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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2017, proposto da: 

Bea di Beneventi E.A. Srl in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con 

Pietrafesa Canio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto 

presso lo studio studio legale Cancrini e Partners in Roma, piazza San Bernardo, 

101; 

contro 

Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, non costituita in giudizio; 

nei confronti 

Consorzio Stabile Coseam Italia Spa, Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. e 

Impes Service S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., 



rappresentate e difese dall'avvocato Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Roma, via G.B. Martini, 2; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2017, proposto da: 

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Carlomagno, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Nicodemo in Roma, via 

Tibullo, 10; 

contro 

Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.a., Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. 

e Impes Service S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., 

rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Roma, via G.B. Martini, 2; 

nei confronti 

- Bea di Beneventi E.A. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. 

con Pietrafesa Canio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto 

presso lo studio legale Cancrini e Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101; 

- Arch. Antonio Maroscia, nella qualità di professionista mandatario dell’A.T.P. 

associata alla BEA di Benvenuti E.A. S.r.l., Arch. Rossana Alagia, nella qualità di 

professionista mandante della predetta A.T.P., Arch. Paolo Castrignano, nella 

qualità di professionista mandante della predetta A.T.P., Ing. Luisa Triani, nella 

qualità di professionista mandante della predetta A.T.P., Ing. Cosimo Zaccagnino, 

nella qualità di professionista mandante della predetta A.T.P., Società di Ingegneria 

Exergia di C. Votta & C. S.a.s., nella qualità di professionista mandante della 

predetta A.T.P., Ing. Rossana Lardo, nella qualità di professionista mandante della 



predetta A.T.P., Perito Industriale Raffaele di Giulio, nella qualità di professionista 

mandante della predetta A.T.P., tutti non costituiti in giudizio; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 2971 del 2017, proposto da: 

Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., 

Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C., in persona del legale rappresentante p.t. 

e Impes Service S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e 

difese dall'avvocato Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via G.B. Martini, 2; 

contro 

Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, non costituita in giudizio; 

nei confronti 

- Arch. Antonio Maroscia, in proprio e quale mandatario di un costituendo A.T.P., 

Arch. Rosanna Alagia, in proprio e quale componente di un costituendo A.T.P., 

Arch. Castrigano Paolo, in proprio e quale componente di un costituendo A.T.P., 

Ing. Triani Luisa, in proprio e quale componente di un costituendo AT.P., Ing. 

Zaccagnino Cosimo, in proprio e quale componente di un costituendo A.T.P., Ing. 

Lardo Rossana, in proprio e quale componente di un costituendo A.T.P., Perito 

Industriale Di Giulio Raffaele, in proprio e quale componente di un costituendo 

A.T.P., Ing. Pietrafesa Leonardo, in proprio e quale componente di un costituendo 

A.T.P., Geologo Romaniello Francesco, in proprio e quale componente di un 

costituendo A.T.P., Società Exergia di Arch. Votta & C. S.a.s., in proprio e quale 

componente di un costituendo A.T.P., tutti non costituiti in giudizio; 

- Società Pietrafesa Canio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

in proprio e in qualità di impresa mandante del costituendo R.T.I. con la ditta 

BEA, non costituita in giudizio; 



- BEA di Beneventi E.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Pietrafesa Canio S.r.l., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con 

domicilio eletto presso lo studio legale Cancrini e Partners in Roma, piazza San 

Bernardo, 101; 

per la riforma 

(chiesta rispettivamente in parte qua negli appelli r.g. 2609/17 e r.g. 2853/17) della 

sentenza del T.a.r. Basilicata n. 1/2017, resa tra le parti, concernente la gara per 

l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico 

e funzionale dei padiglioni M2 ed M3 per l'ampliamento della piastra ambulatoriale 

dell'azienda ospedaliera regionale "S. Carlo" di Potenza; 
 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile Coseam Italia Spa, 

Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. e Impes Service S.p.A., nonché di Bea 

di Beneventi E.A. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con 

Pietrafesa Canio S.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Giorgio 

Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Aldo Scarpello, su delega dell’avv. Arturo 

Cancrini, Rocco De Bonis e Giovanni Agostini su delega dell’avv. Domenico 

Carlomagno; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

I.La gara indetta dall'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 



Con deliberazione 11.2.2016, n. 48, l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ha 

indetto, procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva e dell'esecuzione dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico dei 

padiglioni M2 e M3 e di ampliamento della piastra ambulatoriale della stessa 

Azienda Ospedaliera (€ 3.217.189,49 per lavori e € 257.605,28 per spese di 

progettazione), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione di: 

- massimo 70 punti per le offerte tecniche, con la precisazione che non sarebbero 

state ammesse al prosieguo di gara i concorrenti le cui offerte tecniche non 

avessero conseguito il punteggio minimo di 49 punti; 

- 20 punti per le offerte economiche relative ai lavori; 

- 5 punti per le offerte economiche relative ai servizi di progettazione; 

- 5 punti per il tempo di esecuzione dell'appalto offerto. 

All'esito della gara, cui partecipavano solo due concorrenti, si collocavano: 

* al primo posto l'ATI BEA di Benvenuti E.A. S.r.l.(mandataria) e Pietrafesa Canio 

S.r.l. (mandante), che per la progettazione aveva indicato, ai sensi dell'art. 53, 

comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, l'ATP arch. Antonio Maroscia (professionista 

mandatario) e quali professionisti mandanti: arch. Rosanna Alagia, arch. Paolo 

Castrignano, ing. Luisa Trani, ing. Cosimo Zaccagnino, società di ingegneria 

Exergia di C. Votta & C. S.a.s., ing. Rossana Lardo, perito industriale Raffaele Di 

Giulio, ing. Leonardo Pietrafesa, geologo dott. Francesco Romaniello. 

L’ATI BEA aveva conseguito il punteggio complessivo di 84,062 punti, di cui 

54,062 punti per l'offerta tecnica, il punteggio massimo di 20 punti per il ribasso 

dell'8,723% sull'importo a base di gara dei lavori, il punteggio massimo 5 punti per 

il ribasso del 77,723% sull'importo a base di gara dei servizi di progettazione ed il 

punteggio massimo di 5 punti all'offerta temporale per la riduzione di 232 giorni 



sulla durata massima stabilita dalla lex specialis di 60 giorni per la progettazione 

esecutiva e di 372 giorni per l'esecuzione dei lavori; 

* al secondo posto l'ATI Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A.(mandataria), 

con impresa designata la consorziata COEDIL S.r.l. e quali mandanti Ecoclima 

S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C., Impes Service S.p.A, che per la progettazione 

aveva indicato, ai sensi dell'art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, l'ATP società di 

ingegneria Techin S.r.l. (mandataria) e quali mandanti: società di ingegneria Tekne 

S.r.l., arch. Mariagrazia Santarsiero e geologo dott. Pietro Pepe. 

L’ATI COSEAM aveva conseguito il punteggio complessivo di 67,600 punti, di cui 

49,229 punti per l'offerta tecnica, 12,261 punti per il ribasso del 5,348% 

sull'importo a base di gara dei lavori, 1,929 punti per il ribasso del 30,000% 

sull'importo a base di gara dei servizi di progettazione e 4,181 punti all'offerta 

temporale per la riduzione di 194 giorni. 

Con deliberazione n. 335 del 28.6.2016, il Direttore Generale dell'Azienda 

Ospedaliera San Carlo di Potenza disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore di 

ATI BEA. 

II. Il ricorso principale e il ricorso incidentale di primo grado. 

Con ricorso principale, articolato su nove motivi e depositato il 10.8.2016 avanti il 

TAR Basilicata, l'ATI COSEAM impugnava detta deliberazione, unitamente a tutti 

i verbali della Commissione giudicatrice e al punto 2.3.2 del disciplinare di gara, 

(nella parte nella parte in cui disciplina le modalità di attestazione del requisito dei 

servizi di punta di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), DPR n. 207/2010, 

consentendo che il possesso di tale requisito potesse essere dimostrato anche con 

l'avvenuto svolgimento di un solo servizio di progettazione per ogni categoria e 

classe di lavori, anziché di due servizi). 



A sua volta, l'ATI BEA ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha sostenuto 

che l'ATI COSEAM doveva essere esclusa dalla gara per le ragioni enunciate in tre 

mezzi di gravame. 

III. La sentenza 12/01/2017, n. 1 del Tar per la Basilicata. 

Richiamata la sentenza 5.4.2016 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella 

causa n. 689/2014 Puligienica, con l’anzidetta pronuncia il Tar per la Basilicata ha 

accolto sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale con conseguente 

annullamento dell'intera procedura di gara. 

Questi gli essenziali snodi argomentativi della decisione: 

* il ricorso principale risulta fondato con riferimento al primo motivo di 

impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 261, comma 7, 

DPR n. 207/2010, ritenendo che anche nel caso di appalto integrato tutti e tre i 

requisiti di ammissione di cui alle lett. a), b) e d) del successivo art. 263, comma 1 

devono essere posseduti dal professionista mandatario in misura maggioritaria 

rispetto agli altri professionisti mandanti dell'ATP: e nella specie il professionista 

mandatario aveva indicato, al pari di altri mandanti, il possesso - nel migliore 

triennio degli ultimi 5 anni - di una unità di personale (sulle 6 richieste dal 

disciplinare); mentre un’altra società mandante aveva dichiarato 3 unità. 

Comunque, “l'ATI aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, in quanto il 

professionista mandatario del designato ATP aveva dichiarato il requisito ex art. 

263, comma 1, lett. d), DPR n. 207/2010 in una misura non corrispondente alla 

dichiarata quota di partecipazione all'ATP”: e cioè invece delle due unità 

corrispondenti alla quota dichiarata (33,26%); 

* infondatezza del secondo motivo del ricorso principale (con il quale era stata 

dedotta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 261, comma 8, e 263, 

commi 1, lett. c), DPR n. 207/2010), in quanto l'ATP designata dall'ATI 



aggiudicataria non aveva violato i principi di non frazionabilità in capo a più 

professionisti del requisito dei c.d. “servizi di punta”; 

* conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'impugnazione in parte 

qua del punto 2.3.2 del disciplinare di gara (terzo motivo del ricorso principale); 

* infondatezza del quarto motivo del ricorso principale (con il quale era stata 

dedotta la violazione degli artt. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e 92, commi 2 e 3, DPR n. 

207/2010), nell’assunto di fondo che, in caso - come quello di specie - di ATI di 

tipo misto composta da due imprese, risulta sufficiente il rispetto del principio che 

la categoria prevalente venga eseguita in misura maggiore dalla mandataria, mentre 

non viola la normativa in materia di appalti l'esecuzione di una categoria 

scorporabile da parte di un'impresa mandante con una percentuale superiore 

rispetto alla mandataria, quando, di nuovo come nella specie, l'intero appalto viene 

eseguito per oltre il 50% dalla mandataria; 

* infondatezza del quinto motivo del ricorso principale (con il quale era stata 

chiesta l'esclusione dell'ATI aggiudicataria, in quanto alcuni elaborati del progetto 

definitivo presentato erano stati firmati dalle imprese facenti parti dell'ATI e dai 

professionisti designati nel frontespizio e non in calce): e ciò, sia perché la 

Relazione generale del progetto definitivo è stata firmata in ogni pagina dai legali 

rappresentanti delle due imprese facenti dell'ATI; sia perché il punto 3.1 del 

disciplinare di gara si limita prevedere l'obbligo di sottoscrizione di tutti gli 

elaborati dell'offerta tecnica, senza specificare che tale sottoscrizione doveva essere 

resa in calce agli elaborati, i quali, se firmati, come nella specie nel frontespizio, 

non possono mettere in dubbio la paternità e l'assunzione di responsabilità da 

parte dei legali rappresentanti delle imprese facenti parti dell'ATI aggiudicataria e 

dei professionisti designati; 

* assorbimento del sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso principale 

(con cui si deduceva la violazione delle clausole di cui alla lett. a.2 del capo 5 - pag. 



