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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 per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 13316 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Soc Oberosler Cav Pietro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avv.ti Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto 

presso lo Studio Legale Bonura - Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;  

contro 

La Regione Lazio;  

nei confronti di 

Soc Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per 

legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

Soc Donati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avv.ti Stefano Vinti, Mario Sanino e Elia Barbieri, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via 

Emilia, 88; 

Soc Ircop S.p.a., Soc Salc S.p.a., Soc Ietto S.r.l., Soc Dema Costruzioni S.r.l., Soc Gp Ingegneria S.r.l. 

e Soc Gta S.r.l.-;  

per l'annullamento 



- della disposizione del presidente dell’ANAS S.p.A. n. 63 del 19.09.2014, comunicata alla 

ricorrente in data 22.9.2014, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara indetta 

per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla "Realizzazione 

dello stralcio funzionale tra lo Svincolo di Cinelli ed il nuovo Svincolo di Monte Romano Est della 

S.S. 675 (Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio B)" (CIG 337193oCA6) in favore dell'A.T.I. Donati 

S.p.A./IRCOP S.p.A./S.A.L.C. S.r.1./IETTO S.p.A./DEMA Costruzioni S.r.l.-; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, degli atti di ammissione alla procedura del 

suddetto A.T.I., della lettera di invito rivolta al medesimo A.T.I., l'atto di valutazione positiva, in 

parte qua, di cui al verbale n. 2 del 3 maggio 2012, le relative comunicazioni, l'atto di 

aggiudicazione provvisoria, e in generale gli atti di gara nella parte in cui qualificano la G.P. 

Ingegneria e la G.T.A. S.r.l. entrambe come "progettisti indicati" o come soggetti in A.T.P.; 

e per la condanna  

di ANAS S.p.A., ex art. 34, comma a, lett. c), c.p.a., a disporre l'aggiudicazione definitiva della gara 

e il subentro nel contratto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di cui la 

ricorrente é mandataria capogruppo; 

e sul ricorso incidentale depositato dal’ATI Donatiil 10.11.2014  

per l’annullamento  

- dei verbali relativi alla fase di prequalifica nella parte in cui la Commissione ha valutato come 

regolare, completa e/o integrabile e/o comunque rispondente ai requisiti di partecipazione 

stabiliti dal bando la domanda di partecipazione presentata dal costituendo RTI tra la Oberosler 

Cav. Pietro S.p.A. e la Edil Moter S.r.l., ammettendolo alla successiva fase del procedimento 

concorsuale; 

- del verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica del 7.5.2012, nella parte in cui la 

Commissione ha ritenuto idonea la documentazione amministrativa e ammesso alla successiva 

fase l'offerta del costituendo RTI Oberosler e del verbale di gara n. 7 relativo alla seduta del 

31.05.2012, nella parte in cui la Commissione ha aperto il plico contenente l'offerta tecnica del RTI 

Oberosler e l'ha ammessa alla fase di valutazione;  



- del verbale n. 14 relativo alla seduta del 27.6.2012, nella parte in cui la Commissione ha valutato 

l'offerta tecnica del costituendo RTI Oberosler e attribuito il relativo punteggio; 

- della nota prot. n. 0002326-P del 9.1.2014 nella parte in cui l'Anas S.p.A. ha chiesto anche al 

costituendo RTI Oberosler di confermare la validità dell'offerta prodotta in gara; 

- del verbale n. 28 relativo alla seduta del 12.6.2013, nella parte in cui la Commissione ha 

riparametrato il punteggio attribuito all'offerta tecnica del costituendo RTI Oberosler, collocandola 

utilmente nella graduatoria allegata sub. A; 

- del verbale n. 30 del 31.1.2014, nella parte in cui la Commissione ha dato atto del punteggio 

tecnico attribuito al costituendo RTI Oberosler, ha valutato e attribuito il punteggio alla relativa 

offerta economica, stilato la graduatoria finale, rilevato la presunzione di anomalia dell'offerta e 

richiesto i documenti giustificativi; 

- dei verbali successivi alla fase di prequalifica, nella misura in cui la Commissione ha ammesso, 

utilmente valutato e attribuito il punteggio all'offerta tecnica e quella economica del costituendo 

RTI Oberosler, collocandolo al terzo posto della graduatoria finale; 

- del verbale n. 45 dell'11.9.2014, di aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Donati, nella 

misura in cui, escluso il concorrente primo classificato per accertata anomalia dell'offerta, la 

Commissione ha confermato la posizione in graduatoria del costituendo RTI Oberosler; 

- dell'atto di approvazione della suddetta aggiudicazione provvisoria, formalizzato in data 

12.09.2014 a firma del Condirettore Generale Legale e Patrimonio con il relativo visto del 

Responsabile del procedimento, nella misura in cui ha approvato i lavori di gara e la graduatoria 

finale con riguardo alla posizione del costituendo RTI Oberosler; 

- dell'atto di aggiudicazione definitiva, Disposizione del Presidente di Anas S.p.A. n. 63 del 

19.9.2014, nella misura in cui ha approvato i lavori di gara e la graduatoria finale con riguardo alla 

posizione del costituendo RTI Oberosler; 

- della nota di comunicazione del suddetto atto Prot. CDG-0123621-P del 22.09.2014; 

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e o comunque connesso, e, in 

particolare, della lex di gara in parte qua, qualora interpretata nel senso favorevole alla 



prequalifica e all'ammissione dell'offerta presentata dal costituendo RTI Oberosler. 

E sui motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 27.11.2014  

per l’annullamento  

- della lettera d'invito ed ogni relativa sottostante determinazione della stazione appaltante e/o 

della commissione con la quale il RTI costituendo tra la Oberosler e la Edil Moter è stato invitato a 

prendere parte alla gara; 

- del bando di gara al punto 111.2.3, lett. e) nella parte in cui stabiliva che in caso di progettista 

associato e/o indicato, il numero medio annuo del personale tecnico componente l'unità 

richiedente dovesse comprendere i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 

collaborazione su base annua, senza menzionare gli ulteriori soggetti previsti dalla normativa 

vigente; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc Anas S.p.a. e della Soc Donati S.p.a.-; 

Viste le memorie difensive; 

Visto il ricorso incidentale depositato dall’ATI Donati il 10.11.2014 e i motivi aggiunti al ricorso 

incidentale depositati il 27.11.2014; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi l'avv. 

Giuliano Fonderico e l'avv. Gianluigi Pellegrino per parte ricorrente, l'avv. Stefano Vinti, l'avv. Elia 

Barbieri e l'avv. Mario Sanino per la Soc. Donati e l'avv. dello Stato E. Figliolia per ANAS S.p.a.-.  

