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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2016, proposto da:  

Umbra Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Barbara Bracarda, con domicilio eletto presso lo studio Stefania 

Pazzaglia, in Roma, piazza dell'Orologio, n. 7;  

contro 

Trasporti Cento s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Sara Agresti, con domicilio eletto presso lo 

studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;  

Edil BI s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con la Mariotti GB & Pieggi S. 

s.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Arturo Cancrini r Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio 

del primo, in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;  

Mariotti GB & Pieggi S. s.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, non 

costituita in giudizio;  



nei confronti di 

Autotrasporti La Torre di Passeri Stefano, Eredi Facchini Leonello di Facchini 

Federica, Trasporti Maurizio Parbuono di Maurizio Parbuono & C. s.a.s., in persona 

del rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituite in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Umbria, n. 00344/2016, resa tra le parti, concernente 

affidamento del servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trasporti Cento s.r.l. e di Edil BI s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Alessandro Maggio 

e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Nicoletti (su delega di Vagnucci e di Cancrini) 

e Pazzaglia (su delega di Bracarda); 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

La Umbra Acque s.p.a. ha aggiudicato al RTI tra la Edil BI s.r.l. e la Mariotti GB & 

Pieggi S. s.n.c., l’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto 

acqua potabile a mezzo di autobotti. 

Ritendo il provvedimento di aggiudicazione illegittimo, la Trasporti Cento s.r.l. lo 

ha impugnato davanti al Tar Umbria, il quale, con sentenza 13/4/2016, n. 344, ha 

accolto il ricorso. 

Avverso la sentenza ha proposto appello la Umbra Acque. 



Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Trasporti Cento, la quale ha anche 

proposto appello incidentale col quale ha impugnato la detta sentenza nella parte in 

cui ha respinto il primo motivo di gravame. 

A sostegno delle ragioni esposte con l’appello principale si è costituita in giudizio 

anche la Edil BI. 

Con successive memorie tutte la parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi 

difensive. 

Alla pubblica udienza del 16/3/2017, la causa è passata in decisione. 

Occorre partire dall’esame dell’appello incidentale. 

Col primo motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel 

respingere il primo motivo di ricorso col quale la Trasporti Cento aveva denunciato 

la genericità dei contratti di avvalimento prodotti dal RTI Edil BI/ Mariotti GB & 

Pieggi S. per sopperire alla carenza di alcuni dei prescritti requisiti di partecipazione. 

La doglianza è fondata. 

In termini generali occorre precisare che, ai fini della validità del contratto di 

avvalimento, è necessario che questo abbia un oggetto che, seppur non determinato, 

sia, tuttavia, quantomeno, agevolmente determinabile sulla base del tenore 

complessivo dell’atto, come recentemente puntualizzato dall’Adunanza Plenaria di 

questo Consiglio di Stato, con sentenza 4/11/2016, n. 23. 

Nel caso di specie, ai fini dell’ammissione alla gara, la Edil BI aveva dichiarato di 

volersi avvalere: 

a) della Società Eredi Facchini in relazione ai seguenti requisiti: fatturato specifico 

per € 193.051, due Autisti e due autobotti (una da 1 mc e una da 8 mc); 

b) della società Autrasporti La Torre di Passeri Stefano con riguardo ai seguenti 

requisiti: fatturato specifico per € 267.762, un autista, un autobotte (da 12 mc). 



Al medesimo scopo, la Mariotti GB & Pieggi S. aveva dichiarato di volersi avvalere 

della Trasporti Maurizio Parbuono di Parbuono Maurizio & C. s.a.s. per i 

sottoelencati requisiti: 

fatturato specifico per € 178.952, servizio analogo per € 178.952, un autista, tre 

autobotti (una da 20 mc, una da 12 mc e una da 1 mc). 

