento formato da Pulitori & Affini Spa e da Multiservice Scarl 

avrebbe dovuto essere escluso per la carenza del requisito generale di cui 

all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 163/2006. Invero, la lacuna non è 

direttamente addebitabile alla capogruppo mandataria dell’ATI, bensì all’impresa 

ausiliaria la quale – in virtù del contratto di avvalimento cd. di garanzia – ha messo 

a disposizione (a favore dell’impresa ausiliata), la propria solidità economica e 

finanziaria con riferimento ai servizi oggetto della gara (prestati presso Comuni e 

altri Enti per il connesso fatturato), a garanzia della corretta esecuzione 

dell’appalto. La ratio generale che connota l’istituto di cui si discorre è quella per 

cui, ai fini della partecipazione alle procedure competitive, il concorrente può 

dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche (nonché il possesso dei 

mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto) esibendo la capacità e i mezzi di uno o 

più soggetti diversi, vincolati da uno specifico contratto. Se dunque i requisiti 

soggettivi di qualificazione sono comprovati grazie a un soggetto che, seppur non 

facente parte del raggruppamento, si impegna a fornire in supporto la propria 



capacità economico-organizzativa, è logico che il legislatore esiga anche in capo 

all’ausiliario il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38. 

1.3 Se il predetto percorso interpretativo (peraltro conforme al chiaro dettato 

legislativo) non appare controverso, parte ricorrente sostiene, nella propria 

memoria, l’ininfluenza dell’evento illustrato ai fini della partecipazione alla gara. 

IMPI in particolare sottolinea che: 

- il procedimento di qualificazione risale all’ottobre 2013, mentre la lettera d’invito 

è stata trasmessa agli operatori interessati nell’ottobre 2014, per cui la messa in 

liquidazione dell’impresa ausiliaria è temporalmente irrilevante; 

- il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa è stato 

pubblicato il 7/3/2015, in data posteriore all’aggiudicazione della selezione; 

- in data 17/2/2015 il Ministero per lo sviluppo economico ha autorizzato fino al 

31/12/2015 (con facoltà di proroga del termine) l’esercizio provvisorio 

dell’impresa ex art. 206 della Legge fallimentare, anche allo scopo di conservare il 

possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto (doc. 31 ricorrente): 

detta figura è assimilabile al concordato con continuità aziendale. 

Detto ordine di idee non merita condivisione. 

1.4 Osserva anzitutto il Collegio che, nelle gare pubbliche, i requisiti di carattere 

generale devono sussistere al momento della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla gara e permanere per tutta da 

durata dell’appalto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/2/2015 n. 1888; T.A.R. 

Calabria Catanzaro, sez. I – 26/2/2015 n. 431; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 

9/10/2014 n. 2636). Per tale motivo, l’ampio intervallo temporale decorso dalla 

fase di qualificazione e di avvio della competizione non ha prodotto l’effetto di 

rendere le successive vicende della gara insensibili alla procedura concorsuale 

sopravvenuta. Peraltro, come ha correttamente evidenziato IMPI nella memoria di 

replica, alla fase di preliminare verifica dei requisiti di ammissione alla gara segue, 



in caso di aggiudicazione, l’accertamento del possesso effettivo dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (tra i quali rientra il 

possesso del requisito di esperienza relativo all’attività di rimessaggio autobus) ai 

sensi dell’art. 48 comma 2 e 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006. 

1.5 In effetti, l’art. 200 del R.D. 16/3/1942 n. 267 regola gli effetti del 

provvedimento che dispone la procedura concorsuale di liquidazione coatta 

amministrativa richiamando talune delle disposizioni dettate per il fallimento, ed in 

particolare gli artt. 42, in forza del quale la sentenza di fallimento determina il 

cosiddetto spossessamento del fallito (che resta privo dell’amministrazione e della 

disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento) e 44, il 

quale prevede che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la 

dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”. Tali effetti, nell’ambito della 

procedura di liquidazione coatta, si producono, in forza della previsione contenuta 

nello stesso art. 200 della Legge fallimentare, “Dalla data del provvedimento che ordina la 

liquidazione”. Dallo stesso momento, inoltre, “se l'impresa è una società o una persona 

giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo 

per il caso previsto dall'art. 214”. 

1.6 Anche la giurisprudenza ha sottolineato che il dettato normativo appena citato 

fa esplicito riferimento alla data del provvedimento che ordina la liquidazione e 

non alla data di pubblicazione dell'avvio della procedura concorsuale nella 

Gazzetta Ufficiale (cfr. Tribunale di Padova, sez. II civile – 19/1/2015; Corte di 

Cassazione, sez. I civile – 30/7/2014 n. 17290). La compatibilità di detta 

interpretazione con i principi costituzionali è stata affermata dal giudice delle leggi 

nelle pronuncia n. 337/98, mentre analoga questione è stata di recente dichiarata 

inammissibile con la pronuncia 31/10/2014 n. 248. 



