
mgr

REPUBBLICA ITALIANA        N. 4969/06          REG.DEC.

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        N.  2985  REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione           ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2985 del 2005,  proposto dalla società  

COFATHEC SERVIZI s.p.a. con sede in Roma (part. IVA 01698911003), 

in persona del legale rappresentante in carica Dr. Jean-Pierre Christof 

Friedrich Moneger, in proprio e quale capogruppo  mandataria della ATI  

con la società ACEGAS – APS s.p.a,, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 

Prof. Riccarido Villata del Foro di Milano, Pierfrancesco della Porta del 

Foro di Roma e Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste, con domicilio 

eletto presso lo studio dei primo, in Roma, via Bissolati n. 76

contro

la società BORTOLI ETTORE s.r.l. con sede in Venezia, in persona del 

Presidente, legale rappresentante in carica, Sig. Francesco Glislon, in 

proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la società 

VECOGEST s.r.l. e la società VECOGEST s.r.l. con sede in Trieste in 

persona dell’Amministratore unico Sig. Alberto Venuti, in proprio, 

entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Federico Rosati di Trieste e 

Stefano Coen di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, 

in Roma, via Archimede n. 44 

e nei confronti

del CONSORZIO PER AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA di TRIESTE – non costituito
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per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 

Giulia, n. 118-2005, del 9 marzo 2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società Bortoli Ettore 

s.r.l. in proprio e nella qualità e Vecogest s.r.l. in proprio; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3 marzo 2006, il Consigliere 

Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv.ti A. Manzi per 

delega dell’Avv. P.F. Della Porta, G. Zgagliadich, e M. Sanino per delega 

dell’Avv. S. Coen; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

1. L’attuale appellante e la costituenda A.T.I. fra le società Bortoli 

Ettore s.r.l. (capogruppo- mandataria) e Vecogest s.r.l. (attuali appellate-

controricorrenti) sono state le due sole concorrenti al pubblico incanto 

indetto, con disposizione dirigenziale del 16 ottobre 2003 n. 154, dal 

Consorzio per  l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per 

l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione e conduzione degli 

impianti tecnologici ed antincendio – disciplinata dal D. Lgs. 13 marzo 

1995 n. 157 - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, in base a quanto indicato nel disciplinare, con importo a 

base d’asta, riferito all’intera durata quinquennale del contratto, di  
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€2.625.000 oltre IVA.

Individuato nella percentuale del 12,31% la soglia di anomalia 

apparente, la costituenda ATI Batoli-Vecogest, poiché eccedeva detta 

percentuale, è stata sottoposta a verifica.

La commissione giudicatrice, esaminate le giustificazioni 

ritualmente fornite dalla interessata, ha ritenuto l’offerta anormalmente 

bassa, ha escluso il costituendo raggruppamento dalla gara ed ha 

aggiudicato il servizio provvisoriamente al raggruppamento 

controinteressato (attuale appellante).

La soc. Bortoli ha quindi impugnato, in proprio e nella qualità, 

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 

il verbale n. 162 del 19 febbraio 2004, con il quale è stata, appunto, 

disposta la sua esclusione dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria alla 

controinteressata, nonché la successiva disposizione del Direttore generale 

del Consorzio n. 21 del 18 marzo 2004, di approvazione degli atti di gara e 

di aggiudicazione definitiva dell’appalto oltre al consequenziale contratto 

fra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicataria definitiva. Avverso 

i suddetti atti sono stati dedotti due articolati motivi volti, il primo, a 

contestare la legittimità dell’ammissione alla gara del raggruppamento 

controinteressato ed il secondo la validità del giudizio di anomalia della 

propria offerta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale adito, con sentenza n. 

1118/200 (oggetto del presente appello), disattese le eccezioni di rito e di 

merito dell’Amministrazione e della ATI Cofathec Servizi- Acegas-APS, 

costituitesi in giudizio, ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti 
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impugnati.

2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il raggruppamento 

Cofathec Servizi s.p.a.- Agegas-APS, tramite la capogruppo/mandataria.

