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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 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso, numero di registro generale 542 del 2015, proposto da:  

Idrostrade s. r. l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda A. 

T. I. con VM Costruzioni s. r. l., e VM Costruzioni s. r. l, in proprio e nella qualità di 

mandante della costituenda A. T. I. con Idrostrade s. r. l., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv. Gaetano Paolino, Maria 

Annunziata e Stefania Vecchio, con domicilio eletto, in Salerno, alla Piazza Sant’Agostino, 

29;  

contro 

Comune di Altavilla Silentina, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso 

dall’Avv. Genesio Suozzo, con domicilio eletto, in Salerno, alla via G. A. Papio, 35, presso 

l’Avv. Paolo Molinara;  

Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Altavilla Silentina e 



Commissione di Gara per l’appalto dei lavori di “Opere per il disinquinamento della zona 

costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone – Opere fognarie interne, 

collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio (Verolato) – Collettore Altavilla 

Silentina – Ponte Barizzo”, istituita presso il Comune di Altavilla Silentina, non costituiti in 

giudizio;  

nei confronti di 

Citro Giuseppe di Pantoliano Geom. Giuseppe & C. s. a. s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

- a) della nota, prot. n. 1262 del 16.02.2015, erroneamente indicata con la data 

06.02.2015, a firma del RUP Settore “2” Servizi al Territorio del Comune di Altavilla 

Silentina, con la quale è stata comunicata all’A. T. I. ricorrente l’esclusione dalla gara; 

nonché della relativa nota di trasmissione, a mezzo pec; 

- b) del verbale di gara per l’esecuzione delle “Opere per il disinquinamento della zona 

costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone”, del 16.02.2015; 

- c) del verbale, redatto dalla Commissione di gara in data 12.03.2015, ove esistente, atto 

non conosciuto e richiamato nell’atto, impugnato sub d); 

- d) della nota, prot. n. 1941 del 12.03.2015, a firma del RUP Settore “2” Servizi al 

Territorio del Comune di Altavilla Silentina, con la quale è stata ribadita l’esclusione dalla 

gara della costituenda A. T. I. ricorrente;  

- e) ove dovesse occorrere, e in quanto lesivi: 1) del bando di gara, ove dovesse essere 

interpretato nel senso di richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso della 

categoria OG 6 classifica IV in capo a tutti i concorrenti; 2) dei verbali, redatti dalla 

Commissione di gara, ove lesivi, non conosciuti; 

- f) ove esistente, dell’aggiudicazione provvisoria; 

- g) d’ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;  



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Silentina;  

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015, il dott. Paolo Severini;  

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;  
 

FATTO 

Le società ricorrenti, premesso che il Comune di Altavilla Silentina aveva indetto una 

gara, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di 

“Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e 

Solofrone – Opere fognarie di completamento a supporto delle aree interne, 

collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio (Varolato) – Collettore di Altavilla 

Silentina – Ponte Barizzo”, per un importo complessivo, a base d’asta, di € 2.538.860,40, 

dei quali € 2.506.799,41 per i lavori a corpo,da assoggettare a ribasso, e € 32.060,99. per 

oneri per la sicurezza, lavori prevalenti categoria OG 6, scorporabile, classifica IV, 

subappaltatile al 30%, stabilendo un termine di consegna delle opere di 270 giorni, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

83, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; che la Idrostrade, in possesso – tra l’altro – della 

categoria OG 6, classifica V, requisito che le avrebbe permesso di partecipare da sola 

all’appalto in questione, aveva deciso di gareggiare, in costituenda A. T. I. con la VM 

Costruzioni s. r. l.., la quale avrebbe assunto nella costituenda A. T. I. il ruolo di mandante 

ed era in possesso della categoria OG 6, classifica I; rappresentavano che, presentata 

l’istanza, le stesse ricorrenti avevano dichiarato di volersi costituire in Associazione 



Temporanea di tipo Orizzontale, che la capogruppo sarebbe stata la Idrostrade s. r. l., la 

cui quota di partecipazione ed esecuzione sarebbe stata pari all’88,18%, equivalente a € 

2.238.767,10, mentre la VM Costruzioni s. r. l. avrebbe assunto il ruolo di mandante, con 

quota di partecipazione ed esecuzione pari all’11,82%, equivalente a € 300.093,30; che, 

riunitasi la Commissione di gara, nella seduta pubblica del 16.02.2015 erano state aperte 

le buste, relative alla parte amministrativa e, all’esito, la costituenda A. T. I. Idrostrade s. 

r. l. – VM Costruzioni s.r.l. era stata esclusa, con la seguente motivazione: “L’impresa 

mandante VM Costruzioni ha dichiarato in sede di gara di assumere una quota di 

partecipazione all’appalto pari all’11,82% (equivalente a € 300.093,299). Considerato che 

l’impresa VM Costruzioni s. r. l. è attestata SOA per la Categoria OG6 in classifica I'(€ 