1.7 Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato adottato il 23/1/2015, 

quando era già operativa la messa in liquidazione della Società Omega in virtù del 

decreto 16/1/2015. 

1.8 Né giova alla ricorrente il richiamo all’autorizzazione all’esercizio provvisorio 

dell’impresa, trattandosi di uno strumento che non snatura la tipica finalità 

liquidativa della procedura concorsuale di cui si discorre, ma costituisce uno 

strumento di conservazione dei valori produttivi per il miglior soddisfacimento 

delle ragioni dei creditori. Non è accettabile l’assimilazione alla figura del 

concordato con continuità aziendale, tenuto conto che il legislatore vieta la 

partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, con la 

sola (unica) eccezione per il c.d. “concordato in continuità aziendale” di cui all'art. 

186-bis della legge fallimentare – introdotto con l'art. 33 del D.L. 22/6/2012 n. 83 

conv. in L. 7/8/2012 n. 134 – che ricorre quando nel piano di concordato ex art. 

161 comma 2 lett. e) sia espressamente prevista la prosecuzione dell'attività di 

impresa da parte del debitore (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 29/4/2015 n. 

2428). La giurisprudenza ha osservato che la norma di cui all’art. 186-bis esclude 

l’operatività dell’eccezione predetta anche nel periodo intercorrente tra il deposito 

della relativa istanza ed il decreto del Tribunale conclusivo del procedimento di 

ammissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/2/2015 n. 1888, il quale ha rilevato 

che, “trattandosi appunto di deroga all'ordinario regime dei requisiti di carattere generale, non ne 

è consentito il superamento del dato letterale mediante un'interpretazione estensiva”). Al 

contempo è stato sostenuto che il concordato “con continuità aziendale” o “di 

risanamento”, sul piano teleologico e sistematico essendo diretta al ritorno in 

bonis dell’impresa, è una fattispecie ontologicamente differente dal concordato c.d. 

“liquidatorio” le cui finalità sono limitate esclusivamente alla maggior 



soddisfazione possibile dei creditori (Consiglio di Stato, sez. IV – 3/7/2014 n. 

3344). 

1.9 Ebbene, dalla lettura del provvedimento del Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 17/2/2015 (doc. 31 ricorrente), si trae piena conferma del 

mancato perseguimento di obiettivi di risanamento aziendale: viene infatti 

autorizzata la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa con riguardo a 

2 commesse in corso con le Società CNS e SETA, per non disperderne il valore 

(con conseguente licenziamento immediato del personale) e per rendere appetibile 

la loro acquisizione da parte degli operatori del settore (unitamente agli automezzi 

di proprietà). E’ chiaro che l’esercizio provvisorio (esplicitamente limitato a 2 

rapporti contrattuali) non interferisce con il percorso diretto alla liquidazione delle 

poste attive della Società, ma intende favorire gli interessi dei creditori evitando 

una distribuzione disaggregata del patrimonio. In buona sostanza, l’esercizio 

provvisorio assicura la liquidazione il più possibile unitaria di un’impresa destinata 

all’estinzione. 

1.10 L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale ha carattere 

assorbente. Tuttavia per esigenze di effettività di tutela si possono sinteticamente 

affrontare gli ulteriori profili dedotti: 

I) per quanto riguarda il contenuto del contratto di avvalimento, questo Tribunale 

(sez. II –23/4/2015 n. 559) ha recentemente aderito a un approccio di tipo 

sostanzialista, ritenendo che, nelle fattispecie inquadrabili nell’avvalimento di 

garanzia, “la responsabilità solidale dell’ausiliaria, di cui all’art. 49, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006 (prevista nei confronti della Stazione appaltante, a carico del concorrente e 

dell’impresa ausiliaria, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, cautela prevista 

nell’ordinamento nazionale, aggiuntiva rispetto alle cautele di cui al diritto comunitario) è 

sufficiente al fine di tutelare le esigenze pubbliche e , pertanto, non si ha, comunque, la necessità di 

specificare risorse e mezzi messi a disposizione” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 



5/2/2015 n. 491): in assenza di diverse indicazioni ricavabili in via interpretativa 

dalla normativa di gara (con riguardo cioè a uno specifico contenuto del contratto 

di avvalimento) si può dunque ritenere sufficiente la messa a disposizione dei 

requisiti, accompagnata dalle garanzie di legge; 