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

La società Oberosler Cav. Pietro S.p.a. ha partecipato, in qualità di capogruppo del costituendo 

raggruppamento temporaneo con Edil Moter S.r.l. e So.Ve.Co. S.r.l., alla procedura ristretta, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta da ANAS 

S.p.a. con bando pubblicato in G.U., V Serie speciale — Contratti pubblici, n. 122 del 17.10.2011, 



per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 53, 

comma 2, lett. b), d.lgs. 163/2006, relativi alla “Realizzazione dello stralcio funzionale tra lo 

Svincolo di Cinelli ed il nuovo Svincolo di Monte Romano Est della S.S. 675 (Tronco 3° - Lotto 1°- 

Stralcio B)” (CIG 337193oCA6). 

Il bando prevedeva, al par. 111.2.3, lett. e), che il soggetto che si sarebbe dovuto occupare della 

progettazione esecutiva dell'opera avrebbe dovuto presentare, a pena di esclusione del 

concorrente, una “Dichiarazione relativa al numero medio annuo, con riferimento ai migliori tre 

anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, del personale tecnico componente l'unità richiedente […]; tale requisito dovrà risultare 

almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, indicate al punto 

11.2.1) del bando”. 

Il Bando aveva stimato le risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico in 10 unità, per cui il 

progettista avrebbe dovuto dimostrare di aver avuto, nei migliori anni del quinquennio 

antecedente, almeno 20 unità di personale tecnico. 

Per la progettazione esecutiva dell'opera l'ATI risultata aggiudicataria ha indicato quale progettista 

incaricato la società G.P. Ingegneria S.r.l., non appartenente al Raggruppamento, che avrebbe 

dichiarato di aver avuto a disposizione 15 unità del personale richiesto. La G.P. Ingegneria, a sua 

volta, ha dichiarato di avvalersi della società G.T.A. S.r.l.-. 

La Commissione giudicatrice, nella seduta del 3.05.2012, ha valutato positivamente la 

documentazione presentata dall'ATI in questione. 

La Commissione giudicatrice, nella seduta del 31 gennaio 2014, ha approvato la graduatoria finale 

per l'aggiudicazione provvisoria di seguito riportata: 1) RTI CONSORZIO I.GE.M.A.S. SCARL — 

CONSORZIO IMPRESE RIUNITE (anche ATI I.GE.M.A.S.); 2) RTI DONATI SPA IRCOP SPA — ING. 

CLAUDIO SALINI SPA — IETTO SPA DEMA COSTRUZIONI SRL (anche ATI Donati); 3) RTI OBEROSLER 

CAV. PIETRO SPA — EDIL MOTER SRL (anche ATI). 

Nella medesima seduta la Commissione ha comunicato la necessità di aprire un procedimento per 

la verifica della congruità di alcune offerte risultate anomale, a seguito del quale l'offerta del RTI 



I.GE.M.A.S. SCARL, prima classificata nella graduatoria, è stata ritenuta non congrua e non 

affidabile nel suo complesso. 

Il RTI Donati, di conseguenza, è risultato aggiudicatario provvisorio. 

Con disposizione del Presidente di ANAS S.p.A. n. 63 del 19.9.2014 è stata infine disposta 

l'aggiudicazione definitiva in favore del medesimo RTI Donati, per cui il raggruppamento ricorrente 

si è classificato secondo. 

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’ATI interessata deducendo i seguenti 

motivi: 

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 ss., 49 e 53 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti. 

L'art. 49 del d.lgs. 163/2006 consente al «concorrente [di] soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti [...] avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto [...]». La norma limiterebbe 

la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai concorrenti, per cui non potrebbero 

ricorrere all'istituto in questione i soggetti ausiliari dei concorrenti, come la G.P. Ingegneria S.r.l.-.  

Viceversa, essendo priva dei requisiti richiesti dal bando la G.P. Ingegneria ha dichiarato di 

avvalersi della società G.T.A. S.r.l., pur non essendo consentito dalla normativa vigente che un 

ausiliario delle imprese concorrenti ricorresse a sua volta all'istituto dell'avvalimento. 

Dalla documentazione di gara emergerebbe che avrebbero potuto essere qualificati "concorrenti" 

soltanto le imprese che compongono il raggruppamento capeggiato dalla Donati S.p.A. e, quindi, le 

mandanti IRCOP S.p.A., Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A. (ora S.A.L.C. S.p.A.), IETTO S.p.A., 

Dema Costruzioni S.r.l., ma non il progettista incaricato, che invece sarebbe un soggetto ausiliario 

delle imprese concorrenti.  

Il concorrente che si avvale di un progettista dovrebbe individuarne uno in possesso dei requisiti 

previsti, senza che sia necessario ricorrere ad altri soggetti atteso che il progettista incaricato è un 

ausiliario e non un concorrente. 

L'ANAS, quindi, avrebbe dunque dovuto escludere il RTI Donati, in quanto il progettista incaricato 

mancava del requisito di capacità tecnica richiesto dal bando a pena di esclusione del concorrente, 



e disporre l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI ricorrente al secondo posto 

della graduatoria definita dalla Commissione giudicatrice. 

L’ATI Donati si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 10.11.2014 ha replicato alle 

censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. 

Nella medesima data (10.11.2014) il raggruppamento capeggiato dalla Donati S.p.a. ha depositato 

ricorso incidentale con il quale ha impugnato gli atti in epigrafe al fine di contestare la legittimità 

dell'ammissione alla gara del costituendo RTI Oberosler e di accertare, quindi, il difetto di 

legittimazione attiva da parte della ricorrente principale a coltivare il gravame, attesa la 

molteplicità dei partecipanti alla procedura in questione. 

Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi: 

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 — 

Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/06 - Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 

111.2.1 a), a.1), a.2), a.3), a.4), b), b.1), b.2), b.3) del bando - Violazione dei principi di par candicio, 

imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa — Difetto di istruttoria — Eccesso di potere 

per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.  

Il costituendo RTI Oberosler avrebbe dovuto essere escluso ab origine dalla procedura in oggetto, 

attesa l'incompletezza delle dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti rese dalla mandataria 

Oberosler in fase di pre-qualifica alla data di pubblicazione del bando (17.10.2011). 

In particolare il legale rappresentante della Oberosler ha qualificato come “cessati dalla carica” i 

Sig.ri Massimo Capozzi e Gianpaolo Cappelletti, mentre la certificazione storica della CCIAA in data 

31.10.2014 attesterebbe che il Sig. Capozzi rivestiva la qualifica di legale rappresentante e 

direttore tecnico al momento della pubblicazione del bando, e ciò sino a diciannove giorni prima 

della domanda di partecipazione. 