258.000). Considerato che, ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s. m. i., 

recita che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di 

imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una 

classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”; che, in pari 

data, il Responsabile Unico del Procedimento del Settore “2” Servizi al Territorio del 

Comune di Altavilla Silentina, con nota prot. n. 1262, aveva comunicato che: “Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 79, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s. m. i., si 

comunica che codesta impresa è stata esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori (...) con la seguente motivazione: mancato possesso dei requisiti dell’impresa 

mandante VM Costruzioni s. r. l.”; che, con nota protocollata in data 19.02.2015, la 

Idrostrade aveva chiesto, in via di autotutela, d’annullare il provvedimento d’esclusione 

dalla gara, di riammettere la costituenda A. T. I. alla gara e, nelle more, di sospendere la 

prosecuzione delle operazioni selettive; che, con nota, prot. n. 1941 del 12.03.2015, il R. 

U. P. del Settore “2” Servizi al Territorio del Comune di Altavilla Silentina, aveva 



riscontrato l’istanza d’autotutela ed il preavviso di ricorso, nel seguente modo: 

“Premesso che in data 16/02/2015 in sede di verifica della documentazione 

amministrativa, presentata da codesta A. T. I., si è riscontrato che l’impresa mandante 

VM Costruzioni s. r. l. ha dichiarato di assumere una quota di partecipazione all’appalto 

pari all’11,82% (equivalente a € 300.093,299). Appurato che l’impresa VM Costruzioni è 

attestata SOA per la categoria OG6 in classifica I (€ 258.000,00). Considerato che ai sensi 

dell’art. 61 comma 2 del d. P. R. 207/2010 e s. m. i. “ (...) La qualificazione in una 

categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della 

propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o 

consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 

almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”, codesto raggruppamento è 

stato escluso dalla procedura di gara in oggetto; in pari data, con nota prot. 1262, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s. m. i., 

l’ing. Alessandro Fusco comunicava che codesta ATI è stata esclusa dalla procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori sopra specificati; dato atto che in data 19/02/2015 è 

pervenuta istanza, giusta prot. 1369, a firma dell’Avv. Maria Cristina Lenoci, legale 

dell’impresa Idrostrade s. r. l., d’annullamento del provvedimento di esclusione e di 

autorizzazione a regolarizzare e/o correggere le irregolarità delle quote di partecipazione 

e di esecuzione dei lavori dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. La Commissione 

in data 12/03/2015 esaminata l’istanza di cui innanzi conferma l’esclusione in quanto non 

risulta essere rispettato l’art. 61 comma 2 del d. P. R. 207/2010 e s. m. i. Inoltre la 

richiesta di esercitare i poteri di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 46 del codice, per il 

caso di specie oltre a non rientrare nelle casistiche di cui al medesimo articolo, non trova 

supporto neppure nella determinazione n. 1 dell’8/01/2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in particolare: art. 2 mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 



codice e dal d. P. R. 5/10/2010 n. 207 o da altre disposizioni di leggi; art. 2.3 comma 2 

l’esercizio del potere di soccorso istruttorio ricorre solo in caso di omissione carenze e/o 

incompletezza delle dichiarazioni. 

Alla luce di quanto sin qui esposto con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

79, comma 5 lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si comunica la conferma 

dell’esclusione di codesta A. T. I. dalla procedura di gara in oggetto”; tanto premesso, le 

ricorrenti articolavano, avverso gli atti in epigrafe specificati, le seguenti censure:  

I) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 41 e 97 Costituzione; artt. 37, 46 D. Lgs. 

163/06; artt. 61, comma 2, e 92 d. P. R. 207/2010; art. 20 bando di gara); Eccesso di 

potere (difetto d’istruttoria – Travisamento – Erroneità): la gara di appalto aveva come 

base d’asta la cifra di € 2.538.860,40, e come categoria dei lavori la OG 6; la società 

Idrostrade possedeva per intero, da sola, i requisiti di partecipazione, essendo titolare 

della qualificazione per la categoria OG 6, classifica V, che l’abilitava alla partecipazione e 

all’esecuzione dei lavori sino ad € 5.165.000,00, pari al doppio della somma posta quale 

base d’asta; la società VM Costruzioni a r. l., invece, era qualificata per i lavori di 

categoria OG 6, classifica I, che la abilitava alla partecipazione e all’esecuzione dei lavori 

sino a € 258.000,00; l’art. 92 del d. P. R. 207/2010 fissava i requisiti di partecipazione dei 

concorrenti riuniti in associazione temporanea orizzontale, prevedendo le quote minime 

che la mandataria deve possedere, cristallizzandola nella misura del 40%; al momento 

della redazione dell’istanza di partecipazione, le imprese ricorrenti avevano dichiarato la 

volontà di riunirsi in associazione temporanea di tipo orizzontale, nella quale le quote 

sarebbero state rispettivamente dell’88,18% della mandataria Idrostrade, pari a € 