Il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo 

grado è pervenuto alle proprie conclusioni sarebbe erroneo in fatto e 

viziato in diritto:

a) nella parte in cui si pronuncia sull’esclusione della ricorrente in 

primo grado, perché sarebbe sfuggito che la concorrente non ha offerto 

alcun elemento attendibile sulle circostanze eccezionalmente favorevoli 

che avrebbero giustificato la tenuta del suo ribasso anomalo e perché 

l’erronea valutazione dei costi di manodopera (su cui si basa  

sostanzialmente la decisione impugnata, dichiarandola assorbente) non 

sarebbe, al contrario, determinante, in quanto non tiene conto del principio 

che, nel giudizio sulla anomalia, esige che la commissione proceda 

all’esame complessivo dell’offerta, senza fermarsi all’esame di singoli 

elementi;

b) nella parte che investe l’ammissione dell’appellante dalla gara, 

innanzitutto per avere il giudice di primo grado erroneamente disatteso 

l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse 

e/o di legittimazione processuale della ricorrente in primo grado ad 

impugnare l’esito della gara; nel merito, per avere erroneamente 

considerato il possesso dell’attestazione di qualificazione, in relazione alla 

natura stessa del raggruppamento (di tipo misto) che giustificherebbe il 

possesso, in capo alla mandante dell’attestazione SOA  OS28 specialistica, 

rispetto alla OG11 richiesta da disciplinare; sotto differente profilo 
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erroneamente il giudice di primo grado avrebbe considerato invalida la 

certificazione prodotta in copia (dal momento che il certificato originale 

non sarebbe superato dal sopravvenuto aggiornamento) ed insufficiente il 

certificto di qualità ISO 91001:2000 CSQ n° 9165. ACEG, a certificare la 

capacità dell’azienda ad eseguire l’installazione di impianti termini e 

antincendio, in particolare considerando l’oggetto dell’appalto, relativo a 

servizi e non a lavori pubblici.

Conclude l’appellante per la riforma della sentenza appellata anche 

sul punto della condanna alle spese.

3. Successivamente, costituitesi in giudizio le società Bortoli Ettore 

s.r.l. e Vecogest s.r.l.(la prima anche nella qualità di mandataria del 

costituendo raggruppamento), e rinviato al merito l’esame della istanza 

cautelare proposta dall’appellante, la causa è stata chiamata alla pubblica 

udienza del 3 mazo 2006 e trattenuta in decisione.

D  I  R  I  T  T  O

1. L’appello è infondato.

2.1. La Sezione non ha ragione di modificare l’ordine di esame 

delle questioni proposte con l’appello coerentemente con l’ordine 

impresso dalla sentenza appellata che ha, al contrario, dato la precedenza 

al secondo ordine di censure dedotte dalla ricorrente in primo grado, 

dapprima pronunciandosi sulla valutazione della anomalia e soltanto 

all’esito di tale esame, decidendo la questione relativa alla ammissione alla 

gara dell’attuale appellante.

Si rendono tuttavia necessarie talune notazioni che anticipano 

l’esame del secondo motivo di appello che, nelle sue premesse, ripropone 
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la questione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, eccepita 

in primo grado.

 2.2. Invero, si osserva che in una pubblica gara di cui è consentita 

l’aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta valida (come nel 

caso in esame), ove delle sole due offerte ammesse, quella collocatasi al 

primo posto sia stata esclusa in forza della sua anomalia, con 

consequenziale aggiudicazione al controinteressato, la legittimazione del 

concorrente escluso ad impugnare (unitamente alla sua esclusione) 

l’ammissione alla gara dell’altro concorrente, per mancanza dei requisiti di 

ammissione, sussiste indipendentemente dalla legittimità o meno del 

giudizio di anomalia.

Ed, infatti, come lo stesso appellante non manca di riconoscere, il 

meccanismo dell’assoggettamento di tutte le offerte che presentano una 

percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei 

ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in 

aumento, previsto dall’art.25 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n.157,  introduce  

un sistema di controllo della qualità delle prestazioni da fornire ai pubblici 

uffici, che presuppone la presenza di almeno due offerte valide.

Ciò non esclude, ovviamente, che l’Amministrazione sia tenuta, 

anche in presenza di una sola offerta, a valutarne la serietà, congruità ed 

affidabilità con riguardo al ribasso proposto, ma differenti saranno i 

parametri della valutazione che non potrà certo dipendere da un valore 

medio non più praticabile per l’esclusione dell’unico altro concorrente.

2.3. Tale ovvia considerazione evidenzia anche, con la 

legittimazione all’impugnazione, la sussistenza dell’interesse dell’unico 
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concorrente in gara a vedere escluso il controinteressato, per difetto dei 

requisiti di ammissione, che persiste anche nell’ipotesi che vada respinto il 

ricorso proposto per diretta illegittimità della valutazione di anomalia.