Ciascuno dei tre contratti di avvalimento (due per la Edil Bi e uno per la Mariotti 

GB & Pieggi S.) prodotti in gara, tutti di identico tenore, dato atto della mancanza 

in capo all’impresa ausiliata dei requisiti relativi a: “capacità tecnica e finanziaria: fatturato 

specifico relativo a servizi nel settore oggetto dell’appalto e riferito agli anni 2011/2012/2013; 

capacità tecnica professionale: fatturato relativo agli anni 2011/2012/2013 per servizi analoghi 

all’oggetto dell’appalto per le Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati, mezzi e 

personale qualificato così come previsto nel disciplinare di gara”, stabilivano quanto segue. 

<<1) In relazione alla gara indetta da Umbra Acque s.p.a. per l’appalto avente ad oggetto 

“servizio di trasporto acqua potabile per integrazione e sussidio delle normali fonti di 

approvvigionamento a mezzo di autobotti sui territori di Comuni in cui Umbra Acque s.p.a. 

gestisce il servizio Idrico Integrato - C.I.G. 6223506679d”; l’impresa ausiliaria, come sopra 

indicato, si obbliga a fornire all’impresa ausiliata tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche 

economico, finanziario ed organizzativo previsti dal bando di gara indicato in premessa mettendo a 

disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. 

2) L’Ausiliaria si obbliga quindi con il presente atto a mettere a disposizione dell’Avvalente tali 

requisiti in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione 

alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d’ora 

a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento anche 

eccedente il tempo previsto negli atti di gara di durata dell’appalto. L’impegno diviene inefficace in 

caso di mancata aggiudicazione della gara all’impresa ausiliata>>. 

Orbene, risulta evidente dai trascritti brani dei contratti di avvalimento (gli unici 

rilevanti ai fini della questione di cui si controverte) come questi ultimi presentassero 



un oggetto privo delle necessarie caratteristiche di determinatezza o determinabilità, 

atteso che dal complesso del regolamento pattizio non è possibile ricavare quali 

fossero mezzi e personale messi a disposizione. 

Diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, l’indeterminatezza 

dell’oggetto contrattuale non poteva essere sanata, né attraverso il rinvio alle 

dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentati delle tre ausiliarie ai sensi dell’art. 49, 

comma 2, lett. c) e d), del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, essendo anch’esse, quanto a 

mezzi e personale messi a disposizione, prive di specificità, né facendo riferimento 

alle dichiarazioni emesse dalla Edil BI e dalla Mariotti GB & Pieggi S., ex art. 49, 

comma 2, lett. a), del citato D. Lgs. n. 163/2006, occorrendo che la manifestazione 

di volontà di fornire le risorse mancanti al concorrente provenga dall’impresa 

ausiliaria. 

Resta ancora da aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di 

prime cure, le riscontrate lacune dei contratti di avvalimento non potevano essere 

colmate attraverso il soccorso istruttorio, dovendo essere i detti contratti, necessari 

per consentire all’ATI fra la Edil BI e la Mariotti GB & Pieggi S. di partecipare alla 

gara, validi fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni 

postume (Cons. Stato, Sez. III, 29/1/2016, n. 346 e 22/1/2014, n. 294). 

Va, infine, precisato che non può ritenersi idonea a emendare le ravvisate carenze 

contrattuali nemmeno la documentazione a cui fa riferimento la Edil BI nella 

memoria depositata in data 28/2/2017. Al riguardo è sufficiente rilevare che, come 

emerge dalle non contestate affermazioni dell’appellante incidentale (si veda la 

memoria depositata in data 3/3/2017), tale documentazione è stata prodotta, non 

unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, ma, a seguito 

dell’aggiudicazione, in sede di comprova dei requisiti. 

L’appello incidentale va, in definitiva accolto, correggendo, per conseguenza, la 

motivazione dell’impugnata sentenza. 



Dall’accoglimento dell’appello incidentale discende l’improcedibilità di quello 

principale, atteso che la ritenuta fondatezza del primo motivo dell’originario ricorso 

di primo grado è, comunque, sufficiente a sorreggere la sentenza gravata. 

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non 

espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della 

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

La complessità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione di 

spese e onorari di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, 

accoglie l’incidentale e dichiara improcedibile il principale. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Paolo Troiano, Consigliere 

Claudio Contessa, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alessandro Maggio  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    



IL SEGRETARIO 
 