2.238.767,10, e dell’11,82 % della VM Costruzioni, pari a € 300.093,30; l’esclusione 

comminata alle ricorrenti dalla Commissione di gara, prima, e dal RUP del Comune di 

Altavilla Silentina, poi, appariva “fondata su una istruttoria superficiale, che non ha 

tenuto in alcun conto della situazione e, soprattutto, in violazione dei principio di 



tassatività delle clausole di esclusione, non ha ritenuto applicabile alla fattispecie 

l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006,che consente, 

al ricorrere di determinati presupposti, l’ammissione a gara, possibilità peraltro 

espressamente riconosciuta anche dall’art.92, comma 2, d. P. R. 207/2010”; l’esclusione 

era, secondo le ricorrenti, illegittima, sia alla luce della formulazione originaria 

dell’istanza di partecipazione (88,18% e 11,82%), sia di quella emendata (90% e 10%); 

tanto, in base alle seguenti considerazioni: A) Sulla correttezza della formulazione 

originaria della offerta: le motivazioni addotte dalla Commissione, prima, e dal RUP, poi, 

per disporre l’esclusione, avrebbero travisato completamente i dati concernenti la 

fattispecie in esame; in particolare, la Commissione aveva ritenuto che nella specie fosse 

applicabile l’art. 61, comma 2, del d. P. R. 207/2010, secondo il quale sarebbe possibile la 

partecipazione a gara per le imprese che posseggano una qualificazione in una categoria 

per l’esecuzione dei lavori afferenti alla classifica detenuta, aumentata di un quinto; sin 

qui, “nulla quaestio”; erano le argomentazioni ulteriori, esposte dalla Stazione 

Appaltante, che si sarebbero “discostate dalla fattispecie reale”; alla stregua della 

menzionata disposizione, "nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 

dell’importo dei lavori a base di gara”; il comma 2 dell’art. 61, contrariamente 

all’interpretazione fornita dalla Stazione Appaltante, doveva, per le ricorrenti, essere 

letto, nel senso che ove in gara fosse presente un raggruppamento, la norma di favore 

potesse essere applicata anche a tutte le imprese raggruppate, purché risultasse, per 

ciascuna partecipante, la qualificazione per la classifica pari ad un quinto dell’importo dei 

lavori a base d’asta; peraltro, la seconda parte della norma sarebbe applicabile a casi, 

differenti da quello in esame, poiché l’aumento non era chiesto a tutte le componenti 

dell’A. T. I., dal momento che la mandataria era da sola in possesso dei requisiti di 



partecipazione, ma ai soli fini dell’incremento del quinto di una delle partecipanti; 

pertanto, l’interpretazione della Stazione Appaltante non avrebbe colto nel segno, dal 

momento che essa avrebbe subordinato una possibilità, consentita dall’ordinamento, alla 

sussistenza di “ultronee” circostanze, che la ratio della norma avrebbe ritenuto di 

escludere; detta norma, infatti, era stata dettata, al fine di consentire alle imprese di 

attestarsi per importi, via via maggiori, e di non essere relegate a vita in categorie che 

non riconoscano le capacità professionali e imprenditoriali, acquisite nel corso degli anni; 

nella specie, Idrostrade possiede da sola i requisiti per la partecipazione, pari al doppio 

della base d'asta, mentre VM Costruzioni risulta qualificata per la somma di euro 

258.000,00; pertanto, la seconda parte dell’articolo 62, comma 2, del Regolamento, si 

sarebbe potuta applicare, ai fini dell’aumento del quinto per la qualifica di appartenenza 

di VM Costruzioni (258.000 + 1/5 51.600 = 309.600,00), ampiamente rientrante nella 

quota di partecipazione dichiarata, di € 300.093,30; B) Sulla possibilità di rettificare le 

quote di partecipazione ed esecuzione: la costituenda A. T. I. tra Idrostrade e VM 

Costruzioni, in corso di gara, aveva espressamente chiesto di rettificare l’istanza di 

partecipazione, in modo da intendere le quote di partecipazione nella misura del 90% la 

mandataria e del 10% la mandante, e aveva chiesto al Comune di Altavilla Silentina 

l’annullamento, in autotutela, dell’esclusione, tenuto anche conto della circostanza che la 

sola Idrostrade avrebbe potuto partecipare singolarmente alla gara e ottenere 

l’aggiudicazione; ma il Comune aveva confermato la sua esclusione, la quale appariva 