E’ priva di giuridica consistenza l’obiezione secondo cui la 

l’interesse all’impugnazione sarebbe condizionato dall’esito della 

impugnazione della valutazione sull’anomalia, e non potrebbe ritenersi 

persistente nel caso di accoglimento, sul punto, della domanda originaria 

(e reiezione del relativo motivo di appello), argomentato sulla 

considerazione che, nel caso in esame, il costituendo raggruppamento non 

avrebbe dedotto l’illegittimità indiretta della media effettuata fra le due  

offerte.

Ritiene la Sezione che la volontà del raggruppamento di  rimettere 

in discussione la stessa possibilità di valutare la propria offerta con 

riferimento alla media dei ribassi deve essere desunta implicitamente 

dall’impugnazione dell’ammissione del controinteressato, non occorrendo 

formule sacramentali per individuare la strumentalità, rispetto a tale 

obiettivo, della impugnazione della ammissione alla gara del 

raggruppamento controinteressato. 

Anche per tale profilo, la parte appellante coglie nel segno allorché 

individua – nell’ambito del procedimento – segmenti autonomi idonei a 

definire, per limitati profili, l’iter procedimentale, ma non ne trae le debite 

conseguenze, con riferimento alla eccezione dedotta, in quanto è palese 

che ove si rivelassero fondate le censure del ricorrente in ordine ai requisiti 

di ammissione dell’appellante alla gara ed infondato, al contrario, 

l’appello, l’uscita, dallo scenario procedimentale, della attuale appellante, 
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produrrebbe i suoi effetti in una fase della procedura che farebbe venir 

meno, in radice, la stessa praticabilità del confronto fra le offerte in 

ribasso, con la conseguente la necessità, per l’amministrazione, di 

considerare la congruità, serietà ed affidabilità dell’offerta del ricorrente in 

primo grado sulla base di differenti parametri ed in maniera assoluta, con 

una valutazione che, se favorevolmente espressa, l’attuale appellante non 

sarebbe legittimata ad impugnare.

2.4. Ciò rende evidente l’interesse iniziale e persistente ad 

impugnare l’ammissione alla gara della controinteressata e conduce alla 

reiezione, sin d’ora, dell’articolata censura con la quale, nelle premesse del 

secondo motivo di appello, il raggruppamento appellante insorge avverso 

la reiezione delle eccezioni di inammissibilità sollevate in primo grado, e 

con essa l’argomentazione ampliativa sviluppata, su tale punto. nella 

memoria depositata per la camera di consiglio del 7 giugno 2005.

3. Rispettando, per il resto, l’ordine delle censure dedotte in 

appello, non può non rilevarsi come lo stesso appellante offra, senza 

rendersene conto, argomenti sufficienti a dirimere il punto controverso in 

senso favorevole alla tesi della attuale resistente, là dove richiama 

giurisprudenza consolidata che richiede, ai fini della valutazione 

dell’anomalia, un giudizio di verificazione che, pur investendo i singoli 

elementi di cui l’offerta si compone, li consideri poi nei riflessi dell’offerta 

complessivamente considerata, la quale, in sé deve essere seria ed 

attendibile e trovare rispondenza nella realtà di mercato ed aziendale, 

senza che possano rilevare da sole, individualmente considerate, 

inesattezze di singoli elementi (memoria depositata per la camera di 
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consiglio del 7 giugno 2005).

Questa condivisa chiave di lettura del metodo che deve essere 

seguito nella valutazione della anomalia, non può che condurre, nel caso in 

esame, alle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado.

E’ appena il caso di precisare che l’insindacabilità,  in sede di 

legittimità, del giudizio espresso in esito alla la verifica dell' anomalia 

delle offerte, incontra il limite dell' attendibilità delle valutazioni tecniche 

effettuate dall' Amministrazione, sotto il profilo della logicità e della 

sussistenza del presupposto.

Ove essa si riveli inattendibile, illogica ed erronea, per ciò che 

riguarda anche solo uno o taluni degli elementi, il giudizio globale ne 

risulta inficiato, se l’incidenza, in termini quantitativi, del dato parziale,  

sull’ammontare complessivo dell’offerta, sia tale da fare presumere il 

condizionamento preponderante (se non determinante) della valutazione 

negativa, in relazione alla motivazione che la sorregge.