26 del disciplinare di gara), “anche perché meriterebbero un approfondimento istruttorio 

mediante la nomina di un CTU, che risulta inutile ai fini della decisione del ricorso in epigrafe”; 

* risulta fondato anche il ricorso incidentale, soltanto con riferimento alla censura 

del terzo motivo di impugnazione, nella parte in cui l'ATI aggiudicataria chiede 

l'esclusione dalla gara dell'ATI ricorrente principale (ai sensi della lett. a.3 del capo 

5 a pag. 26 del disciplinare di gara), in quanto la sua offerta tecnica contemplava 

l'installazione di impianti di condizionamento dei locali a media tecnologia, 

contrastanti "con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua 

come prescrittive". 

Invero, il punto 9.2.2.1 della Relazione generale del progetto preliminare stabilisce 

che negli ambulatori chirurgici e non chirurgici e nei locali di diagnostica, sale di 

visita, medici ed infermiere (cd. locali a media tecnologia) devono essere installati 

impianti di condizionamento "a tutt'aria esterna in circuito aperto", cioè "impianti 

di estrazione forzata (ovvero con ventilatori per l'estrazione e l'espulsione dell'aria 

in atmosfera)", "dotati di sistemi di recupero del calore sull'aria espulsa, con un 

rendimento almeno del 60%, evitando l'uso di recuperatori che possano consentire 

la contaminazione dell'aria di rinnovo con quella di espulsione", con la 

puntualizzazione che "in ogni ambiente" dovevano essere "immessi i volumi orari 

di aria esterna previsti dalle norme di settore, con il compito di garantire la purezza 

dell'aria e di regolare l'umidità relativa": mentre l'ATI ricorrente principale aveva 

previsto l'installazione di tale tipo di impianti esclusivamente negli ambulatori 

chirurgici; 

* va, però, disattesa l'altra censura, pure contenuta nel terzo motivo di 

impugnazione del ricorso incidentale, secondo cui il punto 9.2.3 sempre a pag. 42 

della Relazione generale del progetto preliminare, prescrive che l'estrazione dell'aria 

dai servizi igienici e dai depositi doveva essere effettuata con una rete di canali ed 

estrattori indipendenti, in quanto tale disposizione della lex specialis di gara prescrive 



soltanto una rete di canali convergente a gruppi di recupero del calore, cioè 

"l'utilizzo di scambiatori a flusso incrociato aria-aria, con pacchi alettati, posti 

direttamente sulle unità di trattamento dell'aria"; 

* ugualmente infondato è il primo motivo del ricorso incidentale, non potendo 

essere disposta l'esclusione dalla gara dell'ATI ricorrente principale, in quanto la 

dichiarazione delle società di ingegneria Techin S.r.1. e Tekne S.r.l. e dei 

professionisti arch. Mariagrazia Santarsiero e geologo dott. Pietro Pepe di volersi 

riunire e di designare come mandataria la società di ingegneria Techin S.r.l. risulta 

contenuta nelle singole dichiarazioni sostitutive, legittimamente sottoscritte, 

attestanti il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, redatte dalla Techin S.r.l.; 

* infondato è, infine, anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale 

era stata dedotta la nullità ex art. 46, comma 1 bis, D.L.vo n. 163/2006 dell'offerta 

dell'ATI ricorrente principale, per l'incertezza assoluta del suo contenuto e/o della 

sua provenienza, in quanto risulta del tutto irrilevante l'erronea indicazione da 

parte delle mandanti, nelle relative dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 

di ammissione, della loro qualità di imprese consorziate esecutrici dell' appalto; 

* conseguentemente, il dispositivo statuisce di accogliere “sia il ricorso principale, sia il 

ricorso incidentale, nei sensi indicati in motivazione, con conseguente annullamento dell'intera 

procedura di gara”. 

IV. L’appello r.g. n. 2609/2017 diA.T.I. BEA 

Appellando - espressamente in parte qua - la citata sentenza n.1/2017, la 

costituenda ATI Bea deduce i seguenti motivi: 

1) le censure (principale e incidentale) ritenute meritevoli di accoglimento dal Tar, 

sarebbero pacificamente prive del carattere della simmetria escludente, il che ne 

precludeva lo scrutinio congiunto: invero, la censura principale proposta dal RTI 

Coseam avverso l’aggiudicazione del RTI Bea atterrebbe alla fase di qualificazione 

(qualificazione del RTP indicato dal concorrente per la progettazione), quindi, alla 



fase procedimentale sub “b”; mentre la censura incidentale articolata dal RTI Bea 

atterrebbe alla carenza di elementi essenziali dell’offerta (realizzazione di impianti 

di condizionamento a tutt’aria esterna esclusivamente negli ambulatori chirurgici, 

contrariamente a quanto prescritto dalla legge di gara), quindi, alla fase 

procedimentale sub “c”. 

La corretta applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014, 

avrebbe dovuto indurre il TAR ad invertire l’ordine di esame delle censure: invero, 

il ricorso incidentale proposto dal RTI deducente, essendo finalizzato a 

determinare il difetto di legittimazione ad agire del RTI Coseam assumeva carattere 

preliminare e prioritario rispetto all’esame delle censure articolate dallo stesso RTI 

ricorrente principale avverso la mancata esclusione del RTI Bea;: nella specie, 

quindi, valutata la fondatezza della (terza) censura incidentale relativa alle carenze 

essenziali dell’offerta tecnica formulata dal RTI Coseam, il primo Giudice non 

avrebbe potuto esaminare, in quanto non simmetrico, il motivo inerente alla 

qualificazione dei progettisti indicati dal RTI Bea; 

2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso 

incidentale, in quanto l’assenza della sottoscrizione della mandataria nonché delle 

altre mandanti del RTP costituendo proprio nella dichiarazione con cui i progettisti 

avrebbero dovuto conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

soggetto indicato come mandatario del RTP, comporterebbe inevitabilmente 

l’assenza di un valido impegno dei professionisti incaricati della progettazione a 

costituirsi in raggruppamento tra loro in caso di aggiudicazione dell’appalto: 

assenza ancora più grave alla luce delle prescrizioni poste sul punto dal Capo 2.1.2 

(pag. 9) del disciplinare di gara; 

3) erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il secondo 

motivo di ricorso incidentale, in quanto “le contraddittorie dichiarazioni rese ai fini 

partecipativi dalle varie imprese componenti la compagine associativa avversaria, 



rendono gravemente incerto il modulo partecipativo utilizzato”, “da cui consegue 

un’insanabile incertezza sulla provenienza della relativa offerta”; 

4) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l’altra censura, 

contenuta nel terzo motivo di ricorso incidentale, concernente violazione del 

punto 9.2.3 del disciplinare di gara per mancata previsione di una rete di canali 

indipendente con estrattori d’aria dedicati posti in copertura, cosicché “gli impianti 

di estrazione d’aria dai servizi igienici e dai depositi, così realizzati, non assicurano 

lo stesso grado di igienicità di quelli previsti al punto 9.2.2.3 della relazione R01” 

(Relazione generale illustrativa del progetto preliminare a base di gara – elaborato 

R01); 

5) erroneità della sentenza appellata - in disparte i rilievi “preclusivi”, formulati nel 

primo motivo di appello - nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso 

principale del RTI COSEAM, in quanto: 

i) la disciplina regolamentare (artt. 263, c. 1 e 261, c. 7, d.P.R. n. 207/2010) 

prescrive chiaramente che il possesso dei requisiti debba essere accertato in capo al 

concorrente e, dunque, nel caso di Raggruppamenti, “cumulativamente” in capo ai 

concorrenti riuniti; né i documenti di gara specificavano una quota minima di 

requisiti di pertinenza del mandatario; inoltre, i servizi tecnici dell’architettura e 

dell’ingegneria involgono prestazioni intellettuali di carattere unitario ed 

indivisibile, per cui, in relazione ad esse, non potrebbe essere contemplato alcun 

frazionamento: in particolare, nel caso di specie la Stazione appaltante avrebbe 

accertato – e tale valutazione non avrebbe formato oggetto di contestazione in 

primo grado – che, nel complesso, i requisiti di progettazione erano posseduti in 

misura maggioritaria tecnico capogruppo.; 

ii) secondo un ulteriore e assorbente profilo, negli appalti integrati, i progettisti 

rappresentano meri professionisti incaricati di svolgere talune prestazioni 

nell’interesse esclusivo del costruttore al quale unicamente sono riconducibili i 



rapporti con la Stazione appaltante, per cui l’unico soggetto che deve dimostrare il 

possesso dei requisiti è il concorrente che è, altresì, l’unico responsabile delle 

attività di progettazione svolte dai tecnici dal medesimo incaricati, sotto la propria 

esclusiva responsabilità: in conclusione, le prescrizioni dettate dall’art. 261, d.P.R. 

n. 207/2010 varrebbero esclusivamente per gli appalti di (sola) progettazione; 

iii) si ribadisce che i documenti di gara non specificavano una quota minima di 

requisiti di pertinenza del mandatario, con la conseguenza che i requisiti richiesti ai 

progettisti devono ritenersi riferiti “cumulativamente” al Raggruppamento nel suo 

complesso. 

V. L’appello r.g. n. 2853/2017 dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza 

Anche l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha appellato la 

sentenza n. 1/2017, deducendo: 

1) la motivazione di accoglimento del ricorso principale (per un profilo del primo 

motivo) si fonderebbe su un presupposto totalmente errato, in quanto: 

- gli atti di gara richiedevano al soggetto esecutore dei servizi tecnici il possesso del 

requisito ex art. 263, comma 1, lettera ‘d’, del D.P.R. n. 207 del 2010, consistente 

in un numero di personale tecnico medio annuo, utilizzato nei migliori tre anni tra 

gli ultimi cinque, pari a 6; 

- la somma del personale tecnico, mediamente utilizzato nell’anno dal RTP 

indicato da ATI BEA, è pari a 11,675, ben superiore al requisito richiesto; 

- il numero medio di personale tecnico dichiarato da ciascun componente del 

costituendo RTP non va inteso come valore assoluto, ma come aliquota dello 

stesso effettivamente da spendere nel Raggruppamento per il raggiungimento del 

requisito, essendo, del resto, questa la ratio dell’istituto dei Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, tendente ad allargare la platea delle imprese ammesse a 

partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor 

partecipationis; 



2) secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa di 

primo e secondo grado, i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento: e a tal fine sarebbe consentita la possibilità 

di dimostrazione per intero degli stessi da parte della mandataria; inoltre, l’art. 37, 

comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 escluderebbe dalla propria portata applicativa i 

servizi di progettazione, anche laddove vengano in rilevo, come nel caso di specie, 

appalti integrati di lavori: e in quest’ultima tipologia di appalti, “i progettisti indicati 

non assumono la qualità di concorrenti (prima) e di contraenti (poi, in caso di 

aggiudicazione) con la stazione appaltante, non intessendo rapporti diretti con 

l’Amministrazione, rimanendo collaboratori esterni dell’impresa aggiudicataria”. 