“particolarmente afflittiva”, tenuto anche conto che l’articolo 20 del bando di gara aveva 

previsto, per i concorrenti, la possibilità di regolarizzazione postuma della 

documentazione a corredo e delle dichiarazioni, a corredo delle offerte, ex art. 38, 

comma 2 bis ed art. 46, comma 1 ter del D. Lgs. n. 163/2006; e la concreta applicazione 

delle disposizioni sul cd, soccorso istruttorio sarebbe stata esplicitamente consentita, 

anche dall’art. 92 del d. P. R. 207/2010, dal momento che consentire la rettifica non 



sarebbe circostanza idonea ad aggirare la disciplina sui controlli, circa il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163 del 2006, requisiti che erano 

pienamente posseduti sia da Idrostrade singolarmente, che dalla costituenda A. T. I. 

partecipante, nel suo complesso; inoltre la stazione appaltante, nel confermare 

l’esclusione, non avrebbe neanche tenuto conto né dell’intervenuta abrogazione 

dell’articolo 37, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, secondo il quale in precedenza era 

necessaria una perfetta simmetria tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione 

dei lavori, né dell’esatta portata dell’istituto del soccorso istruttorio; se da un lato, l’art. 

92, comma 2, d. P. R. 207/2010 consentiva la partecipazione in A. T. I., per altro verso la 

disposizione non avrebbe imposto l’immutabilità delle quote di partecipazione e di 

esecuzione dei lavori; una cosa sarebbe l’obbligo di ciascuna impresa, singola o associata, 

che partecipa a una gara, di documentare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di 

qualificazione per l’esecuzione di lavori nella categoria richiesta dal bando, altro sarebbe 

l’obbligo delle imprese, associate in A. T. I., d’indicare le percentuali di partecipazione al 

raggruppamento orizzontale, all'atto di presentazione dell’offerta; posto, quindi, che 

nella gara in esame l’A. T. I. aveva senz’altro ottemperato al primo adempimento (era 

pacifico che l’Idrostrade fosse abilitata a lavori di categoria OG6, classifica V, mentre la 

VM Costruzioni per la categoria OG6, classifica I) illegittimamente (violazione del 

principio di proporzionalità) sarebbe stata dichiarata la sua esclusione, “per un errore 

materiale riferito alla percentuale di partecipazione al raggruppamento”; tale ultimo 

adempimento non era per di più richiesto, all’atto della presentazione della domanda, né 

si configurava quale adempimento prescritto, a pena d’esclusione, dal D. Lgs. 143 del 

2006 (art. 37). A conferma di ciò, l’attuale art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 precisa, al 

comma 3, che: “Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei (...) sono ammessi se gli 

imprenditori partecipanti al raggruppamento (...) abbiano i requisiti indicati nel 

regolamento”; e nella specie era indubbio che entrambe le imprese possedevano i 



requisiti, indicati nel regolamento ai fini della partecipazione; nemmeno poteva ritenersi 

applicabile, alla fattispecie, al fine di legittimare l’esclusione, il disposto dell’art. 61, 

comma 2, ultimo capoverso, e tanto per le ragioni, in precedenza esposte. l’ultimo 

capoverso del comma 2 dell’art. 92 d. P. R. 207/2010, infatti, prevedeva che: “I lavori 

sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta 

salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante 

che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese 

interessate”; tale possibilità non avrebbe contrastato con il disposto del comma 9 

dell’art. 37, secondo il quale era vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta, dal momento che l’ipotesi di mera modifica delle 

percentuali di partecipazione, originariamente dichiarate al momento della 

presentazione dell’offerta, non integrerebbe tale ipotesi e, soprattutto, non sottrarrebbe 

garanzie alla stazione appaltante, in ordine alla serietà della prestazione ed 

all’individuazione del soggetto esecutore (tenuto conto della “ratio“ della normativa, 

consistente nel contemperamento tra il principio del libero accesso alle gare, in specie da 

parte di una pluralità di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, e il principio 

della necessaria affidabilità dei medesimi, “ratio” che verrebbe senz’altro frustrata, ove si 

fossero esclusi dalla gara quei soggetti costituiti in A. T. I. che, pur avendo offerto 

all’Amministrazione idonee garanzie, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, 

avessero operato una lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al 

raggruppamento, detenute dalla mandante e dalla mandataria; e le imprese Idrostrade e 

VM Costruzioni avevano dichiarato di volersi riunire in A. T. I. orizzontale, in riunione di 

concorrenti finalizzata a realizzare lavori della stessa categoria relativamente ai quali ogni 

impresa riunita era responsabile solidalmente ed illimitatamente, nei confronti 

dell’Amministrazione, dell’esecuzione dell’intera opera e dove la distribuzione del lavoro 



per ciascuna impresa non rilevava all’esterno; infine, le ricorrenti osservavano che, di 

recente, con determinazione n. 1 dell’8.01.2015, l’ANAC aveva previsto la possibilità di 

sanare l’omessa e/o erronea indicazione delle quote di esecuzione “alla stregua delle 

quote di partecipazione al R. T. I.”. 

Le ricorrenti formulavano istante cautelari e istruttorie. 

