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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Bis) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2018, proposto da  

Marchetti & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e 

Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio fisico eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San 

Bernardo, 101;  

contro 

Ministero della Difesa, 2 Reparto Genio dell'Aeronautica Militare, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in 

Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Tesys Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Parziale, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 



del provvedimento prot. 7130 del 21.6.2018 con cui il Ministero della Difesa - 

Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. ha disposto l'annullamento d'ufficio 

dell'aggiudicazione definitiva, originariamente pronunciata in favore della 

ricorrente, della procedura ad evidenza pubblica relativa agli “Interventi di 

manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento fabbricati vari - 

Programma 2/2018/0446; del provvedimento del 5.7.2018 con cui 

l’Amministrazione ha comunicato tale annullamento e la nuova aggiudicazione in 

favore della Ditta controinteressata); del provvedimento prot. 7730 del 6.7.2018 di 

escussione della cauzione provvisoria; ove occorra, del provvedimento prot. 6536 

del 11.6.2018 della medesima Amministrazione; ove occorra, del bando di gara 

laddove interpretato nel senso di ritenere la fi-gura del cd. Terzo Responsabile alla 

stregua di un requisito di partecipazione e non di esecuzione e, comunque, non 

suscettibile di essere coperto mediante “subappalto qualificante”; di tutti gli atti 

presupposti, connessi e conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva qualora 

intervenuta; 

nonché 

per la condanna dell’Ente intimato a restituire la somma di € 2.783,00 

indebitamente pagata all’amministrazione a titolo di escussione della cauzione 

provvisoria e a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, 

mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione alla gara 

della Ditta deducente; 

e 

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato 

con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del 

contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Tesys 

Engineering S.r.l. e di 2 Reparto Genio dell'Aeronautica Militare; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2018 il dott. Fabrizio 

D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. ha 

indetto una procedura di gara per l’affidamento degli “Interventi di manutenzione 

e conduzione impianti termici e di condizionamento fabbricati vari - Programma 

2/2018/0446”, da aggiudicarsi al prezzo più basso, per un importo complessivo a 

base di gara pari a € 347.844,62. 

Quanto alle prestazioni di cui si componeva l’appalto viene indicata la categoria 

OS28, classifica II. 

Parte ricorrente ha preso parte alla procedura risultandone inizialmente 

aggiudicataria. 

Il bando di gara relativamente alla quota parte dei servizi richiedeva il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività attinente all'oggetto del servizio, con abilitazione ai sensi 

del D.M. 37/2008; 

b) l’esecuzione nel triennio 2015-2017 di servizi analoghi a quelli del presente 

appalto per un importo complessivo non inferiore ad € 150.000; 



c) l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile nel triennio 2015-2017 per 

impianti di potenzialità superiore a 350 Kw, con possesso dei requisiti previsti 

all’art. 6 del d.P.R. n. 74/2013. 

La stazione appaltante ha, in data 18.5.2018, chiesto alla stessa di comprovare i 

richiesti dal bando di gara per la quota parte dei servizi e, in particolare, di 

produrre la documentazione attestante: - l’esecuzione nel triennio 2015-2017 di 

servizi analoghi a quelli del presente appalto per un importo complessivo non 

inferiore ad € 150.000; - l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile nel triennio 

2015-2017 per impianti di potenzialità superiore a 350 Kw, con possesso dei 

requisiti previsti all’art. 6 del d.P.R. n. 74/2013. 

In data 21.5.2018, la società ricorrente ha riscontrato la richiesta trasmettendo la 

documentazione attestante, a suo dire, i requisiti di esecuzione maturati nel 

triennio 2015-2017 , in particolare il contratto n. 3335 del 30.03.2016 e Certificato 

Esecuzione Lavori n. 13439/2017 del 04.04.2017 rilasciato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti sede Coordinata S.I.I.T. di Trento – Settore 

Infrastrutture – Provveditorato Regionale OO.PP. per il Trentino Alto Adige, 

relativo ai lavori di “Rifacimento dell’impianto di climatizzazione con sostituzione 

dei venticonvettori, sostituzione porte interne, cancello ovest, ripristino e 

pavimento di ghiaino presso la Questura di Trento – CIG 6607433234 – CUP 

64B15000450001” (Importo complessivo dei lavori € 341.096,39) e il contratto n. 