Secondo quanto prescritto dalla lex specialis, tale soggetto avrebbe dovuto rendere la 

dichiarazione personalmente. Inoltre non sarebbero stati dichiarati i requisiti di cui all'art. 38, 

comma 1, lett. b) e m-ter), la cui attestazione era espressamente richiesta "a pena di esclusione" ai 



punti 111.2.1 b.1) e 111.2.1 b.3) del bando. 

La dichiarazione resa per il Sig. Capozzi e il Sig. Cappelletti, quali cessati dalla carica, ad ogni modo 

violerebbe l'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti, e quanto disposto, a pena di 

esclusione, dal bando (punto 111.2.1 a). 

Nonostante le specifiche condanne riportate da ambedue i soggetti indicati, infatti, non è stata 

fornita alcuna dimostrazione delle “adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione” da 

parte della Società, richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione, né sarebbe sufficiente la 

dichiarazione di cessazione dalla carica. 

Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione del candidato, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei 

Contratti e dell’art. 4 comma 1-bis del Codice dei Contratti; 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 92, 107 e 109 del d.P.R. n. 207/2010 — Violazione 

e falsa applicazione dell'art. 37, commi l, 3 e 13, del d.lgs. n. 163/06 - Violazione e falsa 

applicazione dell'art. 11.2.1), 111.1.3) e 111.2.3) del bando, nonché delle previsioni di cui a pag. 10 

sempre del bando e del punto C. a.1) della lettera di invito - Violazione dei principi di necessaria 

qualificazione del concorrente, par condicio, imparzialità ed economicità dell'azione 

amministrativa — Difetto di istruttoria — Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e 

ingiustizia manifesta.  

Il costituendo RTI Oberosler non avrebbe meritato di superare la fase di prequalifica per un difetto 

di qualificazione. 

L'importo complessivo stimato a base di gara era di € 87.669.206,05, la categoria prevalente 

dell'appalto era la OG 3 di importo pari a € 65.141.184,68, per la quale era richiesta la relativa 

attestazione SOA in classifica VIII. 

Il bando di gara, quanto al possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica, richiedeva al punto 

111.2.3 lett. b) - nel caso di separazione tra soggetto/i esecutore/i dell'opera e progettista - una 

“attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori 

dell'appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività 

di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. 



163/06 e s. in. i., di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di opere da progettare di 

cui al precedente punto 11.2.1 del bando di gara”. 

Nella domanda di partecipazione l’ATI ricorrente si è candidata come (costituendo) RTI “di tipo 

orizzontale”, composto da due imprese: la Oberosler, designata capogruppo-mandataria con una 

quota di partecipazione pari al 65%, e la Edil Moter, designata mandante con una quota di 

partecipazione pari al 35%.  

La certificazione SOA prodotta dalla Edil Moter attesterebbe che la stessa, all'epoca della 

prequalifica, possedeva una qualificazione insufficiente rispetto all'importo dei lavori relativi alla 

categoria prevalente OG 3 che la medesima mandante, in sede di impegno a costituire il RTI aveva 

dichiarato di assumere nella misura del 35%. 

La Edil Moter, infatti, sarebbe stata iscritta nella categoria OG 3 per la classifica VII per un importo 

fino a € 15.494.000, che sarebbe inferiore alla quota del 35% assunta dalla stessa mandante del 

totale dell'appalto e del valore complessivo della categoria prevalente OG. 

Considerato che l'importo totale della categoria prevalente (appunto la OG 3) era pari a € 

65.141.184,68, la Edil Moter, per qualificarsi correttamente, avrebbe dovuto dimostrare di poter 

eseguire lavori fino a € 22.799.414,63 (pari al 35%), mentre con la classifica VII posseduta, sarebbe 

giunta a € 15.494.000. 

La Edil Moter, quale mandante di un RTI orizzontale, avrebbe dovuto garantire la qualificazione 

(pro-quota) anche per le altre categorie oggetto di appalto che le competevano in ragione della 

divisione orizzontale dei lavori ovvero; la Edil Moter avrebbe dovuto allegare un'attestazione SOA 

recante per la categoria OG 3 una classifica VIII, unica idonea a garantire capienza per il 35% 

dell'importo complessivo di tutte le lavorazioni (pari ad € 30.684.222). 

Il bando di gara, al punto 11.2.3 pag. 10, oltre a imporre per RTI e Consorzi ordinari il possesso dei 

“requisiti di qualificazione in conformità all'art. 37 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 92 del 

d.P.R. 207/2011”, prescriveva riguardo ai medesimi soggetti, l'obbligo di “indicare le quote di 

partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti 

posseduti di cui al precedente punto 111.2.2 letta) e 111.2.3 lett. a) e N” 



Il difetto genetico di qualificazione non può ritenersi sanato dal successivo ingresso, in fase di gara, 

della mandante SO.VE.CO. S.p.a., che avrebbe integrato, in via postuma e inammissibile, i requisiti 

di qualificazione mancanti in prequalifica; 

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 163/06 — Violazione e 

falsa applicazione dell'art. 46, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/06 - Violazione e falsa applicazione 

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 111.2.1 b), b.1), 

b.3) del bando — Violazione e falsa applicazione del punto C. a.1) della lettera di invito - Violazione 

dei principi di par condicio, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa — Difetto di 

istruttoria — Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.  

L’ANAS avrebbe dovuto escludere il RTI Oberosler in quanto l'Ing. Massimo Dal Sasso, direttore 

tecnico in carica tanto al momento dell'originaria candidatura quanto nella successiva fase di 

offerta, avrebbe riportato una sentenza di condanna del Tribunale di Locri n. 401/2011 ex art. 444 

c.p.p. per reati idonei a comprometterne la moralità professionale (art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 

– “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”; art. 6, comma 1, lett. d, del D.L. n. 172/2008 

“disciplina sanzionatoria [per la] attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte 

dalla normativa vigente”).  

Ciò avrebbe determinato una violazione dell'art. 38, comma 1, lett. c), con conseguente obbligo di 

esclusione o di approfondimenti istruttori omessi. 

Alla data della dichiarazione prodotta in prequalifica (21.11.2011), la sentenza di applicazione della 

pena su richiesta era divenuta irrevocabile, per cui doveva essere dichiarata ai sensi del punto 

111.2.1 b.2) del bando. 

