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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2016, proposto da:  

Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria 

della costituenda ATI con P.A. Advice s.p.a., in persona del legale rappresentante 

p.t., e P.A. Advice s.p.a., in proprio e in qualità di mandante della costituenda ATI 

con Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Rosamaria Lo Grasso, C.F. 

LGRRMR82S69F892M, Simone Mazzoni, C.F. MZZSMN67T12C770C, e Stefano 

Vinti, C.F. VNTSFN60T27G273Y, con domicilio eletto presso l’avv. Marco 

Manfredi in Ancona, Via Giannelli, 22;  

contro 

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Paolo Costanzi, C.F. CSTPLA55H22D451L, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;  

nei confronti di 



Lattanzio ICT LAB s.r.l. (già Lattanzio Advisory s.p.a.), in proprio e in qualità di 

mandataria della costituenda ATI con Links Management and Tecnology s.p.a. 

(mandante), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Gennaro Terracciano, C.F. TRRGNR60E08F839R, e Vincenzo Barrasso, 

C.F. BRRVCN75M18A509C, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Cucchieri 

in Ancona, corso Mazzini, 148;  

per l'annullamento 

- del verbale di gara n. 1 del 26 giugno 2015 e del verbale n. 2 del 21 luglio 2015, 

con cui la Commissione Aggiudicatrice, esaminata la documentazione dell'ATI 

Lattanzio Advisory s.p.a., ha chiesto chiarimenti inerenti alla posizione e al 

rapporto di organicità tra la mandataria e due professionalità delle quali la 

medesima allegava CV, nonché della successiva nota del 23 luglio 2015, prot 

0528936; 

- del verbale di gara n. 3 del 1° ottobre 2015 e n. 3bis del 7 ottobre 2015, con cui la 

Commissione Aggiudicatrice, con riferimento ai chiarimenti prodotti dalla 

Lattanzio Advisory s.p.a., ha disposto che l'ATI potesse essere ammessa al 

proseguimento della gara previo pagamento della sanzione prevista dall'art. 46 

d.lgs. 163/2006 e ha preso atto della cessione del ramo di azienda relativo ai servizi 

ICT da parte della Lattanzio Advisory s.p.a. alla Lattanzio ICT LAB s.r.l., 

chiedendo la comprova dei requisiti in capo a quest'ultima; 

- della nota del 14 ottobre 2015 prot. 0718235, con cui il RUP ha comunicato 

all'ATI Lattanzio Advisory che la Commissione di gara ha ritenuto di sanare la 

posizione della concorrente invocando il soccorso istruttorio e invitando 

quest’ultima a procedere al pagamento della sanzione di cui all'art. 38 d.lgs. 

163/06, nonchè delle note del 12 ottobre 2015 prot. 0713 942 e del 14 ottobre 

2015 prot. 0719725; 



- del verbale di gara n. 4 del 27 novembre 2015, con cui la Commissione di Gara 

ha ritenuto sanata la posizione dell'ATI Lattanzio ammettendola al prosieguo della 

gara; 

- del verbale di gara n. 8 del 15 dicembre 2015, con cui la Commissione ha 

disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara all'ATI costituenda tra Lattanzio 

ICT LAB s.r.l. e Links Management and Tecnology s.p.a.; 

- di tutti gli altri verbali di gara e, segnatamente, i nn. 5, 6, 7 e 9; 

- del decreto n. 6 dell'11 febbraio 2016 del dirigente della P.F. Politiche 

Comunitarie e Autorità di Gestione FERS e FSE della Regione Marche, con cui è 

stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e disposta l'aggiudicazione definitiva 

all'ATI costituenda tra Lattanzio ICT LAB s.r.l. e Links Management and 

Tecnology s.p.a.; 

- della nota del 12 febbraio 2016 prot. 98086, con cui il RUP ha comunicato 

l'aggiudicazione definitiva del servizio in favore del predetto RTI costituendo; 

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti; 

- nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione in favore 

dell'ATI ricorrente e stipulazione del relativo contratto ovvero mediante subentro 

nello stesso, se nel frattempo stipulato, previa dichiarazione di inefficacia o, in via 

subordinata, per il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 

c.p.a., nella misura da quantificarsi in corso di causa; 

relativamente al ricorso incidentale proposto da Lattanzio ICT LAB s.r.l. e da 

Lattanzio Advisory s.p.a.: 

- del decreto n. 6 dell'11 febbraio 2016 del dirigente della P.F. Politiche 

Comunitarie e Autorità di Gestione FERS e FSE della Regione Marche, nella parte 

in cui esso possa risultare adottato in dipendenza di quanto accertato nei verbali n. 