4933 del 14.10.2015 e il Certificato Esecuzione Lavori n. 13466/2017 del 

04.04.2017 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna sez Coordinata di 

Bologna, relativo ai lavori “manutenzione dell’impianto di condizionamento del 3° 

e 4° Piano del fabbricato demaniale sito in Bologna Piazza VIII Agosto 26, in uso 

al Provv.to Int.le per le OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna sede coordinata di 



Bologna – CUP D39E10000640001 – CIG 6086015275” (Importo complessivo 

dei lavori € 132.183,59). 

Quanto al ruolo del Terzo Responsabile la medesima parte ricorrente ha indicato 

che lo stesso 

rientra fra le prestazioni subappaltate all’impresa Essezeta s.r.l., di cui veniva 

allegato il possesso dei pertinenti requisiti. 

La stazione appaltante, con nota n. 6536 dell’11.6.2018, ha rilevato che dai 

contratti inviati non si rinviene l’avvenuta esecuzione di servizi di conduzione degli 

impianti, necessari per dimostrare di aver svolto la conduzione come prevista 

all’articolo 19 del computo metrico estimativo e corrispondente condizione tecnica 

particolare del capitolato posto a base della gara n. 1/2018. 

La medesima stazione appaltante ha indicato che per quanto riguarda il requisito di 

cui alla lettera c), è stata presentata la documentazione riferita alla Ditta Essezeta 

s.r.l. alla quale si intende dare in subappalto il servizio di conduzione e, in 

particolare, l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile. 

Nell’istanza di subappalto, tuttavia, non si fa alcun riferimento alla necessità di 

subappaltare il servizio di conduzione, limitandosi ad indicare le lavorazioni da 

subappaltare, e in nessun altro documento presentato si dà evidenza 

dell’intenzione di ricorrere al subappalto c.d. necessario per sopperire alla carenza 

del requisito richiesto; l’istituto del subappalto comunque soggiace ai limiti fissati 

all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e in considerazione dell’incidenza che ha il 

servizio di conduzione (43%) sull’importo dell’appalto non risulta possibile 

subappaltare in toto tale servizio, con conseguente carenza di requisito; il ruolo di 

Terzo Responsabile deve essere assunto dall’affidatario dell’appalto che potrà 

ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di 

sua competenza, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 74/2013. 



La medesima stazione appaltante ha invitato l’impresa ricorrente a presentare 

ulteriori chiarimenti o precisazioni. 

L’impresa ricorrente ha presentato, con nota del 21.6.2018, ulteriori osservazioni e 

ha allegato anche la documentazione relativa al contratto per il rifacimento 

dell'impianto di condizionamento presso gli uffici della Banca D' Italia siti in Via 

dei Serpenti n 55 per € 92.510,58 comprensivi della manutenzione ordinaria e 

straordinaria oltre alla supervisione fino alla scadenza dei termini di garanzia, così 

come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. 

La stazione appaltante non ha ritenuto dirimenti tali ulteriori chiarimenti. 

Con l’impugnato atto prot. 7130 del 21.6.2018, infatti, la stazione appaltante ha 

ribadito l’insussistenza dei presupposti per ritenere e confermato l’annullamento 

d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva della gara sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

“In fase di verifica dei requisiti, così come richiesti, a pena di esclusione, al punto 

17 del 

bando di gara, attivata a seguito dell’aggiudicazione della procedura, è stata rilevata 

la mancata 

dimostrazione dell’avvenuta esecuzione, nel triennio di riferimento 2015-2017, del 

servizio di 

conduzione (leggasi “servizi analoghi a quelli del presente appalto”), 

inequivocabilmente 

identificabile all’art. 19 del computo metrico estimativo, e dell’assunzione 

dell’incarico di 

Terzo Responsabile. Di contro, nella documentazione prodotta, è stato 

correttamente dimostrato 

il servizio di manutenzione così come esplicitato nella declaratoria della categoria 

OS 28 richiamata all’occorrenza da codesto O.e. 



Del tutto inconferente e privo di pregio, poi, risulta il richiamo alla “supervisione” 

degli impianti oggetto dei lavori in forza dei contratti inviati, che certo non può 

essere presa come valido parametro di riferimento e non dimostra di aver eseguito 

le prestazioni di esercizio, conduzione e controllo degli impianti medesimi secondo 

una programmazione temporale, organicamente ben definita, delle attività 

(avviamento, conduzione, controlli, messa a riposo, ecc) nel rispetto dei dettami 

normativi e procedurali fissati dal d.P.R. n. 74/2013. 