Per cui la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere il raggruppamento controinteressato per 

violazione dell'art. 38, comma 1, lett. e) e per la mendacità della dichiarazione resa in fase di 

prequalifica; 

4) Violazione e falsa applicazione del punto E.1.2. della lettera di invito — Violazione e falsa 

applicazione dell'art. 119 del d.P.R. n. 207/2010 — Violazione del principio di par condicio — 



Eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, 

disparità di trattamento e sviamento.  

Dal raffronto tra il computo metrico posto a base di gara e il computo metrico di raffronto 

complessivo elaborato dal concorrente risulterebbe che quest'ultimo ha modificato 28 delle 

quantità a misura, senza produrre alcun elaborato progettuale esplicativo delle variazioni operate 

o fornire spiegazioni all'interno della dichiarazione resa come richiesto a pena di esclusione dal 

punto E.1.2.della lettera di invito, in cui il RTI Oberosler si è limitato a dichiarare di aver apportato 

variazioni nelle quantità (qualificamente genericamente come “di lieve entità”) e di aver 

introdotto nuovi prezzi. 

In data 27.11.2014 il raggruppamento controinteressato ha depositato motivi aggiunti al ricorso 

incidentale con i quali impugna la lettera di invito e gli atti indicati in epigrafe ripetendo nei primi 

quattro motivi le medesime censure esposte nel ricorso incidentale. 

Inoltre sono stati dedotti i seguenti ulteriori motivi: 

5) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 207/2010 e ss. mm.ii., artt. 254 e 255. Violazione del 

principio di massima partecipazione, Irragionevolezza per travisamento, difetto dei presupposti. 

Il RTI Donati avrebbe fatto ricorso all'avvalimento da parte del progettista indicato in via 

cautelativa, in presenza di una clausola del bando poco chiara che elencava solo parzialmente i 

soggetti utilmente spendibili dai progettisti ai fini del raggiungimento del requisito dell'organico 

medio annuo. 

L’art. 111.2.3, lett. e) del bando di gara, richiamando la disciplina vigente, riportava la seguente 

elencazione chiedeva una: “e) Dichiarazione relativa ai numero medio annuo, con riferimento ai 

migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando, del personale tecnico componente l'uniti richiedente (comprendente i soci attivi, 

i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su base annua, ai sensi della normativa 

vigente di riferimento); tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate 

per lo svolgimento dell'incarico, indicate al punto 11.2.1) dei bando. Le imprese in possesso di 

adeguata qualificazione per attività dl progettazione, qualora intendano assumere l'attività di 



progettazione in proprio, sono tenute, sin dalla fase di domanda di partecipazione, a possedere i 

requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) attraverso il proprio staff di progettazione”. 

Alla data di pubblicazione del bando (7 ottobre 2011), era già vigente il nuovo regolamento dei 

contratti pubblici (del d.P.R. 207/2010, entrato in vigore 1'8 giugno 2011) che, ad integrazione 

dell'art. 53 del d.P.R. 554/1999, consentiva di includere nell'organico delle società di ingegneria 

anche i consulenti con partita IVA e con fatturato superiore al 50% verso la medesima società e i 

consulenti a progetto (v. artt. 254 e 255). 

Il richiamo alla disciplina vigente e, quindi, al d.P.R. 207/2010, consentirebbe di integrare l’ambito 

dei soggetti utilizzabili, posto che 1'elencazione contenuta nel bando sarebbe stata 

esemplificativa, essendo riportata tra parentesi. 

Il bando ad ogni modo dovrebbe essere interpretato in modo da favorire la massima 

partecipazione e, quindi, l'ampliamento del concetto di organico. 

Per tale ragione la clausola del bando qualora interpretata in senso restrittivo ai fini della 

determinazione dell'organico medio annuo utilizzabile dai prestatori di servizi, come riferibile 

esclusivamente ai soggetti elencati nel bando medesimo, dovrebbe essere considerata illegittima e 

dovrebbe essere annullata in parte qua. 

L’ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. 

Con ordinanza cautelare n. 6031 assunta nella camera di consiglio del 26 novembre 2014 è stata 

respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato; confermata in grado 

di appello dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 127 del 12.1.2015 . 

Le parti hanno prodotto memorie in vista dell’udienza pubblica in cui ribadiscono le rispettive tesi. 

All’udienza del 22 aprile 2015, dopo ampia discussione tra parti, la causa è stata trattenuta in 

decisione dal collegio. 

DIRITTO 

Il ricorso principale proposto è affidato ad un unico motivo che attiene all’avvalimento, da parte 

della controinteressata, dei requisiti posseduti dalla G.P. Ingegneria S.r.l., la quale a sua volta ha 

dichiarato di avvalersi della società G.T.A. S.r.l., che secondo la Oberosler S.p.a. violerebbe l’art. 49 



del d.lgs. 163/2006, secondo cui un ausiliario delle imprese concorrenti non può ricorrere ad un 

altro soggetto. 

A fronte di tali censure, l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale con natura c.d. 

“paralizzante”, in quanto volto a contestare la legittimità dell’ammissione alla procedura di gara 

dell’ATI ricorrente per ragioni attinenti, in primo luogo, all’omissione nella dichiarazione sui 

requisiti di moralità professionale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 relativi ad alcuni soggetti (Sig. 

Capozzi e il Sig. Cappelletti, quali legali rappresentanti della Oberosler S.p.a. alla data di 

pubblicazione del bando), in secondo luogo all’omessa dichiarazione ex art. 38 citato di una 

sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (da parte di Dal Sasso Massimo, direttore tecnico 

in carica) e, in terzo luogo, alla omessa dimostrazione da parte Edil Moter facente del 

raggruppamento controinteressato del requisito di qualificazione ex art. 37 del d.lgs. 163/2006 

riguardante un’attestazione SOA per la categoria OG3 classifica VIII, idonea (capiente) in relazione 

all’importo complessivo delle lavorazioni assunte (pari al 35% dell’importo complessivo delle 

lavorazioni) nell’ambito di un’ATI orizzontale. 

Circa l’ordine di trattazione dei due gravami il Tribunale rileva che dopo l’approdo di cui 

all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011 (che ha rimeditato il precedente 

orientamento espresso nel 2008), la stessa è stata investita nuovamente della questione (cfr. ordd. 

n. 2059/2013 della V sezione e n. 2681/2013 della VI), sulla quale si è pronunciata con le decisioni 

30 gennaio 2014 n. 7 e 25 febbraio 2014 n. 9. 