S’è costituto in giudizio il Comune di Altavilla Silentina, osservando quanto segue: le 

società ricorrenti, anzitutto, censuravano l’esclusione disposta nella seduta pubblica del 

16.02.2015 (verbale n. 1.); a loro dire, tale esclusione sarebbe stata illegittima, in primo 

luogo, in quanto la mandataria Idrostrade s.r.l. possedeva da sola i requisiti di 

partecipazione alla gara, essendo titolare della qualificazione per la categoria OG6, 

classifica V, superiore rispetto a quella prevista dal bando; ma tale doglianza sarebbe 

infondata, essendo irrilevante la qualificazione della sola mandataria, ove si consideri che 

in sede di gara la Società Idrostrade s. r. l. e la Società VM Costruzioni s. r. l. avevano 

formalmente dichiarato di voler partecipare come costituenda ATI in orizzontale, 

indicando le rispettive percentuali di partecipazione all'esecuzione dei lavori 88,18% 

(mandataria) e 11.82% (mandante); pertanto, in presenza di una costituenda ATI 

orizzontale con indicazione delle quote di ripartizione dei lavori e delle responsabilità, era 

precluso per la stazione appaltante valutare i requisiti della sola mandataria; le ricorrenti, 

ancora, censuravano la disposta esclusione, assumendo non corretta l’applicazione fatta 

dalla stazione appaltante di quanto disposto dal comma II dell’art. 61 del d. P. R. 

207/2010; a loro dire, infatti, atteso che la mandataria possedeva da sola i requisiti di 

partecipazione alla gara, per la mandante (VM Costruzioni) sarebbe stato possibile 

eseguire lavori, nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; ma, attesa la 

formale partecipazione quale costituenda ATI orizzontale e non come impresa singola, la 

valutazione delle qualificazioni possedute non poteva in alcun modo prescindere da 

quanto espressamente statuito dal II comma dell’art. 61 del regolamento: “ (...) nel caso 



di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento 

a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per 

una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”, e nella 

specie la mandante VM Costruzioni non era in alcun modo qualificata per almeno un 

quinto dell’importo dei lavori a base di gara (importo a base di gara: € 2.538.860,40; 1/5 

di tale importo: € 507.772,00; qualificazione della mandante nella cat. OG6: I (lavori fino 

ad € 258.000): ne derivava la piena legittimità, sotto tale profilo, dell’esclusione; le 

ricorrenti, infine, contestavano la conferma dell’esclusione, assumendo che fosse 

possibile modificare, in sede di gara, le percentuali di partecipazione all’esecuzione dei 

lavori, non sussistendo un obbligo di dichiarazione delle quote di partecipazione, a 

seguito dell’abrogazione del comma XIII dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e in forza di quanto 

statuito dall’art. 92 del Regolamento; ma, come chiarito dall’ANAC con la determinazione 

n. 1/2015, nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’abrogazione del comma XIII 

dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006: “ (...) l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di 

partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane 

esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d. P. R. n. 207/2010 (...)”; 

sicché, avendo parte ricorrente dichiarato in sede di offerta, com’era tenuta a fare, la 

ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori tra le ditte associate, ma in un rapporto 

percentuale in contrasto con quanto espressamente previsto dal Regolamento (art. 61 – 

II comma d. P. R. 207/2010), non era possibile invocare il potere di cd. soccorso 

istruttorio, di contro ammissibile solo nel caso di omissioni, carenze e/o incompletezza 

delle dichiarazioni, mentre, nel caso in esame vi era stata un’espressa e completa 

dichiarazione, ma violativa di precipue disposizioni normative; neppure era utilizzabile, 

come tentava di fare controparte, la previsione dell’rt. 92 del Regolamento, prevedente 

che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti, secondo le quote indicate in sede di 

offerta, salvo la possibilità di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 



appaltante. Tale previsione, invero, faceva riferimento all’ipotesi, in cui, a seguito 

dell’aggiudicazione e nel corso dei lavori sorgesse l’esigenza, all’interno del 

raggruppamento, di variare le quote di esecuzione dei lavori; essa, dunque, limitava e 

rendeva tassativa l’ipotesi variativa, nella sola fase di esecuzione dei lavori, per venire 

incontro a sopraggiunte esigenze delle imprese esecutrici, nella fase realizzativa 

dell’intervento, ma non avrebbe consentito affatto di procedere a tali variazioni, in corso 

di gara, per porre rimedio ad una violazione di legge; e il precedente richiamato dalle 

ricorrenti sarebbe in conferente, in quanto relativo ad una gara di appalto risalente al 

2009, che non teneva conto del vigente quadro normativo, e in particolare del novellato 

art. 92 cit.  