VI. l’appello r.g. 2971/2017 di ATI COSEAM 

Infine, ATI COSEAM impugna, a sua volta in parte qua, la sentenza n. 1/2017 per i 

seguenti motivi: 

1) errore materiale che ha determinato l’accoglimento di un motivo del ricorso 

incidentale, nell’assunto che il T.A.R. non avrebbe esaminato le difese svolte in 

primo grado della odierna appellante su un motivo di ricorso incidentale e le 

avrebbe confuse con le difese svolte su un altro differente motivo dello stesso 

ricorso. 

Invero, in primo grado COSEAM ha prodotto due distinte memorie: 

- una relativa agli impianti di condizionamento dei locali a media tecnologia (che - 

secondo la ricorrente incidentale - non sarebbero stati “a tutt’aria esterna”, come 

invece previsto dalla relazione del progetto preliminare posto a base di gara); 

- e una relativa impianti di estrazione di aria per i servizi igienici dei locali a bassa 

tecnologia (che - sempre secondo la ricorrente incidentale - sarebbero stati privi di 

una rete di canali indipendenti con estrattori dedicati, come invece previsto dalla 

suddetta relazione). 



Ma il Giudice di primo grado avrebbe confuso le due diverse e distinte difese 

ritenendo, per mero e manifesto errore, che nessuna difesa fosse stata articolata 

sugli impianti di condizionamento e che tanto implicasse acquiescenza. 

Sul punto della conformità dei propri impianti, ATI COSEAM si richiama alla 

specifica relazione tecnica di parte prodotta in questo giudizio di appello; e passa 

poi a porre in rilievo le differenze tecniche tra gli impianti delle due concorrenti 

(impianto a "travi fredde" offerto dall'ATI "COSEAM"; impianto con “batteria di 

post-riscaldamento”, offerto da ATI BEA) sostenendo che il proprio avrebbe una 

“elevatissima efficienza energetica”, permetterebbe un controllo efficace del 

benessere ambientale e sarebbe migliorativo di quello a base di gara; mentre quello 

di ATI BEA comporterebbe un maggior costo di esercizio; 

2) violazione dell’art.42 C.P.A. e del principio della rilevanza delle fasi della 

procedura nella disamina delle censure di ricorso principale ed incidentale, 

sostenendosi che “la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 

5.4.2016 nella causa n. 689/2014 (Puligienica) non ha fatto venir meno la rilevanza 

della antecedenza della fase della gara cui si riferiscono le censure sollevate nei 

ricorsi principale ed incidentale, nel senso che l’accoglimento di una censura 

relativa ad una fase antecedente impedisce la valutazione delle opposte censure 

relative a fasi successive sollevate dalla controparte”: e avendo la sentenza 

appellata accertato che l’a.t.i Bea non poteva essere ammessa alla fase di esame 

della offerte tecniche, essa non aveva alcun titolo a sindacare l’offerta tecnica 

dell’a.t.i Coseam. 

VII. Le ulteriori difese svolte, nei tre giudizi, dalle parti sino alla prima udienza pubblica del 20 

luglio 2017 

Oltre ad aver proposto i suddetti atti di appello, le due ATI concorrenti si 

costituivano specularmente nel rispettivo giudizio promosso dalla controparte; 



mentre l’azienda ospedaliera non si costituiva nei due giudizi di appello di Ati Bea 

e Ati Coseam. 

Le tre cause venivano una prima volta chiamate per la discussione all’udienza 

pubblica del 20 luglio 2017, in vista della quale le parti dimettevano ulteriori 

memorie. 

Questi, in sintesi, le ulteriori difese svolte da ogni parte: 

a) costituendosi il 5 maggio 2017 nei giudizi r.g. 2609/2017 e nel giudizio r.g. 

2853/2017, Coseam, oltre a ribadire le proprie tesi circa l’ineludibilità del possesso 

dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, ha anche 

espressamente riproposto i motivi dichiarati assorbiti in primo grado e cioè: 

- sesto motivo del ricorso principale di primo grado, con cui si deduce che a.t.i. 

Bea avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto la sua offerta tecnica non 

avrebbe rispettato le specifiche tecniche minime fissate dal progetto a base di gara, 

avendo omesso di prevedere numerosi elementi, quali i profili curvi di raccordo 

pavimento-parete, i rivestimenti in gomma delle pareti; i pannelli in alucobond; 

corrimano, paraspigoli e paracolpi, battiscopa; tende oscuranti; 

- settimo motivo del ricorso principale di primo grado, con cui si sostiene che 

l’a.t.i. Bea avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la manifesta violazione delle 

prescrizioni minime fissate dal disciplinare di gara, questa volta in ordine alle 

modalità di presentazione dell’offerta tecnica che sarebbe priva di due elaborati 

progettuali essenziali (tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del 

progetto; indicazione delle parti conservate, di quelle da demolire e di quelle 

nuove); 

- ottavo motivo del ricorso di primo grado, con cui si sostiene che l’a.t.i. Bea 

avrebbe dovuto essere, altresì, esclusa dalla gara per la manifesta violazione delle 

prescrizioni minime fissate dal disciplinare di gara in relazione alla altezze minime 

consentite; 



- nono motivo del ricorso principale di primo grado, poiché ulteriore motivo di 

esclusione dell’a.t.i. Bea sarebbe la violazione delle cinque fasi realizzative previste 

dal progetto preliminare al fine di consentire la compatibilità dei lavori con le 

attività ospedaliere. 

b) con analoghe memorie depositate il 4 luglio 2017 nei tre giudizi, Bea ha 

riconfermato la propria opposta tesi del possesso “cumulativo” dei requisiti in 

capo al raggruppamento concorrente e controdeduce alle censure, assorbite nella 

sentenza gravata e riproposte da Coseam in sede di appello. 

c) quest’ultima ha replicato a tale memoria, con successivo atto, parimenti 

depositato nei tre giudizi lo stesso giorno 8 luglio 2017 e in cui (più diffusamente 

nei primi due ricorsi e più sinteticamente nel terzo): 

- si sostiene la priorità, per ragioni di economia processuale, dell’esame del proprio 

appello e l’infondatezza degli appelli dell’Azienda ospedaliera e di Bea; 

- si sottolinea ulteriormente la rilevanza della sentenza Puligienica, come recepita 

dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V 30 giugno 2017 n. 3178) e non 

considerata invece da Bea; 

- si afferma che sussisterebbe, in materia, il principio “conclamato” per cui nessun 

componente di un’a.t.i. potrebbe eseguire prestazioni maggiori o diverse da quelle 

che gli consentono i suoi requisiti di partecipazione: e, nella specie, l’arch. 

Maroscia, capogruppo designato del raggruppamento di professionisti in 

questione, ha dichiarato di possedere il requisito del personale tecnico nel numero 

di una sola unità a fronte delle tre unità dichiarate dalla mandante Exergia s.a.s. e di 

una unità dichiarata da tutti gli altri professionisti della medesima associazione, per 

cui possiede requisiti per eseguire il 16% dell’appalto mentre gli è stata attribuita 

una quota di esecuzione del 33,26% del totale; 



- si replica espressamente alle argomentazioni della memoria 4 luglio 2017 di a.t.i. 

Bea, relative ai motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal Giudice di primo grado e 

riproposti da a.t.i. Coseam. 

VIII. L’ordinanza istruttoria 20-26 luglio 2017, n. 3697. 

All’udienza pubblica del 20 luglio 2017, questa Sezione ha assunto l’ordinanza 

collegiale n. 3697, pubblicata il 26/07/2017, con cui ha riunito i ricorsi in epigrafe 

e disposto incombenti istruttori: e ciò alla stregua delle considerazioni che di 

seguito si riportano integralmente: 

<<Premesso che i ricorsi in appello indicati in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima 

sentenza, per cui si ravvisa opportuna la loro riunione in funzione di una trattazione congiunta; 

Premesso, altresì, che la presente controversia inerisce alla procedura aperta per l’affidamento della 

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dei padiglioni M2 e 

M3 per l’ampliamento della piastra ambulatoriale dell’Azienda Regionale “S. Carlo” di 

Potenza, alla quale hanno partecipato la BEA di Beneventi E.A. S.r.l. (in breve, BEA), in 

proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Pietrafesa Canio S.r.l., nonché la Consorzio 

Stabile Coseam Italia S.p.A., la Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. e la Impes 

S.p.A., rispettivamente mandataria e mandanti di un costituendo R.T.I., e la quale è sfociata 

nell’aggiudicazione in favore della prima concorrente, classificatasi al primo posto con un punteggio 

di 84,062, mentre il secondo costituendo R.T.I. aveva conseguito 67,600 punti; 

Considerato che, in primo grado, la BEA di Beneventi E.A. S.r.l., in proprio e quale 

mandataria del costituendo RTI con Pietrafesa Canio S.r.l., ha proposto ricorso incidentale, 

deducendo con il terzo motivo di ricorso che: 

“Il RTI Coseam avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per la manifesta violazione di 

alcune prescrizioni tecniche minime fissate dalla lex specialis e dal progetto posto a base di gara. 

In particolare, l'offerta tecnica della ricorrente principale non ha rispettato le specifiche tecniche 

minime fissate dal progetto a base di gara nei seguenti punti: 



1. Al punto 9.2.2.1 della Relazione generale illustrativa del progetto preliminare a base di gara 

— elaborato RO1 (doc. e), pag. 42, è riportato quanto segue: 

‘9.2.2.1 Impianti di condizionamento locali A MEDIA TECNOLOGIA 

Tale tipologia di impianto è prevista per gli ambulatori chirurgici e non chirurgici, le diagnostiche, 

le sale visita ed i locali medici ed infermieri. 

In particolare per i locali suddetti, si prevede la realizzazione di un impianto a tutt'aria esterna 

in circuito aperto. … omissis ... ’. 

Il RTI Coseam ha previsto la realizzazione di impianti di condizionamento a tutt'aria esterna 

esclusivamente negli ambulatori chirurgici mentre negli altri locali a media tecnologia (ambulatori 

non chirurgici, diagnostiche, sale visita, locali medici ed infermieri, laboratorio di analisi) ha 

previsto la realizzazione di impianti con "travi fredde + aria primaria" (Rif. elaborati PD _ 

IM _ 01 _ 0 / 02 _ O / 03 _ O / 05 _ 0 / 06 _ O / 20_0 / 21_0, sub docc. f-n), in 

violazione alle prescrizioni minime fissate dalle prescrizioni della lex specialis. 