2, n. 3, n. 3 bis e n. 4 in merito alla ritenuta carenza del rapporto di organicità delle 

figure professionali di Analista Programmatore e di Programmatore con la 



Lattanzio Advisory s.p.a., nonché, per la medesima parte di interesse e 

relativamente al medesimo profilo, degli stessi verbali n. 2, n. 3, n. 3 bis e n. 4, 

adottati rispettivamente nelle date del 21 luglio 2015, del 1° ottobre 2015, del 7 

ottobre 2015 e del 27 novembre 2015; 

- della nota della Regione Marche prot. 528936 del 23 luglio 2015 contenente la 

richiesta di chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di carattere tecnico-

professionale dichiarati in sede di partecipazione; 

- dell'atto di estremi e data sconosciuti con il quale la Regione Marche ha ricevuto 

il pagamento da parte di Lattanzio Advisory della sanzione pecuniaria di euro 

12.065,00; 

- dei paragrafi 4.4 e 6.2 del disciplinare di gara, qualora possano essere interpretati 

nel senso che le figure professionali richieste debbano avere, a pena di esclusione, 

un rapporto di lavoro alle dipendenze delle società concorrenti; 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; 

- nonché per il risarcimento in forma specifica mediante refusione alla Lattanzio 

Advisory s.p.a. e/o alla Lattanzio ICT LAB s.r.l. della somma di € 12.065,00 

ingiustamente richiesta dalla Regione Marche per l’erronea applicazione del 

soccorso istruttorio. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di Lattanzio ICT 

LAB s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Links 

Management end Tecnology s.p.a.; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lattanzio ICT LAB s.r.l. ed il ricorso 

incidentale proposto dalle ricorrenti incidentali Lattanzio ICT LAB s.r.l. e 

Lattanzio Advisory s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., 

rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Terracciano, C.F. 



TRRGNR60E08F839R, e Vincenzo Barrasso, C.F. BRRVCN75M18A509C, con 

domicilio eletto presso l’avv. Michele Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2016 la dott.ssa Simona De 

Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

 

FATTO e DIRITTO 

I. Con il ricorso principale Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., in proprio e 

quale mandataria dell’ATI costituenda con P.A. Advice s.p.a., impugna gli atti 

indicati in epigrafe, con cui la Regione Marche, all’esito della gara (procedura 

aperta) indetta per la fornitura dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e 

assistenza al sistema informativo Siform 2.0 per la durata di 48 mesi e per un 

importo complessivo a base d’asta di € 1.206.560,00, ha definitivamente 

aggiudicato l’appalto al costituendo raggruppamento tra Lattanzio Advisory s.p.a. 

(ora Lattanzio ICT LAB s.r.l.) e Links Management and Tecnology s.p.a. 

A sostegno del gravame deduce: 

- con il primo motivo di ricorso, falsa dichiarazione, violazione e falsa applicazione 

degli artt. 38, comma 1, lett. h, 42 e 46 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 

6.2 del disciplinare, eccesso di potere, violazione dei principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, massima partecipazione, 

proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa. In particolare, parte 

ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe attestato falsamente il possesso del 

requisito di partecipazione richiesto dall’art. 6.2 del disciplinare, ossia quello di 

avere nel proprio organico figure professionali munite di esperienza e titoli di 

studio nell’ambito dei servizi richiesti, mentre è risultato che le figure professionali 



dell’Analista Programmatore e del Programmatore, rispettivamente nelle persone 

dei sig.ri Marco Aureli e Michelangelo Marani, fanno parte dell’organico di altra 

società, la E-Lios s.r.l.; conseguentemente, in applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 

163/2006, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il concorrente dalla 

gara; 

- con il secondo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 46 

e 49 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 6.2 del disciplinare, erroneità, 

pretestuosità, parzialità e illogicità della motivazione, eccesso di potere, violazione 

dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Parte ricorrente, fermo quanto censurato con il primo motivo, lamenta il fatto che 

la stazione appaltante, anziché procedere all’esclusione del concorrente per falsa 

dichiarazione, ha accettato la dichiarazione postuma resa dall’aggiudicataria in sede 

di verifica dei requisiti, con cui la stessa ha precisato che, in virtù di un accordo 

infragruppo con la eXact Learning Solutions s.p.a., può disporre di figure 

professionali qualificate. La Lattanzio non ha mai dichiarato tale avvalimento in 

sede di offerta, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 

163/2006, che indica gli atti da allegare all’offerta in caso di avvalimento o anche ai 

fini di un prestito infragruppo; conseguentemente, poiché tale comportamento 

concretizza una falsa dichiarazione, non sarebbe stato possibile per la stazione 

appaltante ricorrere al soccorso istruttorio, istituto non utilizzabile per consentire 

la produzione tardiva di documenti o dichiarazioni mancanti, ma solo di integrare 

o regolarizzare atti già prodotti ed esistenti; 

