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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA NON DEFINITIVA E CONTESTUALE ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA 

PLENARIA 

sul ricorso numero di registro generale 10269 del 2014, proposto dalla s.r.l. Ritonnaro Costruzioni, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo 

Lentini, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;  

contro 

La Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore; 

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise, in persona del 

Presidente pro tempore; 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato 

e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  

nei confronti di 

La s.p.a. Schiavo & C. e la s.r.l. R.D.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto 

presso l’avvocato Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18; 



per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sezione I n. 1935/2014, resa tra le 

parti, concernente l’affidamento dei lavori di risanamento ambientali dei corpi superficiali della 

provincia di Salerno - Comparto attuativo n. 4 - Area Fiumariello, Lambro e Mingardo. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. .Schiavo & C., della s.r.l. R.D.R. e del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi 

per le parti l’avvocato Italo Rocco, su delega dell'avvocato Lorenzo Lentini, l’avvocato Antonio 

Brancaccio e l’avvocato Alberto La Gloria; 

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 

 

FATTO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza 19 

novembre 2014, n. 1935, previa reiezione del ricorso incidentale, ha accolto il ricorso principale e, 

per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, disponendo che la gara fosse aggiudicata 

alle parti ricorrenti di primo grado. 

Il TAR ha rilevato sinteticamente che: 

- l’art. 119, comma 2, d.P.R. n. 207-2010, stabilisce unicamente l’obbligo di indicare, “nella quinta 

e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta 

colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi 

risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta”; nonché di indicare “il prezzo 

complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, (…) in calce al modulo stesso 

unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di 

gara”; 



- nessuna previsione è posta, da tali disposizioni legislative, circa la quarta colonna, vale a dire 

quella cui si riferiscono le sostituzioni di quantità, in senso migliorativo dell’offerta, operate dalla 

ditta aggiudicataria, le quali appaiono rispettose della previsione della lex specialis, secondo cui 

“Le parti o le lavorazioni previste nel progetto che nell’offerta non vengono confermate devono 

essere barrate nella parte riguardante l’offerta”; 

- quindi, non di “correzione” delle quantità previste dalla stazione appaltante, e precompilate nel 

modulo, s’è trattato nella specie, bensì di sostituzione, in funzione migliorativa dell’offerta, della 

quantità precompilata, con altra, superiore; 

- se così è, perde allora d’ogni rilievo la dedotta violazione dell’art. 119, comma 3, del 

Regolamento di esecuzione del codice degli appalti, apparendo la previsione dell’espressa 

conferma e sottoscrizione delle correzioni limitata, per l’appunto, solo alle “correzioni” 

propriamente dette, e non potendo estendersi alle “sostituzioni” di quantità precompilate con 

altre, migliorative dell‘offerta, com’è avvenuto nella specie; 

- si deve tenere presente che la moltiplicazione delle quantità variate (quarta colonna) per il 

prezzo unitario (quinta e sesta colonna) corrisponde perfettamente al totale (settima colonna), 

non residuando quindi alcun dubbio circa la reale entità dell’offerta e circa la riferibilità della 

stessa, nei suoi termini concreti (variati) all’impresa controinteressata (poi risultata 

aggiudicataria); 

- pertanto, le “sostituzioni di quantità precompilate” in funzione migliorativa dell’offerta, non 

soggiacciono alla previsione dell’art. 119, comma 3, d.P.R. n. 207-2010; 

- quanto alla seconda censura del ricorso incidentale di primo grado, in realtà il concorrente, in 

calce alla lista delle lavorazioni e forniture che sostanziava il modulo dell’offerta economica, ha 

indicato un unico e complessivo ribasso percentuale, pari al 21,210% e, quindi, non ha indicato, 

come dedotto, “due diverse percentuali di ribasso”, vale a dire il 21,272% e il 21,210%; 

- quanto al terzo motivo di ricorso incidentale di primo grado, ove s’assume la mancanza o 

l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva della società Schiavo, relativamente alla “espressa 



indicazione dell’oggetto sociale”, la dichiarazione in argomento riporta un contenuto conforme a 

quanto richiesto dal punto 4 del disciplinare di gara;  

- quanto al quarto motivo di ricorso incidentale di primo grado, secondo cui le società G.M.N. 