Entrambe le decisioni precisano che la natura paralizzante, cui consegue l’esame prioritario, va 

riconosciuta al ricorso incidentale che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del 

ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara, 

o che vi ha partecipato, ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere 

escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione; il ricorso incidentale non assume 

carattere escludente quando censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione 

nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale. 

Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter esaminare il ricorso incidentale, il quale è fondato. 



Con il primo motivo del ricorso incidentale l’ATI controinteressata deduce che la stazione 

appaltante avrebbe dovuto escludere sin dall’inizio il costituendo RTI Oberosler dalla gara, attesa 

l'incompletezza delle dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti rese dalla mandataria in fase 

di pre-qualifica alla data di pubblicazione del bando (17.10.2011). 

La tesi merita adesione. 

Dagli atti di causa si evince che il legale rappresentante della società Oberosler ha qualificato come 

“cessati dalla carica” i signori Massimo Capozzi e Gianpaolo Cappelletti, mentre la certificazione 

storica della CCIAA in data 31.10.2014 (doc. 10 allegato al ricorso incidentale) attesta che il Sig. 

Capozzi rivestiva la qualifica di legale rappresentante e direttore tecnico al momento della 

pubblicazione del bando (17.10.2011), carica che ha rivestito fino al 2.11.2011, data antecedente 

di pochi giorni la presentazione della domanda di partecipazione. 

Ne consegue che egli avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 

163/2006, personalmente secondo quanto prescritto dalla lex specialis.  

In proposito il bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. il 17.10.2011, al punto III.2.1 a proposito 

della “situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale” richiedeva “a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di 

seguito indicate siano rese ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del DPR 445/00, dal legale rappresentante 

del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, ...e dai soggetti specificati nei successivi 

punti...”.  

Tra tali dichiarazioni, oltre a quella generale ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 resa dal legale 

rappresentante (prevista dal punto a.2.), la lettera b) del medesimo punto III.2.1, prevedeva 

espressamente “la dichiarazione debitamente sottoscritta, resa a pena di esclusione da parte dei 

seguenti soggetti: (…) in caso di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e direttore tecnico o il socio (persona fisica)… ed attestante ai sensi del dpr 

445/2000:  

b1) a pena di esclusione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b) e 

c) del d.lgs. 163/2006…”. 



La lettera b2) del medesimo punto III.2.1. proseguiva, inoltre, chiedendo la dichiarazione “a pena 

di esclusione, di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p…. indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro gravità, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. Tali dichiarazioni vanno rese anche se negative”. 

La successiva lett.b.3) imponeva, a pena di esclusione, la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 

1, lett. m ter), di cui ha ripetuto per esteso il contenuto. 

Il bando di gara, quindi, prescriveva in modo espresso e tassativo che tutti i soggetti in carica 

rendessero una dichiarazione autografa riguardante l'inesistenza di cause preclusive personali e, 

sempre a pena di esclusione, richiedeva altresì l'elencazione completa di eventuali sentenze e/o 

decreti, accompagnato dalla documentazione riguardante le misure dissociative adottate 

(quest’ultima alla lettera a.4 del punti III.2.1.). 

Invero, con la tali precise richieste la lex specialis (peraltro non contestata sul punto), ha con tutta 

evidenza inteso, nella congrua ottica del soddisfacimento dell'interesse pubblico alla celere e 

corretta decisione in ordine all'ammissione dei concorrenti alla gara (fase nella quale non a caso il 

legislatore ha concentrato la prova preliminare del possesso dei requisiti di partecipazione) e del 

controllo contestuale ed autosufficiente della completezza ed esaustività di quanto dichiarato a 

titolo di prova preliminare, affidare alla dichiarazione stessa dei concorrenti (da rendersi e 

valutarsi sempre sulla base degli indefettibili principi di autoresponsabilità, correttezza e buona 

fede) l'esposizione del quadro in essere delle cariche sociali e delle connesse successive 

dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione.  

Ciò in un quadro di autosufficienza della fase di gara a tali adempimenti dedicata, al fine di evitare 

qualsiasi attività di eterointegrazione successiva degli elementi richiesti ed acquisiti, suscettibile di 

collidere con i principi di buon andamento e par condicio tra concorrenti. 

Nel caso di specie, invece, la società Oberosler ha reso una sola dichiarazione in cui afferma “che 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando” l’ing. Capozzi è cessato dalla carica di 



“legale rappresentante e direttore tecnico” e il sig. Cappelletti è “cessato dalla carica di direttore 

tecnico”, concludendo che entrambi “non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38, comma 

1, lett. c) del d.lgs. 163/2006”. 

La suddetta dichiarazione non risulta conforme alle previsioni della lex specialis. 

In primo luogo, come osservato in precedenza l’ing. Capozzi non è cessato nell’anno antecedente 

alla data di pubblicazione del bando, come risulta dalla visura camerale depositata dalla ricorrente 

incidentale. Lo stesso, quindi, era in carica alla data di pubblicazione del bando che deve essere 

considerata quale discrimine temporale al fine di distinguere i soggetti in carica da quelli cessati, e 

quindi i connessi obblighi dichiarativi che, comunque, incombono su entrambe le categorie, così 

come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V nella sentenza 27.12.2013, n. 6271. 

La suddetta decisione, al di là della vicenda all’esame del giudice di appello, afferma un principio di 

carattere generale applicabile anche al caso di specie secondo cui “deve ritenersi che rispetto agli 

obblighi di cui all' art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la data della pubblicazione del bando di gara 

costituisce il discrimine temporale che definisce sia i soggetti in carica sia quelli cessati, imponendo 

le dichiarazioni di rito ad entrambe le categorie con riferimento quindi tanto alla situazione 

esistente a quella data quanto a quella antecedente.  

Tale onere dichiarativo rimane quindi indifferente al mutamento, dopo il giorno di pubblicazione 

dell'atto indittivo, delle persone nelle cariche sociali e negli incarichi previsti dalla norma (in termini 

cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 luglio 2011, n. 1022; TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, 23 

giugno 2012, n. 1134)”. 

Ne consegue che non può essere accolta la tesi di Oberosler S.p.a. secondo cui il soggetto cessato 

dalla carica nel periodo tra l'indizione del bando e la presentazione dell'offerta (ing. Capozzi) non 

fosse tenuto a rendere la dichiarazione prevista dal bando di gara. 

In senso contrario non vale nemmeno l’eccezione con la quale la medesima Oberosler S.p.a. 

sostiene che secondo il punto III.2.1., lett. a.1) del bando i direttori tecnici da considerare in carica 

erano quelli “al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione”.  