La violazione di tali prescrizioni, non solo costituisce una oggettiva violazione delle prescrizioni 

minime del progetto a base di gara, ma assume anche un'assoluta rilevanza di carattere 

sostanziale dal momento che gli impianti con "travi fredde + aria primaria" proposti non 

rispettano quanto indicato nelle normative e linee guida di settore (d.P.R. 14 gennaio 1997, 

DCR Piemonte 613-3149, linee guida INAIL/ISPESL, Norma UNI 10339) per quanto 

concerne i ricambi minimi di aria esterna necessari nei vari locali ad uso ospedaliero) e non 

assicurano le stesse condizioni termo-igrometriche ambientali (i.e. controllo di temperatura, 

umidità e purezza dell'aria) ottenibili con gli impianti a tutt'aria esterna. 

D'altra parte, se si tiene presente che: 

- negli impianti a tutt'aria, l'aria immessa in ambiente ha il compito di garantire sia i ricambi 

d'aria previsti dalle norme che compensare le dispersioni (d'inverno) ed i carichi termici ambiente 

(d'estate), nonché effettuare il controllo dell'umidità relativa ambiente; 



- negli impianti ad aria primaria, l'aria immessa in ambiente ha il compito di garantire 

esclusivamente i ricambi d'aria previsti dalle norme e di effettuare il controllo dell'umidità relativa 

ambiente; 

è agevole concludere che i volumi di aria trattati ed immessi in ambiente con gli impianti a 

tutt'aria sono molto più grandi di quelli previsti con gli impianti ad aria primaria. 

Di conseguenza, a parità di velocità di attraversamento dell'aria, i canali previsti negli impianti a 

tutt'aria hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli previsti per gli impianti ad aria primaria, 

con notevole incremento dei costi e degli ingombri degli stessi. 

2. Al punto 9.2.2.3 della Relazione generale illustrativa del progetto preliminare a base di gara 

— elaborato RO1 (doc. e), pag. 42, è riportato quanto segue: 

‘9.2.2.3 Impianto a BASSA TECNOLOGIA 

Estrazione Aria Servizi e Depositi 

Tutti i servizi igienici devono essere dotati d'impianto d'estrazione d'aria a mezzo di valvole di 

aspirazione, canali ed estrattori posti sulle unità in copertura. L'aria estratta perverrà ai servizi 

dagli ambienti circostanti con l'interposizione di griglie di transito. … omissis ... ‘. 

In violazione di quanto prescritto dal punto 9.2.2.3 circa l'estrazione dell'aria dai servizi igienici 

e dai depositi, il RTI Coseam non ha previsto una rete di canali indipendente con estrattori d'aria 

dedicati posti in copertura ma ha collegato le valvole di estrazione dell'aria di tutti i servizi igienici 

e dei depositi, incluso quelli degli ambulatori chirurgici, alle reti aerauliche di ripresa degli 

impianti di climatizzazione dei locali a media tecnologia (Rif. elaborati PD IM 05 / 06_O / 

07_0 / 16_O / 20_O / 21_0, sub docc. i, 1, o, p, m, n), utilizzando i ventilatori di 

estrazione delle Unità di Trattamento Aria (UTA) dei suddetti impianti. 

La violazione di tali prescrizioni, non solo costituisce un'oggettiva violazione delle prescrizioni 

minime del progetto a base di gara, ma assume anche una assoluta rilevanza di carattere 

sostanziale dal momento che gli impianti di estrazione d'aria dai servizi igienici e dai depositi, 

così realizzati, non assicurano lo stesso grado di igienicità di quelli previsti al punto 9.2.2.3 della 

relazione RO1, in quanto, in caso di rottura dei recuperatori di calore statici previsti sulle UTA 



degli impianti di climatizzazione dei locali a media tecnologia, si ha la reimmissione in ambiente 

dell'aria ripresa dai servizi igienici. 

Anche sotto tali profili, dunque, l'offerta del RTI Coseam deve essere esclusa dal confronto.” 

Considerato che il T.A.R., con la sentenza in epigrafe, ha accolto il primo motivo di censura, 

ritenendo che le relative contestazioni non fossero state contraddette efficacemente dalla ricorrente 

principale, e ha respinto il secondo motivo di censura, ritenendo che la lex specialis prescrivesse 

soltanto una rete di canali convergente a gruppi di recupero del calore, cioè “l’utilizzo di 

scambiatori a flusso incrociato aria-aria con pacchi alettati, posti direttamente sulle unità di 

trattamento dell’aria”; 

Rilevato che l’originaria ricorrente incidentale, BEA di Beneventi E.A. S.r.l., in proprio e quale 

mandataria del costituendo RTI con Pietrafesa Canio S.r.l., con l’appello interposto avverso le 

statuizioni del primo giudice relative al secondo motivo di censura (proc. n. 2609/2017), 

ripropone le correlative contestazioni di primo grado (cfr. pagg. 15 e 16 dell’atto d’appello); 

Rilevato che anche la parte Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A., Ecoclima S.a.s. di 

Vincenzo Mattiace & C. ed Impes S.p.A., con l’appello interposto avverso le statuizioni relative 

al primo motivo di censura (proc. 2971/2017), affermano di aver efficacemente contraddetto le 

deduzioni avversarie, con una prima memoria depositata in primo grado (cfr. pagg. 8 – 11 

dell’atto d’appello e allegato 12 dell’atto), sostenendo altresì che l’impianto “aria primaria + 

travi fredde” da essa proposto corrisponderebbe perfettamente alle prescrizioni minime del progetto 

posto a base di gara; 

Ritenuto che, per assicurare la completezza dell’istruttoria, ai fini di un compiuto sindacato 

giudiziale esterno, sub specie di non manifesta illogicità, sull’attendibilità e ragionevolezza tecnica 

delle valutazioni della commissione di gara in ordine alla rispondenza dell’offerta ai requisiti 

minimi previsti dalla Relazione generale illustrativa e tecnica del Progetto Preliminare posto a 

base di gara, s’imponga la necessità di disporre una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., sul 

seguente quesito: 



«Esaminati gli atti di causa e tenuto conto della documentazione prodotta dalla concorrente 

Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A., Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. e Impes 

S.p.A. nella procedura di evidenza pubblica, nonché eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti 

necessari, accerti l’organismo verificatore, se le valutazioni compiute dalla commissione di gara 

circa la rispondenza dell’impiantistica proposta dalla concorrente ai requisiti minimi, 

rispettivamente di cui ai punti 9.2.2.1 e 9.2.2.3, a pagina 42 della Relazione generale 

illustrativa e tecnica del Progetto Preliminare (allegato 1 dell’atto d’appello Coseam), rientrino, o 

meno, entro i limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico che qui viene 

in rilievo»; 

Ritenuto di nominare, quale organismo verificatore, un professore, ordinario o associato, 

specializzato in materia, in servizio presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, da designare dal Preside della Facoltà, entro 

il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; 

Ritenuto, inoltre, di provvedere come segue ai sensi dell’art. 66, cod. proc. amm.: 

- liquida in favore dell’organismo verificatore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’importo di 

euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli eventuali accessori di legge, a provvisorio carico, 

in ragione di metà per ciascuna, di BEA di Beneventi E.A. S.r.l., in proprio e quale 

mandataria del costituendo RTI con Pietrafesa Canio S.r.l., nonché della parte Consorzio Stabile 

Coseam Italia S.p.A., Ecoclima S.a.s. di Vincenzo Mattiace & C. ed Impes S.p.A., da 

versare entro l’inizio delle operazioni di verificazione; 

- la verificazione avrà luogo entro il termine del 31 ottobre 2017 e si svolgerà in contraddittorio 

delle parti che il verificatore dovrà opportunamente avvisare; 

- la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 30 novembre 2017>>. 

IX. La relazione finale del verificatore 

Il 30 novembre 2017, il verificatore designato, Prof. ing. Livio de Santoli, 

Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale Impianti Tecnici presso la suddetta facoltà, 



ha depositato la propria relazione (datata 24 novembre 2017), nella quale, 

preliminarmente: 

- si riepilogano le prescrizioni contenute ai punti 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 9.2.2.3 di pagina 

42 della Relazione generale illustrativa e tecnica, nonché le caratteristiche del 

progetto definitivo Coseam; 

- si dà atto delle operazioni peritali, iniziate il 25 settembre 2017 e concluse il 30 

ottobre 2017, alla presenza dei consulenti e difensori delle parti; 

- si riportano le osservazioni delle parti stesse e le notazioni del verificatore al 

riguardo. 

Indi, al par. 9 la Relazione tratta della risposta al quesito, partendo dalla 

considerazione che: 

“1. l’impianto ad aria primaria e travi fredde proposta dall’ATI COSEAM per tutti i locali a 

media tecnologia ha caratteristiche e prestazioni diverse degli impianti a tutt’aria esterna in 

circuito aperto richiesti in fase di gara, soprattutto in quanto le portate di aria esterna trattata ed 

immessa in ambiente dagli impianti ad aria primaria e travi fredde sono molto minori di quelle 

trattate dagli impianti a tutt’aria; 

2. la soluzione offerta da ATI COSEAM per il sistema di estrazione dell’aria dagli ambienti a 

media tecnologia non è conforme a quanto indicato nel progetto preliminare posto a base di gara”, 

per cui “occorre verificare nei due casi citati se le valutazioni compiute dalla commissione di gara 

circa la rispondenza dell’impiantistica proposta dalla concorrente ai requisiti minimi, rientrino, o 

meno, nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico di cui trattasi”. 

Dopo un’ulteriore e specifica disamina dei suddetti impianti, la Relazione perviene 

alle conclusioni che si seguito si sintetizzano: 

- quanto all’impianto ad aria primaria e travi fredde, “il diverso impianto del progetto 

offerta proposto da ATI COSEAM in sede di gara, in riferimento a quanto richiesto dalla lex 

specialis, non può essere considerato migliorativo rispetto a quanto indicato a base di gara in 



relazione principalmente alla qualità dell’aria da assicurare in alcuni ambienti a media tecnologia 

dei padiglioni M2 e M3. 

Infatti, le caratteristiche della tipologia di impianto proposto non permettono un controllo della 

qualità dell’aria idoneo negli ambienti di cui trattasi, in relazione alle portate di aria esterna, alla 

distribuzione dell’aria in ambiente e alla mancanza di filtrazione dell’aria ricircolata in ambiente 

(aria secondaria)”: e ciò per le ragioni tecniche che vengono specificamente 

enunciate nella relazione; 

- quanto agli impianti di estrazione dell’aria dai locali a media tecnologia, “le 

difformità riscontrate in questo caso nel progetto proposto da ATI COSEAM in sede di gara in 

riferimento a quanto richiesto dalla lex specialis, e confermate le giuste indicazioni da questa 

proposte in termini di prescrizioni minime, è possibile con fondata ragionevolezza supporre che, in 

una fase più avanzata della progettazione (progetto esecutivo), possano essere facilmente modificate 

ed assorbite per poter rendere accettabili le soluzioni all’interno di una pratica impiantistica 

corretta in riferimento al settore tecnico-scientifico di cui trattasi. 

La buona prassi impiantistica prevede una estrazione dell’aria anche negli ambienti a media 

tecnologia, separata da quella dei servizi igienici, soprattutto in conseguenza dell’adozione di un 

impianto a tutt’aria esterna per gli ambienti a media tecnologia”. 