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 2.04.2015, la 

Sezione così provvedeva, in merito all’istanza cautelare, proposta dalle ricorrenti:  

“Rilevata l’emergenza, nella specie, di un danno irreparabile in pregiudizio delle 

ricorrenti, costituito dall’impossibilità di partecipare alla gara indicata in epigrafe;  

Ritenuta la sussistenza, nella specie, di ragioni di estrema gravità e urgenza per disporre 

l’ammissione con riserva della medesima alla gara in questione, rappresentando detta 

misura l’unica in grado di soddisfare, in questa fase, l’interesse pretensivo dedotto in 

ricorso;  

Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di discussione nella data specificata in dispositivo, ai 

fini dell’esaustivo approfondimento del merito della controversia;  

Ritenuto che sussistono eccezionali ragioni per compensare, tra le parti, le spese di fase;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima) 

- a) accoglie la domanda cautelare spiegata dalle ricorrenti, nei sensi di cui in parte 

motiva, e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva delle medesime alla gara, 



specificata in epigrafe;  

- b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 4 giugno 2015; 

- c) compensa le spese della presente fase cautelare”. 

Alla pubblica udienza del 4.06.2015, il ricorso era trattenuto in decisione.  

DIRITTO 

Il ricorso non può essere accolto. 

L’esclusione della costituenda A. T. I. ricorrente è stata disposta, dalla stazione 

appaltante, in quanto la mandante VM Costruzioni s. r. l. aveva dichiarato di assumere 

una quota di partecipazione all’appalto, pari all’11,82% e a € 300.083,299; essendo 

peraltro la stessa qualificata per la categoria OG6 in classifica I, pari a € 258.000,00, non 

poteva avvalersi dell’incremento del quinto, di cui alla prima parte dell’art. 61 comma 2 

del d. P. R. 207/2010; ciò in quanto la stessa non era qualificata per una classifica pari ad 

almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (pari a € 507.772,00). 

La stazione appaltante ha, quindi, fatto applicazione, nella specie, del citato art. 61 cpv. 

del Regolamento, secondo cui: “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 

partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata 

di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che 

essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a 

base di gara (…)”. 

L’esclusione è quindi testuale, e non pone problemi interpretativi di sorta. 

Ciò, neppure se si volesse valorizzare l’elemento, posto in risalto dalla difesa delle 

ricorrenti, secondo cui, essendo la mandataria Idrostrade s. r. l. in possesso, da sola dei 

requisiti di partecipazione per intero (essendo, la stessa, dotata della qualificazione per la 

categoria OG6, classifica V, corrispondente a lavori fino a € 5.165.000, pari al doppio 

dell’importo a base d’asta), la norma di cui all’art. 61 cpv. citata andrebbe letta, nel senso 



di consentire < all’intero raggruppamento > d’avvalersi < per ciascuna impresa 

raggruppata > dell’incremento del quinto della propria classifica. 

Sicché, essendo nella specie < l’intero raggruppamento > (comprensivo di mandataria e 

mandante) dotato “di una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a 

base di gara” (grazie al possesso di tale classifica, ed anzi di una assai superiore, da parte 

della mandataria), la mandante ben si sarebbe potuta avvalere dell’incremento di un 

quinto della propria classifica, con conseguente illegittimità della sanzione espulsiva 

adottata dalla stazione appaltante. 

A tale suggestiva impostazione osta, peraltro, il tenore letterale della disposizione in 

commento, che è chiara nel riferire il requisito della qualifica, per una classifica pari ad 

almeno un quinto dei lavori a base d’asta, a < ciascuna impresa raggruppata >, con la 

conseguenza che ognuna delle società, facenti parte dell’A. T. I. costituenda (mandataria 

e mandante) dovevano possederlo, senza che, a sanare il deficit di classifica della 

mandante, potesse sopperire il “surplus” della stessa, in capo alla mandataria, 

verificatosi nella specie. 

Le censure delle ricorrenti, tuttavia, hanno investito anche la mancata attivazione, da 

parte della stazione appaltante, dei poteri di soccorso istruttorio: secondo la 

prospettazione delle medesime, in particolare, illegittimamente il Comune di Altavilla 

Silentina avrebbe respinto la loro istanza, di consentire la rettifica dell’istanza di 

partecipazione alla gara, in modo da intendere le quote di partecipazione nella misura 

del 90% in capo alla mandataria e del 10% in capo alla mandante (con conseguente 

superamento delle problematiche, sopra riferite, che avevano determinato l’esclusione 

del costituendo raggruppamento dalla procedura ad evidenza pubblica in esame). 

Osservavano le ricorrenti, al riguardo, che la “lex specialis” di gara aveva espressamente 

previsto, all’art. 20, la possibilità di regolarizzazione postuma della documentazione e 

delle dichiarazioni a corredo delle offerte, ex art. 39, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del 



d. l.vo 163/2006. 

Era, poi, specificato che l’indicazione, nei termini surriferiti, della percentuale di lavori 

che mandataria e mandante intendevano assumere nell’appalto de quo, sarebbe 

derivata da “un errore materiale”, sicché ben avrebbe potuto, e anzi dovuto, la stazione 

appaltante, autorizzare la “lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al 

raggruppamento”, richiesta, dalle ricorrenti, nella prefata istanza.  