Nel caso in esame, è di tutta evidenza che la Commissione è 

incorsa in errore nel ritenere sottostimato il costo orario medio del 

personale addetto all’appalto, esposto in sede di giustificazione.

Ed infatti - prendendo come parametro di riferimento delle 

giustificazioni addotte il D.M. 10 ottobre 2003, contente la 

determinazione, ai fini della L. 7 novembre 2000 n. 237, del costo medio 

orario del lavoro in base al CCNL 7 maggio 2003 - la Commissione ha 

ritenuto che nella determinazione del costo orario annuo di ciascun 

dipendente (calcolato moltiplicando quello di ciascun dipendente, distinto 

per qualifica funzionale di inquadramento, per le 2006 ore lavorative 
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individuate quale fabbisogno orario per le prestazioni) la costituenda ATI 

avrebbe errato per difetto, per non avere incluso nel calcolo dei costi un 

monte di 414 ore, rappresentato dalla differenza fra le ore annue teoriche e 

quelle annue effettivamente lavorate.

Secondo tale ragionamento ne sarebbe stata infirmata – in maniera 

determinante (secondo quanto affermato nelle stesse ragioni difensive 

svolte dalla stazione appaltante nel primo grado del giudizio) – 

l’attendibilità, serietà e remuneratività dell’offerta in ribasso, non 

essendovi traccia, nel costo del lavoro, della distinzione fra ore 

effettivamente lavorate (sia pure mediamente stimate) ed ore annue 

teoriche che, seppure non lavorate, rappresentano un costo per il datore di 

lavoro, in quanto devono essere retribuite.

Tale giudizio è frutto di un evidente errore in cui è incorsa la 

Commissione sul criterio che, in base al citato decreto, occorre seguire nel 

determinare il costo orario annuo.

Esattamente il giudice di primo grado ha evidenziato come sarebbe 

stata sufficiente una semplice operazione matematica per avvedersi che il 

costo orario medio distinto per livelli e categorie è dato dal rapporto fra 

costo annuo medio e 1581 ore annue mediamente lavorate, aumentato 

dell’incidenza fiscale (IRAP ed IRPEG), e non dal rapporto fra detto costo 

annuo medio e 2088 (ore annue teoriche).

Ciò in quanto non vi è corrispondenza biunivoca fra la 

determinazione del trattamento economico (che deve tenere conto delle 

ore annue teoriche, comprensive di ferie, festività, festività soppresse, 

riduzione dell’orario contrattuale, assemblee e permessi sindacali, diritto 
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allo studio, malattie infortuni e maternità, formazione e permessi, per un 

totale complessivo di 2088 ore) e la determinazione del costo -  per il 

datore di lavoro - di un’ora effettivamente lavorata, che deve includere, al 

proprio interno, anche la frazione di retribuzione spettante per le ore annue 

mediamente non lavorate, in quanto già preso in considerazione nel 

trattamento annuo complessivo di ciascun lavoratore, considerato per 

categoria e livello.

In altri termini, sul datore di lavoro, un’ora effettivamente lavorata 

grava, in termini di costo, per un ammontare frazionario di un importo che 

é già comprensivo di tutti gli elementi considerati nell’apposita tabella 

(retribuzione annua, con le incidenze derivanti dagli oneri aggiuntivi, oneri 

previdenziali e assistenziali, oneri fiscali) in ragione del monte teorico di 

2088 ore annuo.

Ciò posto - considerato, in fatto, che il costituendo raggruppamento 

ha addotto nelle sue giustificazioni di avere previsto per l’esecuzione delle 

prestazioni ordinarie una squadra composta di otto persone, in ragione un 

fabbisogno orario di 2006 ore delle prestazioni (ritenuto corretto dalla 

Commissione) ed ha quantificato in  € 274.942,36 il costo orario annuo 

complessivo, ottenuto moltiplicando quello di ciascun dipendente (distinto 

per qualifica funzionale di inquadramento, per le citate n. 2006 ore) 

corrispondente ai valori della tabella ministeriale aumentati del 26% circa - 

deve essere rilevato che il rapporto  € (274.942,36:2006): 8 dà appunto un 

quoziente superiore del 26% a quello derivante dalla applicazione delle 

tabelle ministeriali, con la  prefigurazione, quindi, (come sostenuto in sede 

di verificazione)  del possibile impiego, anche, di un numero superiore di 
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addetti (per il ricambio necessario a fare fronte agli oneri derivanti da 

ferie, malattie ed altri tipi di assenza)..