Engineering s.r.l. e 4M Engineering s.r.l., designate dal concorrente per la progettazione esecutiva, 

non avrebbero reso la “dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione presso la Camera di 

Commercio” con le modalità, di cui al precedente punto 4) dello stesso disciplinare, il punto 12), 

lettera i), del disciplinare di gara non contiene alcuna clausola di esclusione: il progettista aveva 

soltanto l’obbligo di rendere le necessarie dichiarazioni e, cioè, quello di essere iscritto all’ordine 

professionale ovvero quello di essere iscritto alla Camera di Commercio, nella specie regolarmente 

rese da entrambe le società, ma non quello di produrre il “certificato di iscrizione all’albo 

professionale” o la “dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio”, i quali sono stati espressamente richiesti soltanto in via eventuale; 

- il ricorso principale è accolto in relazione alla censura rubricata sub 3) nell’atto introduttivo del 

giudizio; 

- infatti, il R.T.I. Ritonnaro Costruzioni s.r.l. non era in possesso della necessaria qualificazione per 

alcune delle categorie richieste dalla “lex specialis”; lo stesso, infatti, com’è pacifico, difettava, in 

particolare, della richiesta qualificazione nelle categorie OG7, OG11 e OS23, con la conseguenza 

che, in tal caso, il subappalto non rappresentava una semplice facoltà che il concorrente, già in 

possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può o meno esercitare (riservandosi, 

eventualmente, d’individuare il subappaltatore anche in un momento successivo), bensì un vero e 

proprio obbligo (ipotesi cd. di “subappalto necessario”); 

- la necessità del subappalto derivava, nella specie, anche da precise disposizioni della “lex 

specialis”, e segnatamente del disciplinare di gara, il quale, al punto 7), aveva stabilito che “il 

concorrente non in possesso di qualificazione nelle categorie OS22, OG7, OG8, OG11, OS21, OS23 

e OG3 dovrà presentare apposita dichiarazione di subappalto per l’esecuzione di dette lavorazioni, 

pena l’esclusione dalla gara”; 



- al precedente punto 2A, si richiedeva ai concorrenti di presentare una attestazione “che 

documenti il possesso di qualificazione per prestazioni di progettazione ed esecuzione per le 

categorie OG6 classifica IV bis, OS22 classifica IV bis, OG7 classifica III, OG8 classifica II, OG11 

classifica II, OS21 classifica I, OS23 classifica I e OG3 classifica I ovvero per la sola categoria OG6 

classifica VI, con obbligo di subappalto delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili 

subappaltabili sopra elencate”; 

- pertanto, anche il concorrente in possesso della categoria OG6, classifica VI (e, cioè, di una 

qualificazione che gli avrebbe astrattamente consentito di “coprire” anche le altre lavorazioni 

previste in appalto, pur non possedendone la relativa qualificazione), doveva obbligatoriamente 

subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili/subappaltabili; 

- nella specie, non solo la dichiarazione di subappalto doveva necessariamente coprire l’intero 

importo (100%) delle lavorazioni per le quali il concorrente non era in possesso di alcuna 

qualificazione (nella specie, come detto, le categorie OG7, OG11 e OS23), ma la dichiarazione di 

subappalto doveva anche contenere l’espressa indicazione del soggetto subappaltatore al fine di 

consentire alla stazione appaltante di svolgere le necessarie verifiche circa il possesso, da parte di 

quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, non posseduti dal concorrente; 

- il risarcimento in forma specifica dell’interesse fatto valere in giudizio esclude, per il loro 

espresso carattere subordinato, che si debba scendere all’esame dei profili risarcitori per 

equivalente. 