- con il terzo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 49 

e 51 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 6.2 del disciplinare, erroneità, 

pretestuosità, parzialità e illogicità della motivazione, eccesso di potere, violazione 

dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 



massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Assume parte ricorrente che, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, la 

originaria mandataria dell’ATI, la Lattanzio Advisory s.p.a., ha ceduto il ramo 

d’azienda all’attuale mandataria Lattanzio ICT LAB s.r.l., senza tuttavia far 

transitare, in capo alla cessionaria, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-

finanziari richiesti dalla lex specialis; sicché l’odierna mandataria, per dimostrare il 

possesso dei requisiti, ha invocato, per la prima volta, in sede di verifica, due 

avvalimenti postumi, quello della Lattanzio Advisory s.p.a. (per i requisiti di 

capacità economica e tecnica) e quello della eXact Learning Solutions s.p.a. (per il 

requisito inerente all’inserimento in organico di figure professionali specializzate). 

Si sono costituite in giudizio, per resistere, la regione Marche e la Lattanzio ICT 

LAB s.r.l. 

Queste ultime, in particolare la controinteressata, replicano, in sintesi, come segue: 

- la mandataria Lattanzio Advisory s.p.a. non ha reso alcuna falsa dichiarazione in 

merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 6.2 del disciplinare, avendo essa 

dichiarato di disporre nel proprio organico delle figure professionali necessarie. 

Ciò in quanto, come esposto nei chiarimenti alla stazione appaltante, si era 

riservata, in sede di partecipazione, di subappaltare, in misura non superiore al 

30%, le attività di gestione applicativi, manutenzione correttiva e supporto 

specialistico (attività completamente assunte in capo alla mandataria), avendo 

concordato il subappalto alla società E-Lios s.r.l. proprio delle predette attività; il 

subappalto si sarebbe sostanziato nella partecipazione al gruppo di lavoro delle 

figure professionali di Analista Programmatore e di Programmatore, nelle persone 

dei sig.ri Marco Aureli e Michelangelo Marani, appunto dipendenti di E-Lios s.r.l. 

Trattasi, in sostanza, di un’ipotesi di subappalto necessario, figura ammessa 

dall’ordinamento in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale. 

Assume, inoltre, la controinteressata che dalla lettura sistematica e teleologica delle 



disposizioni della lex specialis, il riferimento all’organico non indica necessariamente 

una situazione di lavoro dipendente, ben potendo l’impresa avvalersi delle figure 

professionali richieste che operino nell’organico di altra società. Parte ricorrente, 

quindi, è incorsa in errore nel far riferimento, nelle proprie censure, alla figura 

dell’avvalimento, nella specie non sussistente. Di qui la legittimità dell’ammissione 

in gara dell’ATI aggiudicataria, ma anche l’inutilità del soccorso istruttorio, atteso 

che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare pienamente ammissibili le 

indicazioni fornite in merito alla disponibilità delle figure professionali richieste 

dalla disciplina di gara, senza chiedere alcun ulteriore chiarimento alla Lattanzio 

Advisory s.p.a.; 

- ad ogni modo e fermo restando quanto eccepito con riferimento al significato da 

attribuire alla locuzione “annoverare nel proprio organico”, Lattanzio Advisory s.p.a. 

possiede anche nel proprio organico le risorse professionali necessarie (trattasi 

dell’Analista Programmatore dott. Salvaneschi e del Programmatore dott. 

Bernardello), in virtù dell’Accordo infragruppo sottoscritto in data 1.6.2015, ossia 

prima della partecipazione alla gara, con eXact Learning Solutions s.r.l. (società 

facente parte del gruppo Lattanzio); tale istituto è pacificamente ammesso e 

tipicizzato dalla vigente normativa di settore (art. 30 del d.lgs. n. 276/2003) ed è 

diverso dall’avvalimento, per cui non è applicabile alla fattispecie la disciplina di cui 

all’art. 49 del codice dei contratti, il cui richiamo si rivela del tutto improprio; 

- per effetto della cessione del ramo di azienda denominato “Servizi ICT”, a 

seguito della quale Lattanzio ICT LAB s.r.l. è subentrata a Lattanzio Advisory 

s.p.a., la cessionaria ha acquisito anche i requisiti di capacità tecnica ed economica 

necessari, di cui è stata fornita prova con idonea documentazione sempre in sede 

di chiarimenti; la cessionaria è subentrata in tutte le situazioni attive e passive 

facenti capo alla cedente, sicché Lattanzio ICT LAB s.r.l possiede tutti i requisiti di 

partecipazione sia direttamente, sia, in ogni caso, per effetto dell’accordo 



infragruppo di distacco interno stipulato il 6 ottobre 2015 con eXact Learning 

Solutions s.r.l. e dell’avvalimento infragruppo con Lattanzio Advisory s.p.a.; 

peraltro, Lattanzio ICT LAB era già succeduta, in qualità di soggetto stipulante, 

nell’accordo infragruppo dell’1 giugno 2015 originariamente stipulato con eXact 

Learning Solutions s.r.l. da Lattanzio Advisory s.p.a. 