La risposta al quesito viene conseguentemente resa nei seguenti termini: 

“ * le valutazioni compiute dalla commissione di gara circa la rispondenza dell’impiantistica 

proposta dalla concorrente ATI COSEAM ai requisiti minimi, non rientrano - in riferimento al 

caso 1 (adozione di un impianto ad aria primaria e travi fredde) - nei limiti di attendibilità e di 

ragionevolezza del settore tecnico-scientifico di cui trattasi; 

* le valutazioni compiute dalla commissione di gara circa la rispondenza dell’impiantistica 

proposta dalla concorrente ATI COSEAM ai requisiti minimi, rientrano - in riferimento al 

caso 2 (estrazione dai servizi igienici) - nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore 

tecnico-scientifico di cui trattasi. In considerazione però della necessaria coordinazione con il punto 

1, la soluzione proposta va modificata per una buona prassi impiantistica che prevede una 



estrazione dell’aria anche negli ambienti a media tecnologia, separata da quella dei servizi 

igienici”. 

X. Le successive difese svolte da Bea e Coseam nei tre giudizi. 

Stante la disposta riunione dei tre giudizi, Bea e Coseam hanno svolto negli stessi, 

successivamente a tale deposito e in vista dell’odierna udienza pubblica, difese 

parallele così articolate: 

X.1. in data 29 dicembre 2017, Bea ha dimesso memoria conclusiva, in cui 

sottolinea il valore dirimente, ai fini del decidere, del profilo di censura dedotto 

con il proprio quarto motivo d’appello, in quanto: 

* il terzo motivo di ricorso incidentale proposto in primo grado da Bea è stato 

accolto dalla sentenza appellata limitatamente al punto 1), relativo alla violazione 

del punto 9.2.2.1 della Relazione generale al progetto preliminare, mentre è stato 

disatteso in relazione al punto 2), con cui si contestava la violazione del punto 

9.2.3 della medesima relazione; 

* tali statuizioni sono state rispettivamente impugnate: 

- da Bea, con riferimento alle suddette questioni di cui al punto 2) del terzo motivo 

di ricorso incidentale; 

- da Coseam, con riferimento alle questioni di cui al punto 1) sempre del terzo 

motivo; 

* dalla relazione istruttoria del Prof. De Santoli emergerebbe la palese e grave 

difformità della soluzione progettuale offerta dal RTI Coseam rispetto al progetto 

a base di gara: sul punto, la sentenza di primo grado andrebbe, pertanto, 

confermata; 

* sempre alla stregua della relazione del verificatore, la medesima sentenza 

andrebbe, invece, riformata, laddove il, Giudice di prime cure ha disatteso il profilo 

sub 2 dello stesso terzo motivo incidentale, essendo risultata anche per gli impianti 



a bassa tecnologia la violazione, da parte di Coseam, delle prescrizioni minime del 

progetto a base di gara; 

X.2. il successivo30 dicembre 2017, Coseam ha prodotto memoria conclusiva in 

cui esclude l’esistenza di profili di violazione di legge o di illogicità manifesta e 

travisamento nell’operato della commissione, in quanto “il tecnico incaricato della 

verifica ha infatti operato una valutazione critica sull’operato della commissione 

giudicatrice rispetto alla mera circolare del Ministeriale n. 13011 del 1974”,le cui 

indicazioni sarebbero state“superate quantomeno a far data della entrata in vigore 

del D.P.R. 14 gennaio 1997”che ha disciplinato i requisiti richiesti per gli ambienti 

delle strutture sanitarie, demandando a successivi decreti attuativi delle Regioni (la 

Regione Basilicata vi ha provveduto con atto della Giunta Regionale n. 28 del 5 

aprile 2000). 

Il progetto Coseam avrebbe “correttamente tenuto conto del D.P.R. 14 gennaio 

1997 (citato nella relazione generale illustrativa e tecnica del progetto a base di 

gara) nonché della disposizione regionale della Basilicata del 5 aprile 2000 n. 28” e 

avrebbe, altresì, rispettato, nella determinazione della portata di aria primaria di 

rinnovo da immettere negli ambienti a media tecnologia, anche la Norma UNI 

10339/95, divenuta disposizione cogente con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 

59/2009. 

Sarebbe, quindi, evidente “l’errore del verificatore nell’individuare la fonte 

normativa che determinerebbe, a suo erroneo avviso, la inadeguatezza del progetto 

sottoposto a verifica rispetto agli standard normativi minimi”; mentre egli si 

sarebbe “limitato ad esprimere una opinione di perplessità sull’impianto proposto 

dall’a.t.i Coseam” e dunque a formulare un giudizio di non condivisibilità della 

valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione. 

Inoltre, l’opinione negativa del verificatore sarebbe stata “determinata da 

informazioni e dati non contenuti nei documenti a base di gara, non conosciuti e 



non conoscibili dalle ditte concorrenti e tantomeno dai componenti della 

commissione giudicatrice” e acquisiti direttamente dall’Azienda, senza 

contraddittorio tra le parti: il riferimento è alla presenza di cappe negli ambienti 

interessati dall’appalto (cfr. allegato 6 alla relazione del verificatore). 

Al contrario, il progetto Coseam rispetterebbe la norma UNI EN 13779/2008 

“Ventilazione per edifici non residenziali – Prestazioni richieste per la ventilazione 

e i sistemi di condizionamento”; 

X.3. Infine, lo stesso giorno 5 gennaio 2018, Bea e Coseam si sono scambiate 

memorie di replica in cui 

In particolare, Bea sostiene che la circolare n. 13011/1974 “resta, ad oggi, uno 

degli atti di riferimento per la definizione dei ricambi d’aria esterna minimi nei 

reparti ospedalieri”; mentre Coseam ribadisce la conformità del proprio progetto 

alla normativa di settore, già richiamata nella precedente memoria 29.12.2017. 

XI.Incidenza delle conclusioni del verificatore sulle correlate censure degli appelli Bea e Coseam 

Alla scorsa udienza pubblica, l’attenzione del Collegio si è espressamente 

concentrata sui profili attinenti al terzo motivo del ricorso incidentale di primo 

grado proposto da Bea, tanto da disporre apposito incombente istruttorio in 

proposito: è inevitabile, pertanto, iniziare la presente disamina dalle risultanze di 

detto incombente, sul quale si sono – del resto e a loro volta – concentrate le 

difese svolte dalle parti nella parte conclusiva del processo. 

XI.1. Ebbene, non v’è dubbio che le conclusioni cui è pervenuto il verificatore 

(ampiamente riportate al precedente capo IX) siano nel senso della non conformità 

del progetto Coseam alle prescrizioni tecniche minime fissate dalla lex specialis e dal 

progetto posto a base di gara: 

- senza margine di incertezza alcuno, per quanto attiene all’impianto ad aria 

primaria e travi fredde; 



- in termini più possibilisti, nel senso cioè delle necessità, comunque, di una previa 

modifica degli impianti per farli rientrare negli anzidetti parametri, con riferimento 

all’estrazione dell’aria dai servizi igienici. 

XI.2. A fronte di tali conclusioni, poggianti su esaurienti considerazioni di 

supporto, le critiche mosse da Cogeam nei suoi scritti successivi non appaiono al 

Collegio possedere pregnanza tale da revocare in dubbio l'esattezza delle 

conclusioni esternate nella predetta relazione di verificazione. 

In particolare, al di là delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive, non 

risultano adeguatamente contrastate, con apposite controdeduzioni provenienti da 

qualificati tecnici di parte, le seguenti affermazioni contenute nella relazione finale 

del verificatore: 

- “l’impianto ad aria primaria e travi fredde proposta dall’ATI COSEAM per tutti i 

locali a media tecnologia ha caratteristiche e prestazioni diverse degli impianti a 

tutt’aria esterna in circuito aperto richiesti in fase di gara, soprattutto in quanto le 

portate di aria esterna trattata ed immessa in ambiente dagli impianti ad aria 

primaria e travi fredde sono molto minori di quelle trattate dagli impianti a 

tutt’aria”; 

- al riguardo, “le caratteristiche della tipologia di impianto proposto non 

permettono un controllo della qualità dell’aria idoneo negli ambienti di cui trattasi, 

in relazione alle portate di aria esterna, alla distribuzione dell’aria in ambiente e alla 

mancanza di filtrazione dell’aria ricircolata in ambiente (aria secondaria)”; 

- “la soluzione offerta da ATI COSEAM per il sistema di estrazione dell’aria dagli 

ambienti a media tecnologia non è conforme a quanto indicato nel progetto 

preliminare posto a base di gara, in quanto la buona prassi impiantistica prevede 

una estrazione dell’aria anche negli ambienti a media tecnologia, separata da quella 

dei servizi igienici, soprattutto in conseguenza dell’adozione di un impianto a 

tutt’aria esterna per gli ambienti a media tecnologia”. 



Insomma, esiste una stretta relazione tra le due tipologie di impianti, di talché le 

carenze dell’uno si riflettono inevitabilmente sull’(in)idoneità dell’altro; inoltre, il 

verificatore pone in evidenza deficit funzionali che mettono in discussione la qualità 

dell’aria o evidenziano la mancanza di una separata estrazione dell’aria dei servizi 

igienici, cioè elementi che, in quanto riferiti ad ambienti ospedalieri, sono ex se ed 

intuitivamente dimostrativi di una non rispondenza del progetto ai requisiti minimi 

posti dalla Relazione generale al Progetto preliminare di gara. 

XI.3. La replica di Coseam, anziché porsi sul medesimo piano tecnico per 

dimostrare l’effettiva funzionalità e adeguatezza in concreto dei propri impianti si 

muove, invece, sul piano essenzialmente formale del rispetto delle normative 

vigenti in materia: nei suoi ultimi scritti difensivi, Coseam sostiene soprattutto la 

tesi che il verificatore avrebbe effettuato la propria valutazione alla stregua della 

“mera circolare ministeriale n. 13011 del 1974”, le cui indicazioni sarebbero, 

viceversa, state superate quantomeno a far data dall’entrata in vigore del D.P.R. 14 

gennaio 1997 (memoria depositata il 30 gennaio 2017) e i cui parametri sarebbero 

stati erroneamente ritenuti vincolanti dal verificatore, in quanto “totalmente 

superati e cassati dalla sopravvenuta norma UNI 10399 del 1995” (memoria in 

replica, depositata il 5 gennaio 2018). 

In realtà, è la tesi di Coseam ad essere erronea in quanto la Circolare Min. LL.PP. 

22/11/1974, n. 13011 (recante “requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. 

Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione”) continua tuttora a 

fungere da primario parametro di riferimento in subiecta materia. 