Relativamente alla richiamata possibilità di ricorso al c.d. “subappalto necessario”, 

nel confermare che sull’istanza presentata in sede di gara si fa espresso riferimento 

alle attività di “…montaggio, manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e 

di impianti per il condizionamento del clima”, non si ravvisa alcuna volontà di 

subappaltare il compito di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti in 

oggetto. Tale compito è requisito professionale eventualmente subappaltabile 

tenendo conto della sua intima connessione e inscindibilità con il servizio di 

conduzione degli impianti, il cui importo, comunque, eccede il limite del 30% del 

contratto consentito dalla norma. 

Sul punto corre l’obbligo sottolineare che la fattispecie del c.d. “subappalto 

necessario” (qualora espressamente richiesto, ma non è questo il caso) peraltro mal 

si colloca nell’ambito dell’appalto misto, in quanto tale istituto si riferisce al diverso 

caso di appalto di lavori, dove, accanto a quelli ricompresi nella categoria 

prevalente, ci sono quelli specializzati scorporabili a qualificazione obbligatoria, 

interamente subappaltabili (TAR Sicilia n. 948/2016), nel rispetto dei limiti fissati 

all’art. 105 del Codice”. 

Successivamente, in data 5.7.2018, l’Amministrazione ha comunicato la nuova 

aggiudicazione in favore della controinteressata Tesys Engineering S.r.l.. 

Infine, con provvedimento prot. 7730 del 6.7.2018, la stazione appaltante ha 

intimato l’escussione della cauzione provvisoria. 



La ricorrente ha adempiuto spontaneamente, in data 10.7.2018, al pagamento di € 

2.783,00, chiedendo il rimborso in sede di ricorso. 

Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso: 

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI BUON 

ANDAMENTO E IMPAR-ZIALITÀ - VIOLAZIONE E/O FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART.83, D.LGS.N.50/2016 - ECCESSO DI POTERE 

SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DEL 

TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ DEL DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA; 

Nello specifico, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della ragione di esclusione 

relativa alla circostanza che “dalla lettura delle prestazioni dedotte in contratto, 

afferenti lavori di natura impiantistica ed edile, non si rinviene l’avvenuta 

esecuzione di servizi di conduzione degli impianti, necessari per dimostrare di aver 

svolto la conduzione come prevista all’articolo 19 del computo metrico estimativo 

e corrispondente condizione tecnica particolare del capitolato posto a base della 

gara n. 1/2018”, in quanto la stessa parte ricorrente ha dimostrato l’avvenuta 

esecuzione di lavori pregressi in linea con quanto richiesto dal bando di gara, 

tenuto anche conto che il medesimo bando di gara richiedeva l’avvenuta 

prestazione di servizi analoghi e non identici. 

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI BUON 

ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ VIOLAZIONE E/O FALSA 

APPLICAZIONE DI LEGGE: ART.83, D.LGS.N.50/2016; D.P.R.N.74/2013 - 

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO 

DIPRESUPPOSTO E DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ DEL 

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. 

In sostanza, parte ricorrente rileva come il requisito dell'aver assunto la funzione di 

“terzo responsabile” nel triennio 2015 - 2017 per impianti di potenzialità superiore 



a 350 Kw, con possesso dei requisiti previsti all’art. 6 del d.P.R. n. 74/2013, 

costituirebbe un requisito di esecuzione e non di ammissione. Inoltre, in ogni caso, 

tale requisito sarebbe stato soddisfatto con l’affidamento alla ditta Essezeta s.r.l. 

del subappalto (necessario) del servizio di conduzione e, comunque, la stazione 

appaltante avrebbe dovuto fare ricorso al soccorso istruttorio. 

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione e il controinteressato resistendo al 

ricorso e, a tal fine, presentando memorie difensive. 

L’adito T.A.R., con ordinanza 17/09/18, n. 5456, ha rigettato l’istanza cautelare 

sulla base della seguente motivazione: “Atteso che, a una valutazione sommaria 

tipica della fase cautelare, il ricorso non pare assistito da fumus boni iuris 

quantomeno in ragione dell’insussistenza del requisito dei servizi analoghi nel 

triennio 2015-2017, nonché sui profilo della mancata specifica indicazione in sede 

di presentazione di offerta dell’affidamento in subappalto del servizio di 

assunzione del ruolo di terzo e su quello inerente alla non ricorribilità al cosiddetto 

subappalto necessario, trattandosi di contratto misto, per supplire all’assenza del 

requisito inerente al ruolo di Terzo responsabile”. 