Lattanzio ICT LAB s.r.l e Lattanzio Advisory s.p.a. hanno altresì proposto ricorso 

incidentale (non paralizzante) avverso gli atti indicati in epigrafe, lamentandone 

l’illegittimità sotto distinti profili e dolendosi, in sostanza, del fatto che la stazione 

appaltante illegittimamente ha fatto applicazione dell’art. 38, comma 2 bis e 46, 

comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 comminando la sanzione di € 12.065,00, atteso 

che, in virtù delle dichiarazioni rese da Lattanzio Advisory s.p.a. al momento della 

partecipazione alla gara relative al ricorso al subappalto nella misura del 30% alla 

E-Lios s.r.l., non vi era necessità di utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio e 

quindi nessuna sanzione andava applicata. 

La ricorrente principale, nelle memorie depositate in vista dell’udienza pubblica del 

17 giugno 2016, ha replicato alle avverse difese deducendo, in sintesi e in 

particolare, che: 

- il subappalto necessario è inapplicabile alla gara in questione, avente ad oggetto 

servizi e non lavori, per i quali esiste una disciplina ad hoc contenuta negli artt. 41 e 

42 del codice degli appalti e nell’art. 275 del regolamento (sul punto la 

controinteressata replica citando un recente arresto giurisprudenziale del TAR 

Lazio - Roma sulla possibilità di applicare l’istituto anche agli appalti di servizi, cfr. 

sez. II, 28 gennaio 2016, n. 1242); 

- pur ammettendo la validità, ai fini del possesso del requisito, dell’invocato 

accordo infragruppo, quest’ultimo non è stato menzionato nell’offerta; l’art. 49 del 

codice dei contratti prevede, invece, che esso vada comunque dichiarato, seppur in 

maniera semplificata rispetto a quanto avviene nel caso dell’avvalimento. 



Con ordinanza cautelare n. 129/2016 il Tribunale, anche ritenendo opportuno un 

approfondimento nel merito, ha respinto l’istanza di concessione di misure 

cautelari, sia in considerazione della natura dell’appalto, sia tenuto conto della 

sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione alla data del 17 giugno 

2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. 

II.0. In via del tutto preliminare si osserva che, nella fattispecie, il ricorso 

incidentale proposto da Lattanzio ICT LAB s.r.l e Lattanzio Advisory s.p.a. non è 

volto a paralizzare l’azione della ricorrente principale, ma a far valere un autonomo 

interesse all’annullamento degli atti con esso impugnati a prescindere dalle sorti del 

ricorso principale. Pertanto, non si pone, in questo caso, il problema di valutare 

l’ordine logico di trattazione dei ricorsi, non contenendo il ricorso incidentale 

questioni che afferiscono alla legittimazione e all’interesse al ricorso della 

ricorrente principale; essi vanno scrutinati entrambi, nell’ordine di proposizione. 

II.1. Partendo, quindi, dall’esame del ricorso principale, e, in particolare, del primo 

motivo, il Collegio ne rileva l’infondatezza per le ragioni che seguono. 

- L’art. 6.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale 

previsti a pena di esclusione, ha indicato quello di “annoverare nel proprio organico figure 

professionali con titoli di studio ed esperienze lavorative nell’ambito dei servizi richiesti, conformi 

alle tecnologie e alle specifiche richieste dal capitolato. Il concorrente dovrà produrre, secondo lo 

schema riportato nell’allegato 1C, l’indicazione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi 

oggetto del bando che dovranno essere svolti dalle corrispondenti figure professionali in possesso dei 

requisiti/profili minimi previsti nel capitolato tecnico…i seguenti profili professionali: analista 

funzionale, analista programmatore, almeno un programmatore, dovranno essere garantiti/forniti 

dalla mandataria”. 

L’art. 4.4 del capitolato tecnico, con riferimento alla composizione dei gruppi di 

lavoro, prevede che “per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di gara il 



fornitore dovrà dichiarare in offerta di avere la disponibilità ad impiegare un mix di figure 

professionali che preveda, al minimo, quelle contenute nell’elenco che segue…”. 

Con la dichiarazione formulata secondo il modello di cui all’allegato 1C al 

disciplinare il legale rappresentante della Lattanzio Advisory s.p.a. ha dichiarato 

“che l’impresa dispone nel proprio organico di figure professionali con titoli di studio ed esperienza 

lavorativa nell’ambito dei servizi richiesti, conformi alle tecnologie e alle specifiche richieste dal 

capitolato, ed in particolare dispone, per la presente fornitura, di risorse professionali appartenenti 

ai profili previsti dal paragrafo 4.4 del capitolato tecnico”. 