L’appellante contestava la sentenza del TAR, riproponendo nella sostanza le prime tre censure del 

ricorso incidentale di primo grado (motivi d’appello 1, 2 e 3) e contestando la sentenza del TAR 

nella parte in cui ha accolto il ricorso principale di primo grado. 

Con l’appello in esame, si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado. 

Si costituiva la parte controinteressata, appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, 

ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., gli ulteriori due motivi di ricorso proposti in primo grado, 

dichiarati assorbiti dal TAR. 

Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l’accoglimento dell’appello. 



All’udienza pubblica del 10 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. In punto di fatto si osserva che il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, per la 

Campania e il Molise, in funzione di S.U.A. per la Provincia di Salerno, ha indetto procedura di 

evidenza pubblica in data 18 settembre 2013, per l’affidamento dei lavori e della progettazione 

esecutiva del «Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno 

Comparto Attuativo n. 4, per un importo a base d’asta pari a € 9.483.789,20». 

Alla procedura competitiva hanno preso parte, tra gli altri, l’ATI Ritonnaro Costruzioni Srl e l’ATI 

Schiavo & C. s.p.a. 

Il Provveditorato, all’esito della procedura, con decreto n. 16003 del 20 maggio 2014, ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Ritonnaro Costruzioni Srl, mentre l’ATI Schiavo & C. 

s.p.a. si è classificata al secondo posto.  

2. Passando all’esame del merito dell’appello, il Collegio ritiene di dover emanare una sentenza 

parziale, valutandosi l’infondatezza dei primi tre motivi d’appello con i quali si ripropongono i 

motivi del ricorso incidentale di primo grado, in quanto tale decisione è necessaria per poter 

delibare il quarto motivo di appello, con il quale si contesta l’accoglimento del ricorso di primo 

grado per il motivo indicato nella parte in fatto. 

Su quest’ultimo motivo, il Collegio anticipa che ritiene indispensabile rimettere la relativa 

questione all’Adunanza Plenaria ex art. 99 c.p.a., ravvisandosi un contrasto giurisprudenziale su un 

punto particolarmente delicato concernente il cd. subappalto necessario e la disciplina ad esso 

applcabile. 

3. Passando, dunque, all’esame dei primo tre motivi d’appello, si deve rilevare, in primo luogo, in 

riferimento al primo motivo d’appello, che l’ATI Schiavo non ha effettuato alcuna “correzione” ai 

sensi dell’art. 119, comma 3, d.P.R. n. 207-2010 e, cioè, non ha corretto ex post i prezzi che aveva 

indicato in sede di compilazione della quinta, sesta e settima colonna della lista, limitandosi a 

sostituire alcune quantità già previste nel progetto posto a base di gara che, tenuto conto delle 

migliorie offerte, non erano più necessarie per l’esecuzione dell’opera o dei lavori. 



E’ pur vero che il disciplinare disponeva, in riferimento a ben altra fattispecie, che la lista «non 

potrà presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dagli stessi, a pena di 

esclusione dalla gara».  

Nel caso di specie, tuttavia, la certezza e la imputabilità dell’offerta dell’ATI Schiavo non sono 

discutibili, poiché le integrazioni o le riduzioni delle quantità in esame sono apposte 

contemporaneamente alla stessa formulazione dell’offerta. Il concorrente, infatti, deve controllare 

le voci riportate nella lista e, per l’effetto, deve preoccuparsi di sostituire le quantità ritenute 

necessarie alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

In tal caso, quindi, la sostituzione di una o più quantità della lista, avendo luogo già in sede di 

formulazione dell’offerta, non ingenera incertezza circa il contenuto negoziale della proposta, in 

quanto si tratta di indicazioni che ne formano, fin dall’inizio, parte integrante e sostanziale. 