DIRITTO 

1) Il ricorso si palesa infondato. 

2) Quanto al primo motivo di ricorso, la stazione appaltante ha rilevato l’assenza 

del requisito dell’esecuzione nel triennio 2015-2017 di servizi analoghi a quelli del 

presente appalto per un importo complessivo non inferiore a € 150.000, stante 

l’assenza della dimostrazione dell’avvenuta esecuzione di servizi di conduzione 

degli impianti, come prevista all’articolo 19 del computo metrico estimativo, che 

indica la parte dei servizi oggetto di appalto nella “supervisione, direzione, 

sorveglianza e controllo degli impianti di condizionamento centralizzato” per un 

totale di euro 149.036,43. 



La parte ricorrente, a sostegno dell’esistenza di tale requisito, ha prodotto la 

documentazione relativa all’esecuzione di lavori relativi a contratti svolti per conto 

del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche dell’Emilia Romagna, per un importo di € 108.078,17 (sostituzione di un 

gruppo frigo e revisione e adeguamento impianto di condizionamento interno 

comprensivo di tutte le attività di manutenzione ordinario, straordinaria e 

supervisione per un periodo di due anni); per conto delle OOPP del Trentino Alto 

Adige, per un importo di € 208.575,35 (sostituzione di n. 2 gruppi frigo presso la 

Questura di Trento, nonché dei fan-coil interni e rifacimento integrale della sotto 

centrale di distribuzione, comprensivo inoltre di tutte le opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e supervisione fino all'approvazione del collaudo); per 

conto della Banca d’Italia, per un importo di € 92.510,58 (rifacimento impianti di 

condizionamento comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria fino 

alla scadenza dei termini di garanzia). 

In realtà, il contratto eseguito svolti per conto del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche dell’Emilia Romagna, ha a oggetto la realizzazione di tutti i lavori e 

forniture necessari per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di 

raffrescamento posto al servizio del terzo e quarto piano del Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche e nello specifico: “installazione nuovo gruppo 

frigorifero al piano copertura; Realizzazione di nuovo sistema di pompaggio con 

accumulo inerziale; Realizzazione di rete sfogo aria punti alti ai piani; Impianti e 

collegamenti elettrici; Opere di assistenza muraria; Opere strutturali e da fabbro 

per realizzazione di nuovo sistema di appoggio e sostegno gruppo frigo; Opere 

strutturali e da fabbro per realizzazione piano di sostegno sistema accumulo 

inerziale e pompaggio con relativa scala di accesso. Esso, in base alla 

documentazione allegata in giudizio dalla parte ricorrente afferisce all’esecuzione 



dei lavori e non si ravvisano servizi inerenti alla supervisione e conduzione 

dell’impianto. 

L'appalto per la conduzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso la 

Questura di Trento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste 

occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione 

dell’impianto di Climatizzazione, riguardando la rimozione impianto 

climatizzazione esistente e la fornitura e posa del nuovo impianto di 

Climatizzazione. In tale contratto è prevista solo l’attività di manutenzione 

dell’impianto dal collaudo provvisorio sino al certificato di regolare esecuzione 

(art.24 del contratto), ovverosia una attività meramente accessoria ai lavori di 

ristrutturazione dell’impianto che non rientra nei servizi di supervisione e 

conduzione dello stesso. 

L’appalto svolto per conto della Banca d’Italia ha per oggetto l'esecuzione di tutte 

le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per le opere - edili ed 

impiantistiche - per la riconversione funzionale a uffici degli ambienti già destinati 

a sale riunione e conferenze, nonché per la riqualificazione degli antistanti atrio e 

corridoio, situati al piano terra dell’edificio di via dei Serpenti 53, da eseguirsi 

secondo le prescrizioni contenute nel progetto redatto dalla competente struttura 

della Banca, di cui forma parte integrante il presente Capitolato. In tale ambito 

sono previste OPERE IN CATEGORIA OS28 - impianti termici e di 

condizionamento. Tuttavia, anche per tale contratto, in base alla documentazione 

presentata dalla parte ricorrente si rileva l’afferenza all’esecuzione dei lavori e non 

si ravvisano servizi inerenti alla conduzione dell’impianto. 