Prova ne siano: 

- il recente decreto Presidente Provincia autonoma di Trento 2/08/2017, n. 13-

66/Leg. (pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 agosto 2017, n. 32, 

Supplemento n. 4), che al punto 9 contempla solo come deroga la possibilità per il 

progettista di dimostrare “con motivata relazione tecnica che il conseguimento di 



tale livello di prestazione energetica risulti tecnicamente impossibile o 

eccessivamente oneroso per le necessità di soddisfare i requisiti di cui alla Circolare 

Ministeriale LL.PP. n. 13011 del 22 novembre 1974 ed al decreto del Presidente 

della Repubblica 14 gennaio 1997”; 

- la delibera Consiglio Regionale Piemonte 22/10/2013, n. 250-32638 (pubblicata 

nel B.U. Piemonte 7 novembre 2013, n. 45, supplemento n. 2) recante 

“programma per la realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il 

superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari” e al quale è allegato il 

programma per la realizzazione di una di dette strutture in Alessandria ("Cascina 

Spandonara"), ove tra le principali norme di riferimento che la progettazione dovrà 

rispettare, figura al primo posto – per la voce “normativa impianti in strutture 

ospedaliere” - proprio la suddetta circolare, seguita da “EN 13779 - UNI 

10339/95”. 

Dunque, proprio sotto “i profili giuridici della relazione del verificatore” - che 

Coseam sottolinea ai fini dell’esame del Collegio nell’incipit della sua ultima 

memoria 5 gennaio 2018 - la relazione del verificatore si rivela ineccepibile. 

XI.4. Alla stregua di tale relazione, occorre pertanto concludere per la non 

complessiva conformità del progetto Coseam alla normativa di riferimento e alle 

specifiche prescrizioni della lex specialis di gara, con l’ulteriore conseguenza che: 

* merita conferma - seppure con diversa motivazione poggiante sul richiamo alla 

relazione del verificatore - la statuizione con cui la sentenza appellata ha ritenuto 

fondato il profilo del terzo motivo dell’originario ricorso incidentale di Bea, che 

evidenziava il contrasto dell’offerta tecnica Coseam, relativa all'installazione di 

impianti di condizionamento dei locali a media tecnologia, "con le indicazioni che 

la documentazione a base di gara individua come prescrittive"; 

* risulta consequenzialmente privo di pregio il primo motivo dell’appello Coseam, 

poiché, per quanto sopra detto, la (sola) motivazione della statuizione di 



accoglimento del ricorso incidentale Bea di primo grado viene ad essere corretta e 

integrata dalla presente sentenza, mediante il richiamo alla relazione del 

verificatore. 

* risulta, viceversa, fondato il quarto motivo dell’appello r.g. 2609/2017 di Bea, 

che chiede la riforma dell’ulteriore statuizione con cui la sentenza appellata ha 

disatteso l’altro profilo del medesimo terzo motivo incidentale, volto a denunciare 

che anche gli impianti di estrazione d’aria dai servizi igienici e depositi, di cui al 

progetto Coseam, contrastavano con le suddette indicazioni. 

XII. l’applicazione dei principi della sentenza Puligienica e dell’ordinanza Sez. V n. 

5103/2017 di rimessione all’AP 

Con il secondo e ultimo motivo di appello, Coseam censura a sua volta la 

menzionata statuizione di accoglimento in parte qua del ricorso incidentale Bea, 

contenuta nella sentenza gravata, nel rilievo che, avendo la stessa sentenza 

accertato che l’a.t.i Bea non poteva essere ammessa alla fase di esame della offerte 

tecniche, essa non aveva più alcun titolo a sindacare l’offerta tecnica dell’a.t.i 

Coseam. 

Specularmente, con il primo motivo di appello Bea eccepisce che - valutata la 

fondatezza della (terza) censura incidentale relativa alle carenze essenziali 

dell’offerta tecnica formulata dal RTI Coseam - il primo Giudice non avrebbe 

potuto esaminare, in quanto non “simmetricamente escludente” secondo i principi 

espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014, il motivo inerente alla qualificazione dei 

progettisti indicati dal RTI Bea. 

Entrambe le prospettazioni (“reciprocamente escludenti”) sono da disattendere 

alla luce delle generali aperture - in tema di interesse strumentale delle imprese 

concorrenti alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici - contenute proprio 

nella sentenza Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13 



(Puligienica), richiamata da Coseam: aperture che sono state colte e finanche 

“implementate” da alcune pronunce di questo Consiglio di Stato. 

Il riferimento è alla successiva ordinanza (di rimessione all’Adunanza Plenaria) Sez. 

V 6/11/2017, n. 5103, che, richiamando il proprio precedente 20 luglio 2017, n. 

3593, prospetta (capo 12.3.) <un possibile intervento in autotutela dell’amministrazione> 

come <idoneo a fondare l’interesse c.d. strumentale del ricorrente alla decisione del ricorso 

principale>, prospettazione poggiante sulle seguenti argomentazioni (cfr. i capi 11, 

11.1., 11.3. e 11.4.) che appaiono, invero, di assai ampia portata: 

- <detta sentenza sembra affrontare la questione non tanto sul piano delle condizioni dell’azione, 

quanto su quello della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che si assumano lese dall’azione 

amministrativa>; 

- <secondo questo diverso orientamento, la domanda di tutela del proprio interesse legittimo al 

corretto svolgimento della procedura di gara con esclusione di tutte le offerte che, in quanto affette 

da vizi, non potevano essere esaminate dalla stazione appaltante, rivolta dal ricorrente principale 

al giudice amministrativo, merita di essere esaminata anche se, per ipotesi, la stessa offerta del 

ricorrente andava esclusa dalla procedura>; 

- <detta sentenza prende in considerazione le conseguenze dell’impostazione accolta sul profilo 

dell’interesse a ricorrere. Essa afferma, infatti: “La Sezione è consapevole che una simile 

applicazione del concetto di ricorso "efficace" come quella propugnata dalla Corte di giustizia 

comporta una dilatazione dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., quale costantemente 

interpretato dalla giurisprudenza nazionale. Infatti posto che questa condizione dell'azione è 

intesa come possibilità di conseguire in via diretta ed immediata un vantaggio giuridicamente 

apprezzabile, e non già un vantaggio ipotetico ed eventuale, secondo la tesi della Corte di giustizia 

il bene della vita dell'aggiudicazione sarebbe invece rimesso a successive e solo possibili valutazioni 

dell'amministrazione in via di autotutela. Ma nondimeno non si può che prendere atto del dictum 

del giudice europeo e della prevalenza che ad esso deve essere attribuita, nell'ambito di un rapporto 

in cui il principio di autonomia dell'ordinamento processuale del Paese membro è destinato a 



recedere rispetto alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale perseguite a livello 

sovranazionale”. 

- secondo l’ordinanza di rimessione, il passaggio va inteso nel senso che “la stazione 

appaltante potrebbe sempre ritenere opportuno”, sulla scorta delle risultanze processuali, 

“riesaminare in autotutela gli atti di ammissione delle altre imprese al fine di verificare se il vizio 

accertato sia loro comune, di modo che non vi resti spazio effettivo per aggiudicare a un’offerta 

regolare”. 

Dunque, pur con questa ulteriore “implementazione” dell’interesse strumentale 

(identificato nella sentenza appellata esclusivamente con quello alla ripetizione 

della gara), la sentenza medesima merita conferma anche sul punto del 

contemporaneo esame delle “incrociate” censure di Coseam e Bea sulle rispettive 

offerte. 

Conseguentemente, devono essere respinti il primo motivo di appello di Bea e il 

secondo e ultimo motivo di appello di Coseam, potendosi così passare all’esame 

dell’altra questione trattata dalla sentenza di primo grado e afferente questa volta 

l’offerta Bea: vale a dire la statuizione della sua esclusione dalla gara “in quanto il 

professionista mandatario del designato ATP aveva dichiarato il requisito ex art. 

263, comma 1, lett. d), DPR n. 207/2010 in una misura non corrispondente alla 

dichiarata quota di partecipazione all'ATP”. 

XIII. sul capo di sentenza di primo grado che ha accolto il primo motivo del ricorso principale 

Coseam 

XIII.1. Nella prima parte del processo e cioè sino all’udienza pubblica del 20 luglio 

2017, l’interesse delle parti si era, peraltro, concentrato soprattutto su detto capo 

della sentenza gravata, con cui era stato accolto il primo motivo del ricorso 

principale Coseam (violazione dell'art. 261, comma 7, DPR n. 207/2010), nel 

duplice assunto che: 



* anche nel caso di appalto integrato tutti e tre i requisiti di ammissione di cui alle 

lett. a), b) e d) del successivo art. 263, comma 1 devono essere posseduti dal 

professionista mandatario in misura maggioritaria rispetto agli altri professionisti 

mandanti dell'ATP: e nella specie il professionista mandatario aveva indicato, al 

pari di altri mandanti, il possesso - nel migliore triennio degli ultimi 5 anni - di una 

unità di personale (sulle 6 richieste dal disciplinare); mentre un’altra società 

mandante aveva dichiarato 3 unità; 

* comunque, “l'ATI aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, in quanto il 

professionista mandatario del designato ATP aveva dichiarato il requisito ex art. 

263, comma 1, lett. d), DPR n. 207/2010 in una misura non corrispondente alla 

dichiarata quota di partecipazione all'ATP”: e cioè il 33,26%, cui 

corrisponderebbero due unità di personale, invece dell’unica unità dichiarata. 

XIII.2. Entrambi gli argomenti non possono essere condivisi, per la ragione di 

fondo che non tengono in adeguato conto la peculiarità del caso di specie e, 

dunque, per le seguenti, specifiche e concorrenti ragioni, nel loro complesso 

evidenziate nel quinto motivo dell’appello Bea e nell’appello dell’Azienda 

ospedaliera: 

w) la regola generale stabilita dal primo periodo del comma 7 dell’art. 261 D.P.R. 

n. 207/2010 è che – ove alle procedure di affidamento dei servizi, attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e di importo pari o superiore a 100.000 euro, 

partecipino raggruppamenti temporanei – i requisiti finanziari e tecnici di cui alle 

lettere a), b) e d) del successivo art. 263 devono essere posseduti cumulativamente 

dal raggruppamento: e nel caso di specie l’ATP indicata da ATI Bea possedeva 

cumulativamente e ampiamente il requisito di cui alla lettera d); 

x) la lex specialis di gara non stabiliva percentuali di sorta che mandanti e mandataria 

avrebbero dovuto rispettare ai fini di concorrere a integrare il suddetto requisito da 

raggiungere cumulativamente: e proprio la decisione dell’Adunanza Plenaria di 



questo Consiglio (n. 27 del 2014), su cui pure fa leva la sentenza appellata, precisa 

alla prima lett. b) del capo H in diritto che “la sistematica del codice (e del 

regolamento attuativo) … disciplina in maniera completa e nella sede propria il 

regime della qualificazione delle imprese anche riunite in a.t.i., per i lavori, mentre 

affida alla disciplina di gara ogni determinazione in materia per gli appalti di servizi 

e forniture, salvi i limiti sanciti dagli artt. 41 – 45” (di cui in questo giudizio né in 

quello di primo grado era contestata la violazione); e afferma di conseguenza il 

principio di diritto per cui “negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti 

temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra 

la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva 

pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex 

specialis della gara". 

Nella specie, poi, non solo la lex specialis nulla disponeva in proposito, ma - 

rafforzativamente - 

il RUP aveva fornito uno specifico chiarimento nel senso di escludere in radice 

l’applicabilità alla gara de qua del citato art. 261, comma 7. 

E che sia determinante la concreta disciplina dettata dalla lex specialis lo si evince 

anche dal precedente richiamato da Coseam nell’atto di costituzione depositato in 

seno al giudizio r.g. 2609/2017: cioè l’ordinanza cautelare Tar Sardegna 23 giugno 

2016, n. 123. 