Inoltre, opinavano le medesime, “la concreta applicazione delle disposizioni sul soccorso 

istruttorio” sarebbe stata “esplicitamente consentita anche dall’art. 92 del d. P. R. 

207/2010”, in particolare dall’ultima parte del comma 2 di tale disposizione del 

Regolamento, secondo la quale: “I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le 

quote indicate in sede di offerta, < fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa 

autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 

qualificazione posseduti dalle imprese interessate >”. 

Altro argomento, che militava nel senso dell’interpretazione, patrocinata dalle ricorrenti, 

era, infine, costituito dall’intervenuta abrogazione, per effetto dell’art. 12, comma 8, D. L. 

28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, del 

comma 13 dell’art. 37 del d. l.vo 163/2006, che precedentemente disponeva: “Nel caso di 

lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento”. 

Preliminarmente, osserva il Collegio, quanto all’evocazione, nel bando di gara, delle 

norme in tema di soccorso istruttorio, che essa è avvenuta, nei termini di un richiamo alle 

disposizioni legislative in materia, vale a dire all’art. 38, comma 2 bis, e dell’art. 46, 

comma 1 bis e ter, del codice degli appalti. 

Dette ultime disposizioni, in particolare, prevedono: “1 bis. La stazione appaltante 

esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 



previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 

nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono 

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque 

nulle.  

1 ter. 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”. 

Orbene, nell’approccio ermeneutico a tali norme, va tenuto presente che: “Nelle gare 

pubbliche il cd. potere di soccorso di cui all’art. 46 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163 

non è applicabile < nel caso in cui sia stata constatata la sostanziale assenza di un 

requisito essenziale per la partecipazione alla gara > né può essere esercitato quando 

manca il documento o la dichiarazione o la forma prevista a pena di esclusione dal 

suddetto d. lg. n. 163 del 2006, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi” (Consiglio di 

Stato, Sez. V, 5/12/2014, n. 6019); “Nelle gare pubbliche il potere di soccorso istruttorio 

sancito dall’art. 46 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163, sostanziandosi unicamente nel 

dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già 

esistenti ovvero di completarli (in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione), 

chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di 

clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, non consente la 

produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della 

forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei 



contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali” (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 23/01/2015, n. 293). 

Si tenga anche presente la deliberazione del Consiglio dell’ANAC, n. 9 del 14/10/2014, 

secondo cui: “Il principio di cui all’art. 46 d. lgs. 163/2006, incontra un limite nel principio 

di par condicio, da intendersi nel senso di non consentire l’integrazione documentale ove 

«sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata 

dalla concorrente». Il soccorso istruttorio deve riferirsi, cioè, a carenze puramente 

formali od imputabili ad errori solo materiali e non può riguardare produzioni 

documentali difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l’esclusione. 

Bisogna distinguere, infatti, tra la mera integrazione e specificazione – ammessa - e 

l’introduzione di elementi o fatti nuovi, non ammessa in quanto consentirebbe di 

modificare in corso di gara la partecipazione alla gara di un concorrente a danno degli 

altri”. 

In considerazione di quanto sopra, nella specie (l’indicazione delle percentuali di riparto 

dei lavori, tra mandataria e mandante dell’A. T. I. costituenda, nei termini sopra riferiti, e) 

la richiesta delle ricorrenti d’essere autorizzate, dalla stazione appaltante, a rettificare 

dette percentuali, nella misura pure sopra indicata, onde superare le problematiche, 

indotte dalla ritenuta – dal Comune – violazione dell’art. 61 cpv. del Regolamento, non 

può essere, a meno di operare una vistosa “fictio iuris”, fatta rientrare nel “genus” degli 

“errori materiali”, bensì costituirebbe, ove accolta, un’inammissibile integrazione 

postuma di requisiti essenziali, ai fini della regolare partecipazione alla gara, concretando 

la prima dichiarazione (quella volta ad assegnare alla mandataria una quota di lavori 

superiori alla propria qualificazione, senza poterla incrementare del quinto, per le ragioni 

dianzi diffusamente esposte), un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal presente codice e dal regolamento”.  

Né le superiori considerazioni possono revocarsi in dubbio, in base all’argomento 



difensivo di parte ricorrente, impingente nel disposto dell’ultima parte dell’art. 92 del d. 

P. R. 207/2010, il cui testo s’è riportato sopra. 

Dal tenore testuale di tale norma, in particolare, risulta che i lavori sono < eseguiti > dai 

concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, < fatta salva la facoltà di 

modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante >; sicché la 

prefigurata modificazione delle quote può rilevare esclusivamente in fase esecutiva. 