In base alla documentazione agli atti, pertanto, pur tenendo conto che il bando di 

gara ha previsto il requisito dell’esecuzione di servizi nel triennio 2015-2017 in 

termini di servizi analoghi e non servizi identici, il Collegio ritiene non si possa 



ravvisare tale analogia di servizi. Ciò tenendo conto anche della circostanza che la 

parte relativa alla "Supervisione, direzione sorveglianza e controllo 

degli impianti di condizionamento centralizzato", attiene ad articolate prestazioni 

di esercizio, 

conduzione e controllo degli impianti termici e di condizionamento secondo una 

programmazione 

temporale, organicamente ben definita, delle attività (avviamento, conduzione, 

controlli, messa a 

riposo, ecc.), che assicurano una presenza giornaliera, fissa e continuativa di una 

squadra di personale, specificamente indicate condizioni tecniche particolari 

(CTP), che non sono meramente accessorie ai lavori e incidono per il 43% 

sull'importo totale. 

Né al Collegio pare possibile assimilare l’attività inerente ai lavori, facendo 

rientrare tutta l’attività in modo omnicomprensivo nella categoria OS28, ai fini di 

dedurne l’esistenza dell’analogia dei servizi. 

La censura deve essere quindi rigettata. 

3) A questo punto il Collegio rileva come l’atto gravato sia un atto plurimotivato, 

essendo, come anzidetto, basato sul duplice presupposto dell’assenza del requisito 

di esecuzione nel triennio 2015-2017 di servizi analoghi a quelli del presente 

appalto per un importo complessivo non inferiore ad € 150.000 e di quello 

inerente all’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile nel triennio 2015-2017 per 

impianti di potenzialità superiore a 350 Kw, con possesso dei requisiti previsti 

all’art. 6 del d.P.R. n. 74/2013. Ognuna di queste motivazioni è in grado, di per se, 

di giustificare l’atto gravato che, pertanto, è sufficientemente motivato dall’assenza 

del requisito di esecuzione, dianzi ritenuta legittima dal Collegio. 

E’ noto, infatti, come, in presenza di atto plurimotivato, anche la legittimità di una 

delle motivazioni è da solo idonea a sorreggerlo, con la conseguenza che alcun 



rilievo hanno le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali 

(giurisprudenza costante, cfr T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 

63 secondo cui “Per un atto c.d. "plurimotivato", anche l'eventuale fondatezza di 

una delle argomentazioni addotte non potrebbe in ogni caso condurre 

all'annullamento dell'impugnato provvedimento sindacale, che rimarrebbe sorretto 

dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati; T.A.R. 

Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 139 secondo cui “Nel caso di 

provvedimento di esclusione da una gara d'appalto "plurimotivato", la riconosciuta 

legittimità di una delle ragioni dell'atto è sufficiente a reggere il provvedimento di 

estromissione”; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164 

secondo cui “Nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una 

pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plrurimotivato), il rigetto della 

doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza 

di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a 

contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si 

rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a 

soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento 

impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto 

sussistente”). 

3) Stante quanto indicato, il Collegio rileva, come in ogni caso anche il secondo 

motivo di ricorso si riveli infondato. 

In primo luogo, il requisito dell’aver assunto nel triennio 2015-2017 il ruolo di 

Terzo Responsabile, non piò che essere considerato quale requisito di 

partecipazione, avendo riguardo ai requisiti di capacità professionale della 

concorrente in gara e sulla sua idoneità a svolgere il servizio. 



In secondo luogo, parte ricorrente, priva dell’indicato requisito, ha dedotto di 

volerlo sostanzialmente acquisire conferendo il suddetto ruolo mediante 

subappalto a una ditta in possesso del requisito. 

In sostanza, parte ricorrente ha inteso fare ricorso al cosiddetto subappalto 

necessario, che ricorre nel caos in cui l’impresa sia priva di un requisito di 

qualificazione e intende supplire a tale carenza avvalendosi di un’altra impresa non 

solo ai fini dell’esecuzione, bensì ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione 

alla gara. 

La stazione appaltante ha indicato nella motivazione dell’atto gravato che parte 

ricorrente non avrebbe dichiarato in sede di gara l’intenzione di ricorrere al 

subappalto necessario per quanto riguarda il 2015-2017 il ruolo di Terzo 

Responsabile. 

In effetti, la parte ricorrente si è limitata a dichiarare l’intenzione di ricorrere al 

subappalto genericamente i lavori o le parti di opere appartenenti alla categoria 

prevalente OS28, senza alcuna specificazione che intendeva affidare in subappalto 

il ruolo di Terzo Responsabile. 