La menzionata lett. a) non svolge la funzione interpretativa suggerita dalla ricorrente principale, 



ma si limita ad indicare (più semplicemente) l’obbligo specifico per i concorrenti di indicare i nomi 

dei direttori tecnici al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, alla stregua 

degli ulteriori e specifici incombenti imposti dalle lettere successive del medesimo punto III.2.1. 

In altre parole, da un obbligo specifico come quello appena riportato (che svolge una mera 

funzione ricognitiva) non può farsi derivare il principio interpretativo secondo cui i direttori tecnici 

da considerare, al fine dell’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione, era quelli in carica al 

“momento della presentazione della istanza di partecipazione”. Tutto ciò non senza considerare 

che l’ing. Capozzi, alla data di pubblicazione del bando, non rivestiva solo la carica di direttore 

tecnico, ma anche quella di legale rappresentante. 

Né egli ricadeva nell’obbligo previsto dalla lettera a.4. del punto III.2.1. del bando, posto che tale 

paragrafo si riferisce ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

bando (17.10.2011), circostanza già esclusa sulla base di quanto già rilevato in precedenza. 

A sostegno della tesi della ricorrente principale non vale nemmeno il richiamo alla Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2014.  

Nel caso di specie la lex specialis di gara ha richiesto ben precise e distinte dichiarazioni di cui 

all'art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi indicati, per cui le stesse dovevano essere rese come 

richiesto dal bando di gara, il quale sul punto non è stato oggetto di impugnazione da parte della 

ricorrente Oberosler.  

Viceversa una simile puntuale indicazione non sussisteva nella vicenda esaminata dalla richiamata 

adunanza plenaria n. 16/2014, che è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui emergeva “la 

genericità del richiamo operato nella lex specialis alla normativa primaria” che, quindi, aveva 

“prodotto l’effetto della rimessione ai concorrenti della scelta relativa alle modalità di 

formulazione della dichiarazione, di guisa da impedire, anche alla luce dei principi comunitari di 

tutela dell’affidamento legittimo e di proporzionalità, l’adozione di una sanzione espulsiva in 

ragione di pretese irregolarità formali…” (cfr. punto 4.3.3. della decisione). 

Deve ritenersi, pertanto, che la decisione dell'adunanza plenaria possa riferirsi alla possibilità per 

la stazione appaltante di richiedere dichiarazioni in forma sintetica, ma che nelle ipotesi in cui la 



stazione appaltante richieda nella lex specialis di gara, le singole dichiarazioni di cui all'art. 38, e da 

parte di tutti i soggetti specificamente indicati (come nel caso in esame), le stesse debbano essere 

rese come richiesto nella medesima disciplina di gara. 

Il caso all'esame, in altri termini, si rivela in sostanza diverso da quello oggetto della decisione 

dell'Adunanza Plenaria n. 16/2014, che ha concluso sì per la non necessità della menzione 

nominativa, nella dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all' art. 38 D.Lgs. 

n. 163 del 2006 cit., di tutti i soggetti muniti di rappresentanza legale dell'impresa (sempre che la 

identificabilità delle persone stesse sia possibile mediante la consultazione di registri pubblici), ma 

solo e proprio perché in quel caso la lex specialis non richiedeva tale contestuale indicazione; nella 

fattispecie all'esame, invece, essa è espressamente prevista proprio al fine di riferire ai soggetti 

così indicati (e solo ad essi ) la successiva dichiarazione, resa nell'àmbito della stessa ed unitaria 

manifestazione di conoscenza, della assenza di cause di esclusione per gli amministratori, pur 

genericamente indicati, muniti di poteri di rappresentanza (cfr. in tal senso la recente decisione 

Consiglio di Stato, Sez. III, 29.1.2015, n. 395). 

In conclusione la dichiarazione resa dall’ing. Capozzi non soddisfa gli obblighi imposti dalla legge di 

gara avendo omesso di dichiarare personalmente le circostanze di cui alle lett. b), c) e m ter) 

dell’art. 38 del d.lgs 163/2006; oltre ad aver attestato una condizione (quella di cessato dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di indizione del bando) diversa da quella reale di cessato alla data 

di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara. 

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, di cui per ragioni di organicità di trattazione si anticipa 

l’esame, si deduce che l’ANAS avrebbe dovuto escludere il RTI Oberosler in quanto l'Ing. Massimo 

Dal Sasso, direttore tecnico in carica sia alla data della candidatura, sia nella successiva fase di 

offerta, aveva riportato una sentenza di condanna del Tribunale di Locri n. 401/2011 ex art. 444 

c.p.p. per reati idonei a comprometterne la moralità professionale (ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 

n. 152/2006 – “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e dell’art. 6, comma 1, lett. d, del D.L. 

n. 172/2008).  

La censura è fondata. 



Dagli atti di causa si evince che in sede di prequalifica con dichiarazione del 21.11.2011, l’ing. Dal 

Sasso aveva dichiarato “di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o 

decreto penale divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale”. 

Successivamente in sede di gara ha, invece, dichiarato di aver riportato una sentenza ex art. 444 

c.p.p., emessa in data 28.10.2011 dal Tribunale di Locri, per il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 

152/2006 “attività di gestione di rifiuti non autorizzata"; art. 6, comma 1, lett. d, del D.L. n. 

172/2008; — “Disciplina sanzionatoria [per la] attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione prescritte dalla normativa vigente”. 

Tanto è sufficiente per ritenere integrata la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 

163/2006, in quanto la dichiarazione resa in sede di prequalifica è risultata non veritiera. 

In senso contrario non vale quanto eccepito dall’ATI Oberosler secondo cui l’ing. Dal Sasso 

(imputato contumace), alla data di presentazione della domanda di partecipazione non avrebbe 

potuto conoscere l’esistenza della sentenza di condanna, essendogli stata notificata soltanto il 

successivo 30.11.2011.  

Secondo un ormai costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. pen. Sez. 

I, Sent. 24.9.2012, n. 36665) “allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per 

procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente 

che questo si svolga in sua assenza come previsto dall'art. 488 c.p.p., sicché egli è rappresentato 

dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Pertanto la lettura della 

sentenza equivale a notificazione ai sensi dell'art. 545 c.p.p. , commi 2 e 3 e da essa decorre il 

termine di quindici giorni per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585 c.p.p. , 

comma 1, lett. a). (Cass. sez. 6, nr. 1014 del 17 marzo 1995, Della Vedova, rv. 201809; sez. 1, nr. 

28438 del 7 giugno 2002, Cittì, rv. 221750; sez. 1, nr. 26042 del 28 maggio 2003, Cataldi, rv. 

225274; sez. 1, nr. 14015 del 7 marzo 2008, Pizzo, rv. 240140). 