Con la medesima dichiarazione la società ha indicato i soggetti incaricati dello 

svolgimento dei servizi oggetto del bando (costituenti il gruppo di lavoro minimo), 

con la descrizione dei relativi profili professionali e dei titoli di studio. 

In particolare, le figure dell’Analista Programmatore e del Programmatore non 

sono dipendenti della Lattanzio Advisory s.p.a., bensì della E-Lios s.r.l., con cui la 

prima ha concordato di concedere in subappalto le attività di gestione applicativi, 

manutenzione correttiva e supporto specialistico, tutte completamente in capo alla 

mandante nell’ambito del raggruppamento, avvalendosi delle risorse proprie di 

quest’ultima, appunto i sig.ri Marco Aureli e Michelangelo Marani, entrambi 

indicati nell’offerta tecnica come facenti parte del gruppo di risorse fornite e 

garantite dalla Lattanzio Advisory s.p.a. 

Ciò anche in virtù della facoltà di avvalersi del subappalto per le medesime attività 

sopra indicate, nella misura non superiore al 30%, che Lattanzio Advisory s.p.a. ha 

dichiarato nella compilazione del modello 1B allegato all’offerta (la circostanza non 

è contestata e può darsi per acclarata anche in mancanza di allegazione di tale 

modello; essa peraltro si desume dai verbali di gara versati in atti). 

- Ciò posto, le tesi di parte ricorrente muovono dall’assunto secondo cui 

l’espressione “annoverare nel proprio organicofigure professionali con titoli di studio ed 

esperienze lavorative nell’ambito dei servizi richiesti” di cui all’art. 6.2 del disciplinare 



debba essere interpretata nel senso che tali figure debbano essere legate da un 

rapporto di lavoro dipendente con la mandataria. 

Tale interpretazione restrittiva, tuttavia, non trova riscontro in alcuna clausola 

della lex specialis che sia stata formulata in maniera espressa ed univoca nel senso di 

richiedere che le risorse personali di cui avvalersi siano alle dipendenze della 

concorrente e, men che meno, che l’assenza di un rapporto di dipendenza implichi 

l’esclusione della concorrente dalla gara, sicché, pena la violazione del principio 

della massima partecipazione, il concetto di organico a cui la disciplina di gara fa 

riferimento non può essere ricondotto esclusivamente ad un rapporto di 

dipendenza tra i professionisti e la società partecipante; ciò anche tenuto conto del 

significato che il termine “organico” assume nell’ambito del settore dell’impiego 

privato, dove sono previste diverse forme di rapporto di lavoro, tutte finalizzate 

all’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione imprenditoriale, anche per periodi 

di tempo determinati e per specifiche finalità. 

Osta all’approccio interpretativo proposto dalla ricorrente principale anche la 

lettura sistematica e complessiva delle norme di gara, che non sempre si riferiscono 

al fatto che le professionalità richieste siano inserite nell’“organico” dell’impresa, 

ma fanno anche riferimento, con una formulazione più generale, alla mera 

“disponibilità” di tali risorse (in particolare, art. 4.4 del capitolato), con ciò non 

escludendo la possibilità di un legame meramente funzionale dell’impresa 

concorrente con i professionisti da impiegare nel servizio, prescindendo dalla 

sussistenza di un rapporto di dipendenza tradizionalmente inteso. 

- Tanto chiarito, Lattanzio Advisory s.p.a., facendo correttamente affidamento su 

una nozione ampia del concetto di organico richiamato dall’art. 6.2 del disciplinare, 

ha dichiarato, in sede di offerta (allegato 1C) che l’impresa dispone nel proprio 

organico delle figure professionali da impiegare nell’ambito dei servizi richiesti. 



Nessuna falsa dichiarazione, sotto questo profilo, è quindi imputabile alla 

mandataria del raggruppamento aggiudicatario. 

- La controinteressata invoca, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale già all’atto della presentazione dell’offerta, l’esistenza di un 

accordo di messa a disposizione di risorse nell’ambito dei servizi ICT, stipulato 

con eXact Learning Solution s.r.l. (società al 100% interna al gruppo Lattanzio) in 

data 1 giugno 2015, in virtù del quale può garantire la disponibilità delle figure 

professionali richieste con risorse proprie sin dal momento dell’indizione della 

procedura di gara. Pur possedendo in proprio, in virtù di detto accordo, il requisito 

di partecipazione di cui all’art. 6.2 del disciplinare, Lattanzio Advisory s.p.a., 

sempre in sede di offerta, ha dichiarato la partecipazione, nel gruppo di lavoro 

minimo, di due figure professionali dipendenti della E-Lios s.r.l., con la quale ha 

stipulato un contratto di subappalto per specifiche attività. Sempre in offerta, ha 

dichiarato che si sarebbe avvalsa della facoltà di subappaltare le medesime attività 

in misura non superiore al 30%. 