Le considerazioni che precedono dimostrano ampiamente il vizio 

delle ragioni che sostengono il giudizio della Commissione sotto il profilo 

della sottovalutazione del costo orario medio, computato con riferimento 

alle ore lavorative stimate per lo specifico appalto (2006 ore) e ad una 

squadra di 8 parsone da mantenere nei luoghi del servizio.

A fronte di quanto sopra deve essere confermata la natura 

assorbente dell’errore in cui è incorsa la Commissione nel respingere, per i 

profili considerati, le giustificazioni addotte e ciò non soltanto perché la 

stazione appaltante ha ampiamente riconosciuto in giudizio la natura 

determinante della valutazione di cui si tratta, nella valutazione 

complessiva della anomalia, ma anche, oggettivamente, per la prevalenza 

quantitativa dell’elemento di costo considerato, nell’ambito di un’offerta 

complessiva riguardante un appalto avente per oggetto principale un 

servizio di manutenzione.

Corretta è, al riguardo, l’obiezione dei resistenti secondo cui 

l’appellante non contesta l’errore che è alla base del giudizio sfavorevole, 

ma pretende di annettere rilievo ad altri elementi che la stessa stazione 

appaltante ha ritenuto marginali e scarsamente influenti sul giudizio 

globale.

In definitiva l’appello, nella parte in cui investe il capo di sentenza 

fin qui esaminato, deve essere respinto.

4. Del pari, la Sezione condivide il giudizio espresso dal giudice di 

primo grado in ordine alla illegittimità dell’ammissione alla gara del 
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raggruppamento appellante.

Non vi è contestazione sul fatto che la mandante Agegas s.p.a  non 

fosse in possesso della qualificazione SOA AG11 classifica III.

Univoca è sul punto la prescrizione di detta qualificazione nell’art. 

III.2.1.3. del bando.

Che si tratti di indefettibile requisito di capacità tecnica richiesto 

dalla legge speciale é ribadito nel punto 7 della Sezione I del disciplinare 

di gara che, espressamente, richiede la relativa dichiarazione da parte di 

ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e, nel capitolo 1.2. 

del riepilogo relativo ai casi di esclusione, che altrettanto espressamente, 

dispone che vengano esclusi dalla gara i concorrenti (ivi compresi i 

raggruppamenti) ove manchi (in caso di raggruppamento, per ciascuna 

delle imprese riunite) “la documentazione di cui ai punti 6) e 7)”.

Anche recentemente la Sezione ha avuto modo di precisare che é 

legittima la norma del bando di gara che in relazione alla natura 

dell'appalto preveda la non frazionabilità all'interno di un'associazione di 

imprese dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti dal bando 

medesimo (Consiglio Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3737). 

L'associazione temporanea di imprese consente infatti 

l'aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la 

prestazione di beni e servizi ma non dà luogo alla creazione di un soggetto 

autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro 

rigido collegamento strutturale, per cui, congruo è il fare gravare su 

ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere di documentare il possesso 

dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per l'affidamento 
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del servizio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando, 

all'evidente scopo di evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto a 

soggetti del tutto sprovvisti delle qualità all'uopo occorrenti. 

Ne consegue che, se il bando impone a ciascuna impresa del 

raggruppamento la produzione di documentazione attestante il possesso di 

tutti i requisiti richiesti per la partecipazione dell'impresa singola, deve 

essere esclusa la costituenda associazione temporanea le cui imprese non 

siano, singolarmente, in possesso dei requisiti prescritti.

L’appellante (ovvero il raggruppamento dalla stessa rappresentato)  

doveva essere pertanto esclusa dalla gara, in quanto una delle imprese 

della cosituenda ATI non era in possesso del requisito di capacità tecnica 

richiesto dal bando e dal disciplinare a pena di esclusione.