Nel caso in esame, l’ATI Schiavo ha ridotto la quantità ivi predeterminata (da 954,94 a 292,14) e 

ha, poi, provveduto a moltiplicarla per il prezzo unitario offerto di € 9,66, che non è stato oggetto 

di alcuna “correzione”; il risultato, pari ad € 2.822,07, costituisce il prezzo complessivo offerto 

dall’ATI Schiavo per la lavorazione in oggetto e rappresenta un dato certo ed inconfutabile per la 

stazione appaltante, riscontrabile senza alcun margine di errore. 

Pertanto, l’operazione aritmetica effettuata a valle di tutte le sostituzioni delle quantità presenti 

sulla lista delle lavorazioni e forniture dell’ATI Schiavo, moltiplicando le quantità variate (quarta 

colonna) per il prezzo unitario offerto (quinta e sesta colonna), manifesta una perfetta 

corrispondenza con il totale (settima colonna) e, cioè, con il prezzo complessivamente offerto per 

quella specifica voce, risultando, quindi, sempre garantito il rispetto delle esigenze di certezza ed 

inequivocità dell’offerta economica del concorrente. 

La riconducibilità nella sfera giuridico-soggettiva del concorrente di tali variazioni è garantita dalla 

sottoscrizione apposta, in calce ad ogni pagina della lista, dai legali rappresentanti delle due 

imprese in ATI (Schiavo & C. s.p.a. e R.D.R. s.r.l.), che è ampiamente sufficiente ad assicurare la 

provenienza, la serietà e l’affidabilità della stessa, nonché dalle ulteriori sottoscrizioni apposte sia 

in calce alla lista, sia in calce all’ulteriore lista integrativa delle lavorazioni e forniture cd. 



aggiuntive che, unitariamente, hanno formato la complessiva offerta economica di gara del 

concorrente. 

4. Il secondo motivo di appello riguarda l’ipotizzata necessaria esclusione della gara dell’ATI 

Schiavo, che avrebbe dovuto essere appunto esclusa dalla gara perché nella sua offerta economica 

avrebbe indicato due diverse percentuali di ribasso (il 21,272% e il 21,210%). 

In realtà, l’ATI Schiavo ha indicato un unico ribasso percentuale pari al 21,210%, come emerge 

testualmente nella tabella in calce alla lista, da cui si evincono le seguenti indicazioni: importo 

totale 1+2: € 7.348.631,36; ribasso totale del: 21,210%. 

Pertanto, il concorrente, così come previsto dal disciplinare di gara, ha sommato l’importo offerto 

per i lavori e forniture pari ad € 7.321.231,36, così come risultante dal prospetto 1 «parziale lavori 

e forniture per l’esecuzione dell’appalto», con l’importo offerto per la progettazione esecutiva pari 

ad € 27.400,00, così come risultante dal prospetto 2 «parziale per l’elaborazione del progetto 

esecutivo di comparto»); ha ottenuto, in tal modo, l’importo complessivo offerto (1+2) pari ad € 

7.348.631,36; e, quindi, ha ottenuto, altresì, computandolo su tale importo, il ribasso percentuale 

complessivo offerto pari al 21,210%. 

Il ribasso di 21,272%, cui si riferisce l’appellante, è relativo soltanto all’importo del prospetto 1 e 

che, pertanto, era stata espressa soltanto a titolo meramente riepilogativo delle voci ivi 

contenute. 

5. Infine, deve essere respinto l’ultimo motivo del ricorso incidentale di primo grado, 

sostanzialmente riproposto in appello, con il quale si era dedotta la presunta violazione del punto 

12), lettera i), del disciplinare di gara da parte delle società (G.M.N. Engineering s.r.l. e 4M 

Engineering s.r.l.) designate dall’ATI Schiavo per la progettazione esecutiva, perché le stesse non 

avrebbero reso la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la Camera di 

Commercio con le modalità di cui al precedente punto 4) dello stesso disciplinare. 