- Con riferimento all’accordo stipulato in data 1 giugno 2015 con eXact Learning 

Solution s.r.l., la ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. g), del 

d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di avvalimento infragruppo è comunque prevista, 

come misura di semplificazione, che in luogo del contratto di avvalimento (di cui 

alla lett. f) l’impresa concorrente possa presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5; nella fattispecie, neppure 

tale dichiarazione semplificata è stata resa in sede di offerta. 

La controinteressata replica che, nella fattispecie, tra Lattanzio Advisory s.p.a. e 

eXact Learning Solution s.r.l. non è intercorso alcun contratto di avvalimento - 

rivelandosi quindi improprio il richiamo all’art. 49 suddetto - bensì un accordo di 

distacco infragruppo, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 e pertanto 



pacificamente ammesso dall’ordinamento. Più in dettaglio, nel caso in esame si 

verte nell’ipotesi di cui al comma 4 ter della disposizione anzidetta, che prevede il 

caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un 

contratto di rete di impresa. Assume la controinteressata che l’accordo in 

questione presenta tutti i requisiti imposti dall’art. 30 citato per poter qualificarsi 

come distacco infragruppo, vale a dire l’interesse del datore di lavoro distaccante, 

identificabile con l’interesse del gruppo e l’appartenenza delle contraenti al 

medesimo gruppo, la temporaneità del distacco, espressamente indicata 

nell’accordo, e la necessità che il distacco operi per lo svolgimento di determinate 

attività lavorative, anch’esse espressamente indicate nell’accordo. 

- Reputa il Collegio di poter prescindere dall’individuazione dell’esatta natura 

giuridica dell’accordo stipulato in data 1 giugno 2015 (ovvero se si tratti di un 

contratto di avvalimento, con ciò che ne consegue in termini di disciplina 

applicabile, ovvero di una ipotesi di distacco infragruppo avente ad oggetto la 

messa a disposizione di specifiche professionalità); ciò in quanto appare 

assorbente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici e 

professionali in capo alla mandataria, la circostanza che essa abbia dichiarato in 

offerta di avvalersi del subappalto nella misura massima del 30%, con l’indicazione 

delle attività che sarebbero state subappaltate e allegando i curricula dei tecnici che 

avrebbero partecipato al gruppo di lavoro, dai quali si evince chiaramente che 

l’Analista Programmatore Marco Aureli e il Programmatore Michelangelo Marani 

sono dipendenti della E-Lios s.r.l., tanto che sul punto la stazione appaltante è 

stata in grado di formulare una specifica richiesta di chiarimenti (cfr. nota della 

regione marche prot. 528936 del 23 luglio 2015 e verbale n. 2 del 21 luglio 2015). 

- Come infatti evidenziato dalla controinteressata, nell’ipotesi in cui si dovesse 

ritenere non satisfattivo ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti in 

capo alla mandataria, l’accordo infragruppo dell’1 giugno 2015, il subappalto 



dichiarato in offerta si qualifica come necessario, figura di matrice pretoria 

pacificamente ammessa nelle pubbliche gare al pari del subappalto facoltativo. 

Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui era stata rimessa dalla IV 

Sezione la questione della necessità o meno dell’indicazione nominativa, al 

momento della presentazione dell’offerta, dell’impresa subappaltatrice, nelle ipotesi 

in cui sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili 

e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni, con 

decisione n. 9/2015, ha affermato il principio di diritto secondo cui l’indicazione 

del nome del subappaltatore non è obbligatoria al momento dell’offerta neanche 

nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie 

scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto a 

un’impresa provvista delle relative qualificazioni. La pronuncia muove dalla 

considerazione che sarebbe inammissibile un’interpretazione estensiva del preciso 

dettato del secondo comma dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, che ha circoscritto 

tassativamente ed esaustivamente i presupposti di validità ed efficacia del 

subappalto, pena, peraltro, una indebita confusione tra avvalimento e subappalto. 

Poiché l’art. 118, comma 2, citato disciplina il subappalto non soltanto 

relativamente agli appalti di lavori, ma anche con riferimento a quelli di servizi e di 

forniture, stabilendone presupposti e condizioni, si ritiene che il principio 

affermato dall’Adunanza plenaria n. 9/2015, ancorché pronunciato nell’ambito di 

una controversia avente ad oggetto una gara per l’affidamento di lavori, possa 

essere esteso a tutti i contratti menzionati dalla norma e quindi anche ai contratti di 

servizi. 