Invero, come emerge dalla successiva sentenza di merito 5/05/2017, n. 297 

pronunciata dal Tar Sardegna, in quella controversia (relativa all’affidamento della 

progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori denominati S.S. 554) il 

disciplinare di gara (art. C 2.2. punto 3) richiedeva espressamente che “nel caso di 

RTC di tipo verticale, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in 

misura percentuale maggiore rispetto ad ognuna delle mandanti”. 



Si tratta dello stesso elemento fattuale/giuridico posto in rilievo dall’ordinanza 

della Sez. V di questo Consiglio 11.11.2016, n. 5075 (anch’essa richiamata nella 

sentenza n. 297/2017), che ha confermato l’anzidetta pronuncia cautelare del Tar 

Sardegna, nell’espressa considerazione che <l'ordinanza impugnata resiste alle doglianze 

contenute nell'odierno gravame alla luce della lettura congiunta dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 

207/2010 e dell'art. C 2.2.punto 3 del bando di gara>; 

y) comunque e con specifico riferimento alla questione, assai dibattuta tra le parti, 

del mancato rispetto, da parte del progettista mandatario dell’ATP indicato da Ati 

Bea, della disposizione del citato comma 7 (secondo cui la mandataria deve in ogni 

caso possedere i requisiti - nella specie quello sub “d”, relativo al personale tecnico 

utilizzato - in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante), rileva 

l’affermazione, contenuta al punto I.a del quinto motivo dell’appello della stessa 

ATI Bea, per cui la stazione appaltante ha “accertato – e tale valutazione peraltro 

non ha formato oggetto di contestazione in primo grado – che, nel complesso, i 

requisiti di progettazione sono posseduti in misura maggioritaria (dal) tecnico 

capogruppo”. 

Neppure in questo giudizio di appello questa affermazione è stata fatta oggetto di 

specifica contestazione da parte di Coseam: per cui, a questo punto, può ben dirsi 

che, oltre al possesso cumulativo dei requisiti da parte dell’ATP indicata da Ati 

Bea, risulta anche il possesso maggioritario degli stessi – beninteso nel loro 

complesso – da parte del tecnico mandatario; 

z) al riguardo e a proposito proprio di un appalto integrato avente ad oggetto la 

progettazione e realizzazione di lavori pubblici, la Sezione V di questo Consiglio 

(14/07/2014, n. 3663) ha avuto modo di affermare che negli appalti di servizi non 

è configurabile una “una perfetta e sovrapponibile corrispondenza tra la 

percentuale di partecipazione e il requisito tecnico -organizzativo purché (…), 

comunque, il complesso degli operatori, chiamati ad eseguire le prestazioni, siano 



in possesso della richiesta capacità tecnica”; e ancora che non “sussiste un criterio 

di rigida corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di qualificazione”: il 

tutto in riferimento, in quel caso, a una differenza - per importo di lavori eseguiti - 

di poca entità e comunque “coperta” dalla qualificazione di altro progettista. 

XIII.3. Nelle censure svolte nel quinto motivo dell’appello Bea e nell’appello 

dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” si ritrovano argomentazioni 

collimanti con le considerazioni sin qui svolte: le medesime censure devono, 

pertanto, essere accolte, con conseguente riforma del capo della sentenza di primo 

grado specificamente impugnato dalle menzionate appellanti. 

XIV. Mancata impugnazione, da parte di Coseam, delle statuizioni con cui la sentenza 

appellata ha respinto i motivi dal secondo al quinto del suo ricorso di primo grado. 

Nel proprio atto di appello, con cui - come già sopra evidenziato sub IV - si 

impugna espressamente in parte qua la sentenza di primo grado, Coseam non 

formula specifiche doglianze avverso le statuizioni con cui la medesima sentenza 

respinge nel merito i motivi secondo, quarto e quinto del proprio ricorso di primo 

grado e dichiara inammissibile il terzo motivo: tali statuizioni hanno, pertanto, 

acquisito efficacia di giudicato. 

XV. Sulle censure assorbite in primo grado e tempestivamente riproposte nelle memorie di 

costituzione di Coseam nei giudizi r.g. 2609/17 e 2853/17. 

Costituendosi nei due giudizi di appello introdotti dalle proprie controparti, 

Coseam ha, viceversa, tempestivamente riproposto gli ulteriori motivi sesto, 

settimo, ottavo e nono del proprio ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti dal 

Tar Basilicata. 

XV.1. Prima di affrontare quest’ultimo gruppo di censure, il Collegio ritiene 

opportuno richiamare i criteri di valutazione che la Commissione ha stabilito nella 

seduta del 17 giugno 2016 (verbale n. 2 - prodotto da Coseam nel giudizio di 



primo grado) prima di avviare “lo studio approfondito delle offerte tecniche 

presentate”, e cioè: 

* considerare il "progetto preliminare ... unicamente una delle possibili soluzioni, rendendo di 

conseguenza possibili per il concorrente soluzioni alternative e comunque rispettose delle esigenze 

indicate" (pag. 5 capitolato prestazionale); 

* assegnare al progetto preliminare un "valore prestazionale e (che) vincolerà il concorrente 

in relazione alle esigenze strutturali, architettoniche, tecnologiche e di funzionalità che esprime" 

(pag. 5 capitolato prestazionale); 

* tener conto del fatto che "il progetto preliminare posto a base di gara è caratterizzato da 

un livello di dettaglio senza dubbio in linea, se non superiore, a quanto specificato dal DPR 207 

del 2010; gli elaborati costituenti lo stesso progetto consentono, infatti, l'individuazione di 

massima delle caratteristiche richieste per i lavori da realizzare e il calcolo sommario della spesa. 

Ogni ulteriore specificazione relativa alle caratteristiche architettonico-funzionali e tecnologico-

impiantistiche richieste per l'intervento di che trattasi è riportata nel capitolato prestazionale. Gli 

elementi non dettagliati nei predetti atti costituiscono scelte progettuali e, pertanto, saranno oggetto 

di valutazione in fase di gara. Il richiamato regolamento DPR n. 207/2010 rinvia alla 

successiva fase progettuale, quella definitiva, la predisposizione di elaborati di maggiore 

approfondimento come conseguenza di una serie senza dubbio più dettagliata di approfondimenti 

progettuali” (pag. 14 del disciplinare di gara); 

* confermare che "gli elaborati costituenti lo stesso progetto consentono, infatti, 

l'individuazione di massima delle caratteristiche richieste per i lavori da realizzare e il calcolo 

sommario della spesa. Il richiamato regolamento DPR n. 207/2010 rinvia alla successiva fase 

progettuale, quella definitiva, la predisposizione di elaborati di maggiore approfondimento come 

conseguenza di una serie senza dubbio più dettagliata di approfondimenti progettuali" 

(chiarimento 5); 

* evidenziare che "il progetto preliminare ha ritenuto ideale la soluzione impiantistica descritta 

negli elaborati e negli atti di gara, assicurando la stessa un ottimo grado di confort; la 



commissione giudicatrice, pertanto, conformerà a detta soluzione adottata dalla stazione 

appaltante il proprio giudizio in relazione a proposte peggiorative o migliorative. Il concorrente, 

nel progettare i propri impianti scegliendo la soluzione/conformazione ritenuta a suo parere 

ottimale, potrà tener conto delle specifiche sulla tipologia di circuiti idraulici citata dal richiedente" 

(chiarimento 3); 

* rimarcare che "il progetto a base di gara è corredato di tutti gli elementi necessari alla 

redazione della successiva fase progettuale, quella definitiva; il disciplinare prevede, tuttavia, la 

possibilità da parte dei concorrenti di condurre indagini integrative" (chiarimento n. 2). 

La Commissione conclude, quindi, che “in definitiva, sulla scorta di quanto riportato e 

dell'intero tenore degli atti di gara, la Commissione decide di operare lasciando la piena libertà al 

concorrente di modificare le lavorazioni indicate nel progetto preliminare - in riferimento agli 

interventi strutturali sui padiglioni esistenti, alle scelte sui materiali, alla definizione dei caratteri 

distributivi, all'estetica delle finiture interne ed esterne, alle soluzioni impiantistiche - a condizione 

che non stravolgano gli elementi prestazionali contenuti nel capitolato (in particolare, funzioni 

sanitarie ospitate, superfici e volumi da ristrutturare, adeguamento sismico dei padiglioni M2 ed 

M3). La valutazione terrà, pertanto, conto delle proposte dei concorrenti in riferimento alla 

capacità delle stesse di migliorare - ovvero di peggiorare - le soluzioni adottate nel progetto 

preliminare”. 

XV.2. A proposito di tali criteri valutativi elaborati dalla Commissione di gara si 

impongono alcune considerazioni: 

1. i criteri sono espressamente ancorati agli atti di gara, e ciascun criterio contiene il 

diretto richiamo al singolo atto assunto a riferimento (capitolato, disciplinare, 

chiarimenti forniti dalla stazione appaltante): dunque, esiste una precisa 

corrispondenza tra i suddetti e la disciplina di gara; 

2. gli stessi criteri non sono stati oggetto di censure e/o contestazione nel gruppo 

di motivi qui all’esame, riproposti da Coseam; 



3. il carattere vincolante del progetto preliminare è attribuito dalla Commissione 

alle sole “esigenze strutturali, architettoniche, tecnologiche e di funzionalità”, 

mentre per il resto la Commissione ammette la possibilità di soluzioni alternative, 

purché rispettose delle esigenze indicate nel progetto medesimo; 

4. la Commissione evidenzia, in particolare, che deve, comunque, rimaner ferma la 

soluzione impiantistica descritta negli elaborati di gara, in quanto ritenuta “ideale” 

dal progetto preliminare: ciò spiega la rilevanza attribuita dalla stessa sentenza di 

primo grado e dall’ordinanza istruttoria n. 3697/2017 emanata nella prima fase di 

questo giudizio di appello alla corrispondenza o meno a detta soluzione 

dell’impianto di condizionamento proposto da Coseam; 

5. viceversa, nella sintesi finale (auto-evidenziata in grassetto) dei criteri che ha 

stabilito di darsi, la Commissione lascia “piena libertà” ai concorrenti di modificare 

“le lavorazioni indicate nel progetto preliminare - in riferimento agli interventi 

strutturali sui padiglioni esistenti, alle scelte sui materiali, alla definizione dei 

caratteri distributivi, all'estetica delle finiture interne ed esterne, alle soluzioni 

impiantistiche - a condizione che non stravolgano gli elementi prestazionali 

contenuti nel capitolato (in particolare, funzioni sanitarie ospitate, superfici e 

volumi da ristrutturare, adeguamento sismico dei padiglioni M2 ed M3)”: e ciò 

può, in qualche modo e a sua volta, spiegare l’assorbimento dei motivi dal sesto al 

nono, disposto dalla sentenza di primo grado. 