Tuttavia risulta, così come ha affermato correttamente il TAR, che non vi è alcuna clausola di 

esclusione che possa essere invocata nella specie, atteso che la lex specialis non ha previsto alcun 



obbligo, in capo alle società di progettazione designate dal concorrente, di presentare la 

dichiarazione di cui si ipotizza l’incompletezza. 

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, i primi tre motivi d’appello devono 

essere respinti, in quanto infondati. 

7. Con pedissequa ordinanza viene rimessa all’Adunanza Plenaria la questione relativa al quarto 

motivo d’appello, concernente la mancata indicazione del subappaltatore nella dichiarazione di 

subappalto presentata. 

Per quanto riguarda tale profilo, deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza prevalente, 

la disposizione di cui all’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, che non richiede espressamente 

l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore, va interpretata nel senso che la 

dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla 

dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso 

al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del 

concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione 

della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga 

autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto 

dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, 

non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2014; sez. 

V, 21 novembre 2012, n. 5900; sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698): si 

tratta di una regola applicabile, dunque, al solo subappalto necessario.  

Tale regola appare pienamente coerente con lo speculare e consolidato indirizzo giurisprudenziale 

che circoscrive i casi di legittima esclusione del concorrente autore di una incompleta o erronea 

dichiarazione di subappalto alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio 

della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, mentre negli altri 

casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità di 

ricorrere al subappalto come dichiarato (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 

1726; sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).  



La ratio di tale orientamento risiede nell’esigenza, ricavabile in via sistematica, che la stazione 

appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, la quale 

dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per 

l’aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l’aggiudicazione venga disposta “al 

buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al 

quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i 

requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per 

l’Amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori l’impegno assunto, 

rendendo necessaria la ripetizione della gara. 

L’opposto orientamento, condiviso dal giudice di prime cure ed invocato dall’appellante, sulla 

scorta del dato testuale, non rinviene nell’art. 118 d.lgs. n. 163-2006 alcun obbligo di indicare a 

pena di esclusione il nominativo dell’impresa subappaltatrice, ancorché si tratti di lavorazioni per 

le quali la concorrente sia priva di qualificazione; e rifiuta, di conseguenza, la possibilità che lo 

stesso bando di gara debba ritenersi di volta in volta eterointegrato dalla previsione di un siffatto, 

inesistente, obbligo (così Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 139).  

La lettera dell’art. 118 è, infatti, compatibile, come già osservato, con la sola ipotesi “fisiologica” in 

cui il partecipante alla gara, essendo autonomamente in possesso dei requisiti di aggiudicazione, 

può riservarsi per la fase esecutiva del contratto la facoltà di subappaltare una parte delle 

lavorazioni; nel caso in cui il subappalto rappresenti, invece, lo strumento per acquisire requisiti 

obbligatori mancanti, la riserva sul nome del subappaltatore finisce per collidere con la ragion 

d’essere e con il funzionamento del sistema di qualificazione delineato dal legislatore, tale 

apparente contraddizione dovendo allora essere superata applicando criteri sistematici e 

teleologici che valorizzino, piuttosto, la funzione e i limiti connaturati all’istituto del subappalto, 

attraverso il quale non possono eludersi le norme tassative sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara.  

Non può dirsi d’altro canto, aderendo all’opzione ermeneutica che distingue il subappalto 

“facoltativo” da quello “necessario”, che ne risulti violato il principio di tassatività delle cause di 



esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-2006, poiché nell’accezione sostanzialista 

fatta propria dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 7 giugno 2012, n. 21, il principio di tassatività 

va inteso nel senso che l’esclusione dalle gare possa essere disposta non nei soli casi in cui 

disposizioni del Codice o del Regolamento la prevedano espressamente, ma anche nei casi in cui 

dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, pur senza 

prevedere una espressa sanzione di esclusione: e fra tali ipotesi rientra senz’altro quella del 

possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.  