Peraltro, tale opzione ermeneutica è stata fatta di recente propria dal giudice 

amministrativo, che, pronunciandosi su una controversia avente ad oggetto 

l’affidamento di servizi, ha affermato che, in base a quanto definitivamente chiarito 

dalla suddetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria, neanche nei casi di subappalto 



necessario è obbligatoria l’indicazione del nome del subappaltatore all’atto 

dell’offerta, “pertanto il RTI non era affatto tenuto a specificare nella sua offerta che il servizio 

di PEC sarebbe stato gestito dalla società Telecom Italia Trust Technologies Srl…” (in 

termini, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 gennaio 2016, n. 1242, citata anche dalla 

controinteressata). 

Analogamente, nel caso in questione il costituendo RTI non era tenuto a 

specificare, all’atto dell’offerta, il nome della società a cui sarebbero stati 

subappaltati i servizi relativi alle attività di gestione applicativi, manutenzione 

correttiva e supporto specialistico. 

- Né la lex specialis ha stabilito le modalità di divisione del lavoro all’interno del 

gruppo minimo o ha previsto che le figure professionali indicate all’art. 4.4 del 

capitolato tecnico avrebbero dovuto svolgere, ciascuna, taluno dei servizi in cui si 

articola la fornitura, ma ha semplicemente precisato la composizione del gruppo di 

lavoro minimo (art. 4.4 citato) e quali dei profili professionali facenti parte di esso 

avrebbero dovuto essere forniti o garantiti dalla mandataria. Ebbene la mandataria, 

seppur attraverso il ricorso al subappalto alla E-Lios s.r.l., ha di fatto garantito la 

disponibilità, tra gli altri professionisti, dell’analista programmatore e di un 

programmatore, secondo quanto richiesto dall’art. 6.2 del disciplinare. 

II.2. Le argomentazioni che precedono valgono a confutare anche le censure 

contenute nel secondo motivo di ricorso, le quali, per tutte le medesime ragioni 

sopra esposte, si rivelano destituite di fondamento. 

II.3. Passando all’esame del terzo motivo del ricorso introduttivo, è sufficiente 

evidenziare che con atto pubblico del 9 luglio 2015 è stata costituita la società 

Lattanzio ICT LAB s.r.l., a cui la Lattanzio Advisory s.p.a. ha conferito il proprio 

ramo di azienda corrispondente ai servizi ICT. Le attività costituenti l’oggetto 

sociale sono state tutte specificate all’art. 3 dell’atto di costituzione e attengono 

sostanzialmente ai settori informatico, telematico, multimediale, organizzativo e 



gestionale. In particolare, il ramo di azienda oggetto della cessione consiste, 

prevalentemente, nell’attività di fornitura ad enti ed imprese di servizi di 

consulenza aventi carattere unitario e coordinato, rappresentato dal portafoglio 

clienti, dall’avviamento, dalle offerte in corso; fanno parte del ramo di azienda, 

perché anch’esse trasferite, le poste attive e passive, nonché i contratti attivi, le 

offerte e le referenze risultanti dagli elenchi allegati all’atto di costituzione. La 

conferente si è impegnata, altresì, ad assicurare, in capo alla cessionaria, il 

permanere dei requisiti di partecipazione alle gare a cui Lattanzio ICT LAB s.r.l. 

subentra per effetto della cessione; quest’ultima mantiene gli accordi in essere 

sottoscritti da Lattanzio Advisory s.p.a. per la costituzione di RTI in relazione alle 

offerte presentate, in caso di loro aggiudicazione. La parte conferente ha 

dichiarato, infine, di cedere il ramo di azienda con ogni diritto e bene materiale e 

immateriale, crediti e debiti (art. 8 dell’atto di costituzione). 

Da tanto emerge che la cessione del ramo di azienda ha determinato il passaggio, 

in capo alla cessionaria, del complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla 

cedente, anche con riferimento ai requisiti (tutti) per la partecipazione alle gare in 

corso, quale appunto quella in questione, con una continuità aziendale ed 

imprenditoriale tra la vecchia e la nuova gestione. 

In particolare, per effetto della cessione, tutti gli accordi e i contratti attivi già 

operanti in capo a Lattanzio Advisory s.p.a. sono stati trasferiti a Lattanzio ICT 

LAB s.r.l., tra cui, evidentemente, anche l’impegno assunto con E-Lios a 

subappaltare le attività di gestione applicativi, manutenzione correttiva e supporto 

specialistico, mediante la messa a disposizione delle figure del Programmatore e 

dell’Analista Programmatore. Ne è riprova anche il fatto che, con la dichiarazione 

di cui all’allegato 1B del 6 ottobre 2015, Lattanzio ICT LAB s.r.l. ribadisce 

l’intenzione di affidare in subappalto, nella misura massima del 30%, le predette 

attività, mentre con la dichiarazione di cui al modello 1C, sempre datata 6 ottobre 



2015, la stessa indica, tra i tecnici costituenti il gruppo minimo di lavoro, le 

medesime figure professionali già indicate dalla cedente Lattanzio Advisory s.p.a. 

all’atto dell’offerta. 