La stessa giammai potrebbe essere anticipata, su richiesta delle partecipanti alla 

costituenda A. T I., in fase di svolgimento della gara, e di verifica dei requisiti di 

partecipazione, e tanto al fine di “recuperare” il deficit di qualificazione (di una) delle 

stesse concorrenti, in contrasto con la disposizione, cogente, di cui all’art. 61 cpv. del d. 

P. R. 207/2010.  

Tale principio trova conferma, sia pur in un contesto leggermente diverso, anche dalla 

massima che segue: “L’ultimo periodo dell’art. 92, comma 2, del d. P. R. n. 207 del 2010 – 

ove, oltre a essere confermata la regola generale che le imprese facenti parte di un’A. T. 

I. devono eseguire i lavori “secondo le quote indicate in offerta”, viene previsto che tali 

quote possono essere modificate “previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese 

interessate” – può trovare applicazione soltanto nella fase esecutiva dell’appalto, atteso 

che in sede di gara, eccetto l’ipotesi del fallimento e/o dei casi contemplati dall'art. 51 

d.lg. n. 163 del 2006, vige il principio ex art. 37, comma 9, d. lg. n. 163 del 2006 

dell’immodificabilità soggettiva delle A. T. I.” (T. A. R. Basilicata, Sez I, 11/12/2014, n. 

862).  

Nel caso di specie, non si tratta, evidentemente, di modificare la composizione soggettiva 

dell’A. T. I. costituenda, bensì di variare le percentuali di partecipazione all’esecuzione 

dei lavori, di ciascuna delle due imprese facenti parte dello stesso raggruppamento “in 

fieri”; ciò nonostante, il principio per cui la modificazione delle quote indicate in offerta, 



può avvenire, su autorizzazione della stazione appaltante, soltanto nella fase esecutiva, 

risulta, comunque, confermato.  

Ad analoghe considerazioni si presta anche l’ulteriore argomento, imperniato 

sull’intervenuta abrogazione del comma 13 dell’art. 37 del codice degli appalti (che 

disponeva “Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 

devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento)”: per effetto della caducazione di tale disposizione, 

oggi, < nella fase esecutiva > non è più necessaria la corrispondenza delle quote di 

svolgimento delle prestazioni e le quote di partecipazione delle imprese al 

raggruppamento temporaneo (com’è fatto palese dall’uso, nella norma abrogata, 

dell’espressione “devono eseguire”); ma tale non è il caso, oggetto dell’odierna analisi. 

In tale contesto, non si sarebbe trattato affatto, per la stazione appaltante, d’autorizzare 

una modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento, nella fase esecutiva 

(senz’altro ammessa, giusta quanto testé rilevato), bensì di consentire, nella precedente 

fase dell’ammissione delle offerte, ai fini delle successive valutazioni da compiersi, da 

parte del seggio di gara, in vista dell’aggiudicazione dell’appalto de quo, una 

modificazione, nel riparto di dette quote, tra mandataria e mandante della costituenda 

A. T. I., tale da superare le già evidenziate criticità, in modo da ricondurre a legittimità 

l’originaria offerta, ma realizzando, in tal modo, una palese violazione della “par condicio 

competitorum”. 

Si tenga comunque presente anche quanto risulta dal punto 2.3.2 della determinazione 

dell’ANAC n. 1 del 2015: “Allo stato attuale, tenuto conto, sia delle modifiche introdotte 

al comma 13 del citato articolo 37, ad opera del d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 – che aveva limitato ai soli lavori la 

corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione – ma 

soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero comma, ad opera del d. l. 28 marzo 



2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni 

sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. < Infatti, l’obbligo dichiarativo in 

ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma 

permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del d. P. R. n. 207/2010 

(così come modificato dall’art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata) >”. 

E si tenga presente che, nell’ambito del novellato art. 92, comma secondo, del 

Regolamento, è contenuta la norma, secondo la quale: “Le quote di partecipazione al 

raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 

stabilite < entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 

dal consorziato >; in tal modo viene ribadita la cogenza dei “limiti consentiti dai requisiti 

di qualificazione posseduti dall’associato (…)”, vale a dire dei limiti, previsti dall’art. 61 

cpv. dello stesso Regolamento, i quali quindi non possono essere derogati dalle 

concorrenti raggruppate, né sono, proprio perché cogenti, passibili di regolarizzazione, 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio. 

In conformità alle precedenti considerazioni, il ricorso non si presta, in definitiva, a essere 

accolto. 

Sussistono comunque, per la complessità delle problematiche giuridiche ad esso sottese, 

nonché per la ricorrenza, in giurisprudenza, di decisioni difformi da quelle, cui il Tribunale 

ha ispirato la propria decisione, eccezionali motivi per disporre l’integrale 

compensazione, tra le parti, delle spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima) 

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

Spese compensate.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 



Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015, con 

l’intervento dei magistrati: 

Amedeo Urbano, Presidente 

Francesco Gaudieri, Consigliere 

Paolo Severini, Consigliere, Estensore 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/06/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 

 