I due ordini di obiezioni opposte in appello (sostanzialmente 

coincidenti con le difese di primo grado) sono entrambi infondati ed 

inattendibili:

a) il possesso della qualificazione per la categoria speciale non è in 

grado di supplire la qualificazione per la categoria generale che la 

comprende; la quale, d’altra parte (come correttamente osserva parte 

resistente), non soltanto è espressamente richiesta (in capo a ciascuna delle 

imprese che costituiscono il raggruppamento, a pena di esclusione) dalla 

norma speciale di gara, ma è coerente, oggettivamente, con l’insieme dei 

lavori impiantistici di straordinaria manutenzione, oggetto della gara;

b) l’asserzione che il raggruppamento avrebbe avuto natura “mista” 

e che l’Acegas avrebbe posto in essere soltanto gli interventi compatibili 

con la qualificazione posseduta, non soltanto è irrilevante rispetto alle 
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tassative prescrizioni di gara (vincolanti per la Commissione e per la stessa  

stazione appaltante, che non può discrezionalmente superarle in sede 

esecutiva, dopo essersi espressamente autolimitata, in violazione della par 

condicio dei concorrenti ed in vista di un prevalente interesse a favorire la 

più ampia partecipazione, del resto già abbondantemente compromessa 

dalla prescrizione non impugnata) ma è anche indimostrata ed anzi 

smentita dalla dichiarazione resa dalle imprese raggruppate relativamente 

all’impegno assunto dalla costituenda ATI, in caso di aggiudicazione, 

onnicomprensivo in ordine alla manutenzione straordinaria degli impianti 

da parte delle dichiaranti, senza alcuna ulteriore specificazione degli 

impegni assunti dalla mandante.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto concerne la 

mancanza della “certificazione di qualità INI EN ISO 9001 per attività 

attinente all’oggetto dell’appalto” - richiesta al punto III.2.1.3. del bando e 

dal punto 6) della Sezione I del disciplinare, a pena di esclusione - in 

quanto la certificazione resa dall’Acegas è relativa soltanto alla 

produzione e distribuzione di energia elettrica, che non inerisce all’oggetto 

in gara. L’obiezione secondo cui la certificazione richiesta sarebbe 

esorbitante rispetto ad una gara di servizi quale quella in esame è 

inconsistente, in quanto tassative, sul punto, sono le norme speciali, non 

impugnate.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore rilievo 

ed esimono la Sezione da  approfondimenti ulteriori sull’operato della 

Commissione.

In particolare è del tutto irrilevante la dedotta equivalenza fra 
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l’attestazione SOA OS28 classifica III esibita dall’Acegas e quella 

rilasciata in sede di aggiornamento, integrata con l’inserimento della 

categoria OG10 classifica VI (ed un nuovo direttore tecnico), fermo il 

triennio di validità e la data di scadenza finale della precedente 

attestazione.

Ove anche fosse da ritenere superabile l’irregolare produzione della 

copia della certificazione già sostituita in data 27 giugno 2003, in quanto 

sanabile con la produzione del nuovo certificato, ciò non sarebbe 

sufficiente a risolvere il punto controverso della ammissione illegittima 

per difetto del requisito prescritto dal bando a pena di esclusione.

5. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, 

l’appello deve essere respinto. Le spese del giudizio, che si liquidano in 

dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante, in proprio e nella 

qualità, e a favore della società Bortoli Ettore in proprio e nella qualità.

Nulla nei confronti delle parti non costituite.

P.   Q.   M.

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

definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;

Condanna la società appellante, in proprio e nella qualità, al 

pagamento, in favore della resistente Soc. Bortoli Ettore, in proprio e nella 

qualità, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in 

complessivi  € 3.000,00= oltre IVA e CPA, come per legge; 

Nulla nei confronti delle parti non costituite;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa.



16                                                                 Ric. N. 2985/2005

Così deciso in Roma, addì 3 marzo 2006, dal Consiglio di Stato in 

s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti 

Magistrati:

Raffaele IANNOTTA                                      PRESIDENTE

Corrado ALLEGRETTA                                CONSIGLIERE

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est.   CONSIGLIERE

Paolo BUONVINO                                       CONSIGLIERE

Nicola RUSSO                                               CONSIGLIERE

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani    F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                                    il      24 agosto 2006                                        

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
PER  IL DIRIGENTE
f.to Francesco Cutrupi



16                                                                 Ric. N. 2985/2005

CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc 
Presidente: IANNOTTA    Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

 Parti: Soc. Cofathec Servizi c. Soc. Bortoli Ettore ed altri

Titoletto: Ricorso giurisdizionale – Legittimazione – Attiva – Contratti 
della pubblica amministrazione – Ammissione del controinteressato – 
Impugnazione da parte del concorrente escluso per anomalia – Fattispecie. 