Ora ai sensi dell’art. 105 (subappalto, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) “I 

soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché:….c) all'atto dell'offerta siano stati 

indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che si intende subappaltare”. 

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dichiarato specificatamente che 

intendeva subappaltare la parte dei servizi relativa all’assunzione del ruolo di Terzo 

Responsabile, limitandosi a riferirsi in modo generico alla categoria prevalente 

OS28, violando quindi la norma che prevede la specificazione, al momento 



dell’offerta delle parti che si intendono subappaltare. Tale dichiarazione doveva 

essere specifica, anche tenuto conto che si tratta di un subappalto necessario. 

A quest’ultimo riguardo, infatti, ben conosce il Collegio la questione, sorta nella 

vigenza del vecchio codice degli appalti (art. 118 del d.lgs. n. 163/2006), inerente 

alla necessità o meno in caso di subappalto necessario di indicare in sede di offerta, 

oltre alle opere o servizi da subappaltare, anche il nominativo dei subappaltatori 

anche al fine di permettere alla stazione appaltante le necessarie verifiche. 

Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 02/11/2015, n. 9, ha 

precisato che nemmeno nell’ipotesi di subappalto necessario sia obbligatoria, già in 

sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione del nominativo del subappaltatore 

(in sostanza nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle 

categorie scorporabili previste all'art. 107, comma 2, D.P.R. n. 163/2006). Tale 

autorevole arresto giurisprudenziale ha avuto seguito in altre pronunce successive 

(T.A.R. , Venezia , sez. I , 08/03/2017, n. 235; Cons. Stato Sez. III, 03-11-2016, n. 

4617 Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2016 , n. 2803; Cons. giust. amm. Sicilia , 

sez. giurisd. , 01/03/2016 , n. 65; T.A.R. , Roma , sez. II , 28/01/2016 , n. 1242) 

anche se, invero, successivamente all’indicata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, si 

sono registrate decisioni in senso contrario (Cons. Stato Sez. III, 18-11-2016, n. 

4798, Consiglio di Stato, sez. IV, 03/03/2016, n. 879 secondo cui ai sensi dell'art. 

118, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche la dichiarazione 

di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere 

un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia, a propria volta, in 

possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle 

lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al 

subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare 

alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare 

il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in 



cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da 

parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione). 

Il Collegio ben ritiene che, anche in vigenza del nuovo codice degli appalti, resti 

ferma la conclusione dell’indicata Adunanza Plenaria che non sia necessaria, in 

sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore nemmeno nel caso 

in cui il subappalto sia relativo a opere o servizi per i quali l’impresa subappaltante 

non possieda in proprio i requisiti di partecipazione. In ogni caso, tuttavia, proprio 

perché il subappalto è il mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti, assume ancora 

maggior valenza l’indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono 

subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, che non specificherebbe in quale 

modo verrebbe eseguita la parte per la quale l’azienda offerente è carente dei 

requisiti. 

Al riguardo il Collegio ritiene non si possa neanche far ricorso all’istituto del 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, perché, in 

quel modo, si consentirebbe all’impresa non di sanare un vizio formale ma 

sostanzialmente di modificare l’offerta, integrandola con la previsione di un 

subappalto necessario (indispensabile per il possesso dei requisiti di gara), 

inizialmente non previsto. 

In tal caso, infatti, non si tratta di porre rimedio a vizi puramente formali di mera 

regolarizzazione, ma di ammettere l’integrazione di un requisito prescritto dalla 

legge di gara a pena di esclusione e, pertanto, di una evidente lesione della parità di 

condizioni tra i concorrenti. Nelle gare pubbliche, con l'istituto del soccorso 

istruttorio, la stazione appaltante può superare una mera incompletezza della 

documentazione attestante i requisiti soggettivi del concorrente, al fine di evitare 

esclusioni fondate su mere carenze formali. Nel caso di specie non si è in presenza 

di carenze di elementi formale della domanda, ma di una carenza sostanziale, 



incidente sui requisiti di partecipazione non sanabile attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio. 

4) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato. 

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo 

stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al 

principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito 

dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, 

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, 

Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non 

espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della 

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

Stante la complessità delle questione trattate e l’assenza di consolidata 

giurisprudenza sui punti dirimenti della controversia, il Collegio ritiene sussistano 

gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese di lite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore 

Roberto Vitanza, Primo Referendario 
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