Il medesimo principio è stato affermato agli stessi effetti del riconoscimento dell'irrevocabilità della 



sentenza di patteggiamento per mancata impugnazione nel termine di quindici giorni, decorrente 

dalla sua lettura in udienza, non soltanto in casi in cui questa era stata pronunciata nella fase delle 

indagini preliminari, ma anche quando era intervenuta a procedimento già approdato alla fase 

dibattimentale e persino al secondo grado con specifico riferimento al concordato sulla pena in 

appello, già previsto dall'abrogata norma di cui all'art. 599 c.p.p. , comma 4 (sez. 1, n. 6326 del 17 

novembre 1999, Losana, rv. 215219)”. 

La Corte di Cassazione, precisa, le ragioni di tale orientamento alla luce della “finalità propria della 

procura speciale rilasciata dall'imputato”, che è quella di “definire il procedimento col rito 

alternativo nel corso di un'udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata nella propria 

assenza sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo 

procuratore, che sia comparso e si sia avvalso di tale potere”. 

La medesima decisione, che il collegio ritiene di poter condividere, osserva che “l'art. 585 c.p.p., 

comma 2, lett. b), stabilisce la presunzione di conoscenza delle sentenze complete di motivazione, 

lette in udienza, da parte di quanti debbano considerarsi presenti in giudizio, sebbene assenti al 

momento della lettura, fra questi da includersi quanti siano rappresentati dal procuratore speciale 

quando il procedimento sia definito col rito del patteggiamento. Ne consegue che, equivalendo la 

lettura integrale della sentenza a notificazione per chi è comparso ed anche per chi è da 

considerare presente, come previsto dall'ultima parte dell'art. 545 c.p.p. , comma 3, non sono 

applicabili, né le norme sulla notifica al contumace, né quelle sulla notifica all'imputato "non 

comparso" nei casi in cui questa è prevista (art. 442, comma 3 e art. 134 disp. att.)”. 

Conclude poi la Corte di Cassazione affermando che “non incide sull'effettiva attivazione delle 

garanzie difensive il fatto che, erroneamente, trattandosi di giudizi camerali, in entrambi i 

procedimenti, celebrati a carico del D., fosse stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il quale 

in realtà era soltanto assente secondo quanto previsto dall'art. 488 c.p.p. , e rappresentato dal suo 

difensore procuratore speciale”. 

Il precedente giurisprudenziale richiamato consente a questo giudice di giungere alle seguenti 

conclusioni: 



La lettura della sentenza penale di patteggiamento (in data 28.10.2011) è equivalsa a notificazione 

ai sensi dell’art. 545, commi 2 e 3 , del c.p.p., essa pertanto ha consentito il decorrere del termine 

di 15 giorni per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a). Ne consegue che 

alla data di presentazione della dichiarazione da parte dell’ing. Dal Sasso la sentenza era divenuta 

irrevocabile e doveva, pertanto, essere dichiarata. 

Si tratta peraltro di reati che avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della valutazione della 

moralità professionale del concorrente, poiché riguardano l’attività di direttore tecnico svolta dal 

medesimo professionista. 

L’omessa dichiarazione di tale condanna assume, quindi, rilievo ai fine della partecipazione alla 

gara dell’ATI Oberosler e ciò a prescindere dalla successive indicazioni rese nel corso delle 

medesima gara dal direttore tecnico. 

Siffatta conclusione non è smentita dalle argomentazioni sviluppate dall’ATI controinteressata 

nella memoria depositata il 4.4.2015 e nel corso dell’udienza di discussione, che si basa sul 

richiamo ad un precedente di questa Sezione reso in sede cautelare (ord. n. 4466 del 7.12.2012, 

confermata dalla ordinanza del Consiglio di Stato n. 12/2013) secondo il quale “la stazione 

appaltante ha comunque valutato in sede di gara la dichiarazione e, sulla invocata esclusione, deve 

considerarsi quanto previsto dall’art. 38, comma 2, codice contratti”. 

Le citate decisioni, oltre ad essere state assunte sulla base di una cognizione sommaria degli atti di 

causa, si fondano sul dirimente richiamo all’art. 125, comma 2, cod. proc. amm. secondo cui “si 

deve tener conto in sede cautelare delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti 

gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita 

realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda cautelare, si deve 

valutare anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque 

comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”, con 

l’ulteriore precisazione che nella vicenda in esame del collegio “la valenza strategica dell’opera è 

fuori discussione a fronte dell’assodata possibilità di risarcimento per equivalente nell’ipotesi di 

accoglimento del ricorso proposto in primo grado” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. n. 12/2013). 



Peraltro, proprio il precedente richiamato dalla ordinanza cautelare di questa Sezione n. 

4466/2012 (Tar Lazio, Sez. III quater, 12.12.2011, n. 9688) induce ad un ulteriore considerazione in 

relazione alla vicenda in esame. La sentenza del Tar Lazio citata nella predetta ordinanza (che si 

riferiva ad una fattispecie in cui l’omessa dichiarazione del precedente penale riferito al 

procuratore speciale della ditta concorrente, riguardava una sentenza ex art. 444 c.p.p. per 

“omicidio colposo determinatosi in occasione di un incidente stradale” e, quindi, per un reato 

ritenuto dalla stazione appaltante non incidente sulla moralità professionale) osserva che in tema 

di esclusione dalle procedure di gara occorre tener conto “della complessiva ratio ispiratrice della 

disciplina in tema di autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione (ossia in 

base alle esigenze ordinamentali di tutela sottese ad una previsione complessivamente volta alla 

salvaguardia della par condicio nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, oltre che a 

garantire l’interesse pubblico alla migliore qualificazione dei soggetti partecipanti alle pubbliche 

gare)”. 

Tanto considerato e dopo aver richiamato l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti, la 

medesima decisione (Tar Lazio, Sez. III quater, 12.12.2011, n. 9688) afferma che “la condotta 

gravemente colpevole di false dichiarazioni possa essere ravvisata solo a fronte di comportamenti 

posti in essere al fine di ottenere un vantaggio in termini competitivi, e non anche in caso di 

condotte verosimilmente poste in essere (come nel caso di specie) per mera dimenticanza o 

disattenzione o per inesatta interpretazione della disposizione, le quali nulla abbiano arrecato in 

termini di vantaggio al soggetto agente, il quale risultava in possesso dei necessari requisiti di 

partecipazione, pure a prescindere dal contenuto (in ipotesi, non conforme alla realtà sottostante) 

delle dichiarazioni in concreto rese”. 