II) il servizio di trasporto pubblico di linea esibito da Multiservice (mediante 

avvalimento) non è conforme alla previsioni della lex specialis che richiedevano il 

pregresso svolgimento dell’attività di rimessaggio autobus: lo svolgimento di 

un’attività di trasporto pubblico non appare intercettare le specifiche prestazioni 

richieste dalle norme di qualificazione (cfr. art. 1.1) afferenti a tutte le operazioni 

(dettagliatamente descritte) di approntamento degli automezzi; né può incidere su 

detta conclusione il chiarimento reso dalla stazione appaltante, la quale non può 

disattendere il chiaro significato delle locuzioni racchiuse nei documenti di gara; 

III) l’attività svolta da Pulitori e Affini a favore di SAB Autoservizi Srl (Azienda di 

trasporto della Provincia di Bergamo) appare viceversa collimare con il requisito 

richiesto, dato che la movimentazione dei veicoli è una frazione dell’attività di 

rimessaggio, risolvendosi della preparazione dei mezzi per il servizio svolto da 

SAB. 

2. Con riguardo al ricorso principale, si ripropongono le riflessioni già sviluppate 

recentemente dalla Sezione, nella sentenza 10/3/2015 n. 371. 

In linea generale, l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla selezione 

impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che 

solo lo abilita ad impugnarne l'esito, e il positivo riscontro della legittimazione al 

ricorso è necessario tanto per perseguire l’obiettivo dell’affidamento della 

commessa, quanto per coltivare un interesse meramente strumentale diretto alla 

caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III-ter – 

21/1/2015 n. 993). 



2.1 In relazione alla configurabilità dell’interesse strumentale alla “riedizione” della 

gara, le recenti evoluzioni giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, adunanza 

plenaria – 25/2/2014 n. 9, che si pone in sostanziale linea di continuità con la 

precedente sentenza dell’adunanza plenaria 7/4/2011 n. 4) hanno affermato 

anzitutto la regola generale secondo cui l’azione di annullamento, dovendo essere 

sorretta (oltre che dall’interesse a ricorrere) dalla legittimazione ad agire, può essere 

proposta dal soggetto che sia titolare di una posizione giuridica differenziata e 

qualificata che risulti lesa, con attualità e immediatezza, da un atto della pubblica 

amministrazione: la predetta legittimazione normalmente coincide con “la legittima 

partecipazione alla gara”, cosicché se il ricorrente incidentale prova che il 

ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per difetto dei 

requisiti di partecipazione, la legittimazione ad agire del secondo viene meno 

(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 16/1/2015 n. 86). I predetti principi sono stati 

di recente ribaditi anche dal Consiglio di Stato, sez. V – 22/12/2014 n. 6241. 

2.2 Certamente la regola esposta subisce un’eccezione, nel caso in cui il ricorrente 

principale faccia valere un vizio relativo alla stessa fase della procedura cui si 

riferisce il vizio fatto valere dal ricorrente incidentale (cd. “simmetria escludente”), 

e in tal caso è necessario procedere all’esame contestuale delle censure prospettate 

in entrambi i gravami, al fine di assicurare il principio della parità della armi (cfr. 

Corte di giustizia dell’Unione europea, 4/7/2013, C-100/12): detto esame 

congiunto dei ricorsi si impone però solo nell’ipotesi della citata “simmetria 

escludente” e qualora si sia in presenza di “due soli concorrenti”, con il 

conseguente possibile annullamento dell’intera procedura di gara (che di fatto 

risulterebbe dichiarata “deserta” in caso di fondatezza delle censure di entrambe le 

parti in gioco) e successiva ripetizione. 

2.3 Nel caso in esame, seppur configurandosi una “simmetria escludente” in 

relazione ai profili di gravame sollevati dalle parti in conflitto, la gara ha 



contemplato un numero di concorrenti superiore a 2 (cfr. atto di aggiudicazione – 

doc. 1 ricorrente), per cui il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta 

carenza di interesse. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

Possono essere parzialmente compensate (nella misura del 50%) nei confronti 

della stazione appaltante. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di 

Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: 

I) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. 

II) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso 

introduttivo. 

Condanna la ricorrente a corrispondere alla controinteressata la somma di 3.000 € 

a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. 

Condanna Brescia Trasporti a corrispondere alla controinteressata la somma di 

1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. 

Condanna la ricorrente e Brescia Trasporti, in solido tra loro, al rimborso del 

contributo unificato corrisposto dalla ricorrente. 

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che 

provvederà a comunicarla alle parti. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giorgio Calderoni, Presidente 

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore 

Mara Bertagnolli, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/05/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