 Testo massima: Il meccanismo dell’assoggettamento di tutte le offerte che 
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media 
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto 
delle offerte in aumento, previsto dall’art.25 del D. Lgs. 17 marzo 1995 
n.157,  introduce  un sistema di controllo della qualità delle prestazioni da 
fornire ai pubblici uffici, che presuppone la presenza di almeno due offerte 
valide, cosicché, nel caso di pubblica gara di cui è consentita 
l’aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta valida (come nel 
caso in esame), ove delle sole due offerte ammesse, quella collocatasi al 
primo posto sia stata esclusa in forza della sua anomalia, con 
consequenziale aggiudicazione al controinteressato, il concorrente escluso è 
legittimato ad impugnare (unitamente alla sua esclusione) l’ammissione alla 
gara dell’altro concorrente, per mancanza dei requisiti di ammissione, 
indipendentemente dalla legittimità o meno del giudizio di anomalia 
(anch’esso impugnato), in quanto – pur restando l’Amministrazione tenuta a 
valutarne la serietà, congruità ed affidabilità con riguardo al ribasso 
proposto, anche in presenza di una sola offerta - non più essere revocata in 
dubbio la sussistenza di una posizione di interesse legittimo alla esclusione 
che precluderebbe, in radice, la valutazione del ribasso in base alla media..
Il Presidente  -
- Sezione Quinta -
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CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc 
Presidente: IANNOTTA    Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

 Parti: Soc. Cofathec Servizi c. Soc. Bortoli Ettore ed altri

Titoletto: Interesse all’impugnazione – Contratti della p.a. – Ammissione 
alla gara – Impugnazione – Da parte del concotrointeressato escluso per 
anomalia dell’offerta – Persistenza anche in caso di accoglimento delle 
censure dirette avverso l’esclusione – Fattispecie.

 Testo massima: Nel caso di pubblica gara di cui è consentita 
l’aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta valida (come nel 
caso in esame), ove delle sole due offerte ammesse, quella collocatasi al 
primo posto sia stata esclusa in forza della sua anomalia, con 
consequenziale aggiudicazione al controinteressato, l’interesse 
all’impugnazione dell’ammissione alla gara dell’unica altra offerta sulla cui 
base è stata stabilita la media, persiste in capo al concorrente escluso per 
sfavorevole valutazione dell’anomalia, anche nella ipotesi in cui 
l’impugnazione di tale decisione sia accolta,  dal momento che l’incidenza 
della esclusione del concorrente in una fase anteriore all’esame delle offerte, 
implica anche che la valutazione della congruità, remuneratività ed 
affidabilità del ribasso deve essere compiuta, dall’Amministrazione, sulla 
base di parametri differenti ed in modo assoluto, con una valutazione non 
più impugnabile dal controinteressato.

Il Presidente  -
- Sezione Quinta -
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CONSIGLIO DI STATO -
- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc 
Presidente: IANNOTTA    Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

 Parti: Soc. Cofathec Servizi c. Soc. Bortoli Ettore ed altri

Titoletto: Contratti della p.a. – Requisiti di ammissione – Capacità tecnica 
ed economica – Previsione di non frazionabilità all’interno 
dell’associazione temporanea – Legittimità – Conseguenze.

Testo massima: E’ legittima la norma del bando di gara che in relazione 
alla natura dell'appalto preveda la non frazionabilità all'interno di 
un'associazione di imprese dei requisiti di capacità tecnica e/o economica 
richiesti dal bando medesimo, in quanto l'associazione temporanea di 
imprese consente l'aggregazione economica di potenzialità organizzative e 
produttive per la prestazione di beni e servizi ma non dà luogo alla 
creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo 
compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui 
congruo è il fare gravare su ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere 
di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica 
richiesti per l'affidamento del servizio, nei limiti e secondo le modalità 
stabilite dal bando, all'evidente scopo di evitare l'esecuzione di quote 
rilevanti dell'appalto a soggetti del tutto sprovvisti delle qualità all'uopo 
occorrenti; pertanto, se il bando impone a ciascuna impresa del 
raggruppamento la produzione di documentazione attestante il possesso di 
tutti i requisiti richiesti per la partecipazione dell'impresa singola, deve 
essere esclusa la costituenda associazione temporanea le cui imprese non 
siano, singolarmente, in possesso dei requisiti prescritti.

Il Presidente  -
- Sezione Quinta -