Alla luce di tale premesse, della natura dell’appalto da aggiudicare e del richiamato orientamento 

della Corte di Cassazione in tema di conoscenza della sentenza di patteggiamento ai fini della 

decorrenza dei termini di impugnazione, l’omessa dichiarazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. da 

parte dell’ing. Dal Sasso, nella vicenda in esame, non può essere considerata frutto di “mera 

dimenticanza o disattenzione o di inesatta interpretazione di disposizioni” per cui, atteso il tipo di 



reato commesso - comunque inerente l’attività oggetto della procedura di affidamento - non può 

non assumere rilievo ai fini della ammissione alla procedura in esame. 

Merita di essere condiviso anche il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale è dedotta 

l'inadeguatezza dei requisiti di qualificazione tecnico economica del RTI Oberosler. 

L’ATI ricorrente ha partecipato alla gara come (costituendo) RTI “di tipo orizzontale”, composto 

dalla Oberosler, designata capogruppo-mandataria con una quota di partecipazione del 65%, e 

dalla Edil Moter, designata mandante con una quota di partecipazione pari al 35%.  

Tuttavia la certificazione SOA prodotta dalla Edil Moter attesta che la stessa, all'epoca della 

prequalifica, era iscritta nella categoria OG 3 per la classifica VII, per un importo quindi (fino a € 

15.494.000) inferiore alla quota del 35% assunta dalla stessa mandante e del valore complessivo 

della categoria prevalente OG previsto dal punto II.2.1. del bando. 

Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’ATI ricorrente alla stregua del punto III.2.3 del 

bando di gara (cfr. pag. 10), il quale prevedeva, a pena di esclusione, che RTI e Consorzi ordinari 

dimostrassero il possesso dei “requisiti di qualificazione in conformità all'art. 37 del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. ed all'art. 92 del d.P.R. 207/2011”, prescrivendo per i medesimi soggetti, nel paragrafo 

immediatamente successivo, l'obbligo di “indicare le quote di partecipazione relative a ciascun 

operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente 

punto III.2.2 lett. a) e III.2.3 lett. a) e b” (il punto III.2.2 lett. a disponeva che l’esecutore dell’opera 

fosse in possesso della “attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e 

classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare rilasciata da una SOA autorizzata per l’attività di 

costruzione e di progettazione”). 

Né l’insufficienza del suddetto requisito di qualificazione poteva essere integrata dal successivo 

ingresso, in fase di gara, della mandante SO.VE.CO. S.p.a., con il quale l’ATI ricorrente ha inteso 

integrare i requisiti di qualificazione mancanti in sede di prequalifica. 

E’ pur vero, come osserva l’ATI Oberosler, che la lettera di invito (cfr. pag. 10) ammetteva 

modifiche nella composizione dei raggruppamenti tra la fase di prequalifica e quella di gara, ma la 

stessa lettera precisava che ciò sarebbe potuto avvenire “fermo restando le condizioni e i limiti di 



cui al bando medesimo”. A tale riguardo il bando (pag. 10) consentiva la sostituzione di “una o più 

mandanti con altra/e purché in possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli 

dell’impresa sostituita/e sostituita/e”.  

La disciplina testé riportata assolve alla finalità di consentire modifiche soggettive del 

raggruppamento in fase di gara a condizione, però, che permangano i requisiti di qualificazione già 

accertati in fase di prequalifica (cfr. pag. 10 del bando). Nel caso di specie, viceversa, l'ingresso 

della mandante SO.VE.CO. nell’ATI Oberosler e la conseguente ridistribuzione interna delle quote 

di partecipazione hanno avuto la ben diversa finalità di integrare, in via successiva, i requisiti di 

qualificazione che non risultavano presenti in prequalifica. 

In altri termini non si è trattato di sostituire una mandante (quale avrebbe potuto essere la Edil 

Moter) già in possesso dei requisiti di qualificazione con altra in possesso “di requisiti per la 

partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa sostituita/e sostituita/e”, come ammesso dal 

bando, ma della integrazione della composizione del raggruppamento con altra mandante 

(SO.VE.CO.) al fine di raggiungere la quota di qualificazione originariamente mancante (mediante 

una ulteriore ripartizione delle quote di lavori da eseguire), il che è da ritenere contrario non solo 

alla disciplina di gara, ma anche alla ratio sottesa alla stessa di garantire il permanere dei requisiti 

fotografati in sede di prequalifica e al principio di par condicio tra concorrenti. 

Deve essere disatteso, infine, il quarto motivo del ricorso incidentale, in quanto l’ATI Donati non 

ha introdotto alcun principio di prova atto a dimostrare la dedotta modifica, da parte dell’ATI 

Oberosler, delle quantità “a misura” previste dal computo metrico, né che la stessa abbia 

accompagnato tali modifiche da un elaborato progettuale esplicativo delle variazioni operate.  

La controinteressata si è limitata ad allegare il computo metrico elaborato dall’ATI Oberosler 

individuando le 28 modiche che sarebbero state introdotte, senza specificare le ragioni per cui le 

predette variazioni dovrebbero essere considerate tali da comportare l’esclusione dalla gara. 

Alla stregua delle suddette considerazioni deve essere accolto il ricorso incidentale, con 

assorbimento degli altri profili di censura dedotti dall'istante nei motivi aggiunti depositati il 

27.11.2014. 



La rilevata fondatezza del ricorso incidentale in ordine all'accertamento dell'illegittimità della 

partecipazione alla gara da parte dell’ATI Oberosler, giunta originariamente al terzo posto della 

graduatoria per l’assegnazione del lotto in esame, impedisce di assegnare al medesimo 

concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della 

procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 4/2011), con conseguente improcedibilità del ricorso 

principale per difetto di interesse, dovendosi escludere qualsiasi possibilità per l’ATI Oberosler di 

conseguire il bene della vita per il quale ha agito, ossia l'aggiudicazione della gara, atteso che il 

medesimo raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per le ragioni sopra esposte. 

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo con 

parziale compensazione attesa la peculiarità e complessità della fattispecie esaminata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, 

dispone quanto segue: 

- accoglie il ricorso incidentale; 

- dichiara improcedibile il ricorso principale; 

- condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle 

spese di giudizio nella misura complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA e CPA, di cui € 

4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA in favore di Anas S.p.a. e € 4.000,00 (quattromila/00) 

oltre IVA e CPA in favore della controinteressata Donati S.p.a.-; 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Francesco Corsaro, Presidente 

Daniele Dongiovanni, Consigliere 

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore 
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IL PRESIDENTE 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/05/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 

 