Ne consegue che, poiché Lattanzio ICT LAB possiede in proprio, per effetto della 

cessione, i requisiti di partecipazione alla gara, la dichiarazione resa da Lattanzio 

Advisory del 6 ottobre 2015 (modello 1B2), in cui essa si obbliga nei confronti del 

concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine 

speciale dei quali il primo è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto (punto B), e la dichiarazione di Lattanzio ICT LAB 

di cui all’allegato 1B1 di avvalersi delle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 

organizzative possedute dalla cedente, anch’essa del 6 ottobre 2015, hanno valore 

ricognitivo di quanto già stabilito all’art. 8 dell’atto di costituzione e cessione del 9 

luglio 2015. 

- Di qui l’irrilevanza, ai fini della valutazione sul possesso dei requisiti, dell’accordo 

infragruppo di distacco interno stipulato in data 6 ottobre 2015 tra Lattanzio ICT 

LAB s.r.l. e eXact Learning Solutions s.r.l., sia perché esso ribadisce il contenuto 

del precedente accordo dell’1 giugno 2015 intercorso tra quest’ultima società e 

Lattanzio Advisory s.p.a., sicché, per effetto della cessione, Lattanzio ICT LAB è 

succeduta alla cedente anche nei rapporti derivanti dal primo accordo, sia perché il 

requisito di partecipazione alla gara è già stato assicurato mediante il ricorso al 

subappalto (anche da parte della cessionaria per i motivi innanzi esposti), come 

ampiamente argomentato al precedente punto II.1. 

II.4. In conclusione, il ricorso principale è infondato e va respinto. 

III. Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto da Lattanzio ICT LAB s.r.l. 

e Lattanzio Advisory s.p.a. 

Anch’esso è infondato. 



L’art. 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006 prevede che “Le disposizioni di cui 

all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 

irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte 

dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. 

L’art. 38, comma 2 bis citato, stabilisce a sua volta che “La mancanza, l'incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 

obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 

superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui 

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”. 

Ciò posto, osserva il Collegio che, sebbene con la pronuncia dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015 sia stato affermato il principio secondo 

cui anche nell’ipotesi di subappalto necessario non sia obbligatoria l’indicazione 

dell’impresa subappaltatrice all’atto dell’offerta, tuttavia, nel caso in esame, 

l’attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione non è stata tesa 

a verificare l’identità del soggetto a cui le attività più volte menzionate sarebbero 

state affidate in subappalto, ma è dipesa dalla necessità di verificare il possesso del 

requisito di cui all’art. 6.2 del disciplinare, con riferimento alla disponibilità 

nell’“organico” della mandataria Lattanzio Advisory delle figure dell’Analista 

Programmatore e del Programmatore indicate nel gruppo minimo di lavoro, quale 

requisito di capacità tecnica e professionale previsto dalla lex specialis a pena di 

esclusione (seppur nell’accezione ampia di “organico” precedentemente chiarita). 

Ciò in quanto la formulazione dell’offerta da parte del raggruppamento risultato 

aggiudicatario è obiettivamente poco chiara sul punto, essendo emerso solo 

all’esito della verifica da parte della stazione appaltante che il subappalto si sarebbe 

di fatto concretizzato attraverso la prestazione dei servizi relativi alle attività 

subappaltate da parte dei tecnici dipendenti della E-Lios s.r.l. 



Tale omessa specificazione comporta una incompletezza e una irregolarità di un 

elemento della dichiarazione richiesta al concorrente in base al disciplinare di gara - 

e in tal senso è da ritenersi essenziale -, sicché legittimi si rivelano il ricorso 

all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 

163/2006 da parte della stazione appaltante e l’applicazione della relativa sanzione. 

IV. Conseguentemente alla reiezione di entrambi i gravami, principale e 

incidentale, le domande risarcitorie in essi contenute vanno respinte. 

V. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, sia in 

ragione della peculiarità e complessità delle questioni prospettate ed affrontate 

(anche nella stessa sede amministrativa), sia avuto riguardo alla reciproca 

soccombenza delle ricorrenti principali e incidentali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando: 

- respinge il ricorso principale e quello incidentale, come in epigrafe proposti; 

- respinge le domande risarcitorie in essi contenute; 

- compensa le spese del giudizio. 

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

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Francesca Aprile, Primo Referendario 

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore 
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