XV.3. E, invero, le manchevolezze progettuali dell’offerta Bea, denunciate con il 

sesto motivo, 

investono elementi (profili curvi di raccordo pavimento-parete, rivestimenti in 

gomma delle pareti; pannelli in alucobond; corrimano, paraspigoli e paracolpi, 

battiscopa; tende oscuranti) attinenti proprio ai materiali e alle finiture e, che - 

salva dimostrazione tecnica a mezzo di apposita relazione di parte, nella specie non 

fornita da Coseam, che si è limitata a opporre controindicazioni sotto il profilo 



igienico e funzionale solo nella propria memoria difensiva di controreplica in data 

8 luglio 2017 - non appaiono ex se in grado di “stravolgere” le funzioni sanitarie 

interessate: dunque, si tratta di elementi che rientrano nel perimetro di “libertà” 

riconosciuto dalla Commissione ai concorrenti ed eventuali discordanze con il 

progetto di gara non possono assurgere a motivi di esclusione del concorrente 

dalla gara medesima. 

Per di più – come replicato anche da Bea nella sua memoria 4 luglio 2017 – è 

sempre possibile inserire migliorie e accorgimenti, come di nuovo riconosciuto 

dalla Commissione nei suoi criteri, in sede di redazione del successivo progetto 

esecutivo, che diventerebbe così “documento contrattuale inconfutabile della 

quantità e qualità degli elementi offerti” 

Per le ragioni che precedono, la censura in esame deve essere disattesa. 

XV.4. Analoga sorte va riservata al settimo motivo, in quanto: 

- non sembra che la (eventuale) mancanza della “tabella riassuntiva di tutti gli 

elementi geometrici del progetto (superfici, volumi, etc.) possa essere ex se causa di 

esclusione dalla gara, 

- comunque, anche in questo caso Bea replica che tutte le relazioni specialistiche 

della propria offerta tecnica “risultano corredate da analitici elementi geometrici 

del progetto (superfici, volumi e quant’altro)”: sul punto, Coseam controreplica 

ribadendo la mancanza dello specifico allegato, ma non che gli elementi in 

questioni fossero ricavabili aliunde da altri elaborati progettuali di Bea; 

- nella propria memoria 8 luglio 2017, Coseam non replica, poi, alle puntuali 

deduzioni di Bea circa la contestata assenza dell’elaborato contenente le parti 

conservate, quelle da demolire e quelle nuove: e cioè che, per un verso, il proprio 

progetto prevede totale demolizione di tutte le tramezzature, finiture, 

controsoffittature ed elementi minori presenti sulle zone interessate; e, per l’altro, 



che lo stato di fatto risultava già dai documenti a base di gara, prodotti 

dall’Azienda. 

XV.5. Quanto all’inosservanza (ottavo motivo) delle altezze minime consentite (m. 

2,70) dal Regolamento edilizio del Comune di Potenza, Bea ha replicato che la 

norma ammetterebbe, per ambienti particolari come quelli di cui si controverte, 

una definizione di altezza media tra parti alte e parti ribassate, per cui il proprio 

progetto rispetterebbe il suddetto requisito parametro dell’altezza minima, anche 

se in alcuni punti dei locali interessati l’altezza netta risulta inferiore a m. 2, 70, per 

inevitabili esigenze tecniche connesse all’obbligo di osservare le indicazioni del 

progetto preliminare posto a gara circa la realizzazione di impianti a tutt’aria 

esterna in tutti i locali. 

A fronte di queste osservazioni, Coseam ha ribadito trattarsi, a suo avviso, del 

profilo di illegittimità più grave tra quelli denunciati, ma non ha puntualmente 

controdedotto alle stesse osservazioni, limitandosi ulteriormente a evidenziare la 

sussistenza di altezze inferiori a quella minima di m. 2,70 per una parte di 

superficie dei locali mediamente del 40%, con punte del 60%. 

Neppure Coseam ha dedotto che tale asserita insufficienza delle altezze di 

determinate parti di locali determini una variazione sensibile dei volumi degli stessi, 

parametro questo indicato quale punto fermo da non “stravolgere” nella sintesi 

finale dei criteri della Commissione. 

Dunque, anche tale motivo deve essere disatteso. 

XV.6. Il pedissequo rispetto delle 5 fasi progettuali di avanzamento del progetto 

non è stato, invece, indicato come vincolante nei criteri della Commissione e del 

resto - secondo la griglia prevista negli atti di gara e riportata nel verbale n. 7 

(17.6.2016) della Commissione - si tratta di fasi (realizzative e di gestione del 

cantiere) per cui tale griglia prevede espressamente (alla sottovoce Q.5.1 

dell’elemento Q5) la possibilità di miglioramenti rispetto alle fasi previste dal 



progetto preliminare: e dunque la possibilità di modifiche, viceversa radicalmente 

escluse da Coseam nel proprio nono e ultimo motivo. 

Inoltre, per l’anzidetta sottovoce Q.5.1. tanto Bea quanto Coseam hanno riportato 

lo stesso punteggio finale di 2,00 (pag. 8 del medesimo verbale): senza tralasciare 

che Bea ha espressamente controdedotto (senza contestazioni di Coseam sul 

punto) di avere, peraltro, offerto tempi realizzativi ridotti rispetto al tempo base 

previsto dall’Azienda. 

Rispetto a tale elemento, non risulta pertanto dimostrata, agli atti di causa, quella 

“manifesta violazione” da parte di Bea della lex di gara, denunciata da Coseam nel 

suddetto nono motivo sotto il profilo dell’incidenza negativa sulla funzionalità dei 

reparti. 

Anche il nono e ultimo motivo del ricorso di primo grado deve, pertanto, essere 

respinto. 

XVI. La liquidazione del compenso al verificatore. 

In data 21 dicembre 2017, il verificatore Prof. ing. Livio de Santoli ha depositato la 

nota relativa al proprio compenso, articolata su due modalità alternative di calcolo: 

- una, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 30 maggio 2002; 

- l’altra, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012. 

Il verificatore ha proposto di procedere alla liquidazione facendo riferimento al 

minore dei due importi risultanti, e cioè quello ex D.M. 30 maggio 2002 per un 

totale di € 18.931,92, al netto degli oneri di legge; mentre l’importo ex D.M. 

140/2012, sempre al netto degli oneri di legge, risultava pari a € 21.106,00, così 

determinati: 

- compenso ai sensi degli artt. 1 e 34 del D.M. 140/2012: € 9. 803,00; 

- incremento del 100% per grado di complessità (art. 52 DPR 115/2002) € 9. 

803,00; 

- Attività di segreteria (3 mesi) € 1. 500,00. 



XV.1. Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Sez. V, 

21/04/2015, n. 2015; idem n. 5963 del 2013; n. 5547 del 2012 e n. 2532 del 2011): 

- la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo 

avviene mediante l'utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 

2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e 

successive modificazioni (da ultimo d.m. 30 maggio 2002), trattandosi di un 

sistema transitoriamente tenuto in vita dall'art. 275 t.u. n. 115 del 2002, ma 

superato dall'art. 9, d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato non solo il sistema delle 

tariffe professionali ma anche tutte le disposizioni vigenti che ad esse rinviavano, 

fornendo, al contempo, la base normativa per l'emanazione del regolamento n. 140 

del 2012); 

- il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice, assumendo solo un valore 

orientativo ed è imperniato su criteri di liquidazione del compenso suddivisi 

secondo un profilo soggettivo (tipo di professionisti), oggettivo (tipologia delle 

prestazioni professionali), e funzionale (parametri generali e specifici per la 

valutazione delle prestazioni). 

Pertanto, è al D.M. n. 140 del 2012 che occorre (orientativamente) fare 

riferimento: di qui l’importo base di euro 9.803,00, che può essere, tuttavia, 

arrotondato, per semplicità e per difetto a 9.000 euro (atteso che l’altro importo-

base, proposto dal liquidatore, ex d.m. 30.5.2012 era di poco inferiore a detta 

soglia: € 8.715,96). 

XIV.2. Quanto, alla complessità dell’incarico questa – tenuto conto dei quesiti 

circostanziati posti dal Collegio e dalla complessiva ampiezza e articolazione della 

relazione rassegnata in risposta agli stessi – può essere riconosciuta nella misura di 

un ulteriore 50 %, pari a 4.500 euro. 

Aggiungendo ai predetti importi quello per le spese di segreteria, si ottiene la 

somma finale di € 15.000,00. 



Da tale somma andrà detratta, se corrisposta, la somma di 1.500,00 euro, indicata 

nell'ordinanza collegiale istruttoria n. 3697 del 26 luglio 2017. 

Sull’importo finale risultante, andranno aggiunti IVA, CNPAIA e INPS. 

Nei termini che precedono viene, pertanto, liquidato il compenso al verificatore. 

XVI.3. Sempre per giurisprudenza di questo Consiglio (sez. VI, 02/01/2018, n. 

20; sez. IV, 25/08/2017, n. 4063; sez. V, 22/12/2014, n. 6202), il pagamento del 

compenso può essere posto solidalmente a carico delle parti costituite. 

XVII. Conclusioni. 

Dalle considerazioni sin qui esposte occorre trarre le seguenti conclusioni: 

a. deve essere respinto l’appello R.G. 2971-2017, proposto da Consorzio Stabile 

Coseam Italia S.p.a.; 

b. vanno accolti, nei sensi che precedono, gli appelli r.g. 2609/17, proposto da Bea 

di Beneventi E.A. Srl e r.g. 2853-17, proposto all'Azienda Ospedaliera San Carlo di 

Potenza, per la riforma in parte qua della sentenza n. 1/2017 del T.a.r. Basilicata; 

c. per l’effetto, detta sentenza va riformata nella sola parte in cui ha accolto il 

ricorso principale del Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.a.; 

d. l’ulteriore effetto della suddetta statuizione è che la deliberazione Direttore 

generale dell’Azienda 28.6.2016, n. 335, va confermata nella parte in cui ha 

disposto l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI capeggiato da Bea S.r.l., 

mentre va annullata nella parte in cui approva l’ammissione alla gara del RTI 

Coseam, disposta dalla Commissione giudicatrice; 

e. l’evidente complessità della controversia, che ha richiesto anche l’espletamento 

di verificazione, consente l’integrale compensazione tra le parti delle spese del 

presente grado di giudizio; 

f. per la medesima ragione, l'onere della corresponsione del compenso al 

verificatore, nella misura indicata al precedente capo XVI.2., va ripartita in parti 

uguali e in solido tra loro tra le tre parti dei ricorsi in appello qui riuniti. 



P.Q.M. 

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

pronunciando sugli riuniti di cui in epigrafe, così decide: 

I. respinge l’appello r.g. 2971 del 2017, proposto da Consorzio Stabile Coseam 

Italia S.p.a.; 

II. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli r.g. n. 2609/2017 e r.g. n. 

2853/2017, rispettivamente proposti da Bea di Beneventi E.A. Srl e Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza; 

III. riforma l’appellata sentenza n. 1/2017 del T.a.r. Basilicata, nella parte e agli 

effetti indicati in motivazione alle rispettive lettere “c” e “d” del capo XVII; 

IV. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio; 

V. liquida al verificatore Prof. ing. Livio de Santoli il compenso nell’importo 

stabilito al capo XVI.2. della motivazione; 

VI. pone a carico di tutte e tre le parti costituite, in parti uguali e in solido tra loro, 

il pagamento del suddetto compenso al verificatore. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore 
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