8. Ferma tale regola, condivisa dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, è emerso un 

ulteriore orientamento giurisprudenziale, elaborato da questa Sezione (Consiglio di Stato, sez. V, 

21 novembre 2014, n. 5760) che, ricollegandosi all’orientamento dominante nella giurisprudenza 

di questo Consiglio rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n. 

3963, è nel senso che è l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la 

partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché 

accompagnata dalla mera dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. 

In sintesi, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, 

dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico–

finanziaria da parte dell’impresa (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563; 26 

marzo 2012, n. 1726; n. 6708 del 2009; n. 4572 del 2008). 

Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di 

tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell’esecuzione 

(Consiglio di Stato, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563).  

Identica conclusione è stata affermata con la determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, 

che, nello stilare le norme che le stazioni appaltanti devono applicare in fase di stesura dei bandi di 

gara, rammentava che, come voluto dall’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, i requisiti relativi alle 

categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 

riferimento alla categoria prevalente. 



La stessa determinazione precisava che la normativa non comporta l’obbligo di indicare i 

nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il 

concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie 

scorporabili. 

Giova osservare, in proposito, che la procedura di evidenza pubblica in oggetto è stata avviata con 

bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18 settembre 2013, n. 110; pertanto, al momento 

della pubblicazione del bando risultava vigente l’art. 107 comma 2, del d.P.R. n. 207-2010, in 

seguito annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013 e poi sostituito dall’art. 12, comma 1, D.L. n. 47-2014, 

dovendosi quindi ritenere la conseguente applicabilità della normativa all’epoca vigente, 

desumibile dal complessivo quadro normativo. 

Come è noto, infatti, in base al principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, le gare devono 

essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento 

di indizione della relativa procedura (Consiglio di Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5316; sez. V, 23 

giugno 2010, n. 3964). 

Inoltre, nel caso di specie, il R.T.I. Ritonnaro Costruzioni si era genericamente limitato a dichiarare 

il subappalto «nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia», mentre la lex specialis 

espressamente imponeva ai concorrenti che non erano in possesso della necessaria qualificazione 

per una o più delle categorie scorporabili/subappaltabili l’obbligo di subappaltare le relative 

lavorazioni, senza alcuna possibilità, per gli stessi, di avvalersi (in alternativa) della qualificazione e 

della classifica posseduta nella categoria prevalente, ovvero la OG6, classifica VI, e, cioè, di una 

qualificazione che astrattamente avrebbe consentito ad essa di “coprire” tutte le altre lavorazioni 

previste in appalto e di cui non possedevano la relativa attestazione SOA. 

Pertanto, il caso in esame, al di là di quanto dedotto dall’appellante, rientra a pieno titolo 

nell’ultimo orientamento sopra delineato, orientamento che per questo Collegio non risulta 

condivisibile completamente, atteso che nell’attuale contesto normativo degli appalti pubblici - 

caratterizzato da una rilevante complessità normativa, che si riflette direttamente sul piano 

operativo, incidendo in modo negativo sul sistema economico delle imprese, per le esternalità 



negative che induce - introdurre una regola come quella da ultimo richiamata consentirebbe la 

partecipazione alla gara sulla base dell’esistenza della totale copertura della categoria prevalente, 

pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla mera 

dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. 

Tale regola, adottata sulla base di un’interpretazione “ad esito non univoco”, derivante dal 

combinato disposto di determinate norme (artt. 92 comma 1, e 107, comma 2, d.P.R. n. 207-

2010), peraltro posteriormente ritenute illegittime, incide sulla chiarezza risultante da un principio 

generale come quello formulato in base al primo orientamento, che si limita a distinguere il 

subappalto “facoltativo” da quello “necessario” per ricavare una diversa regola di rilevanza in caso 

di mancata indicazione del subappaltatore.  

Pertanto, respinti i primi tre motivi di appello, la controversia deve essere, invece, devoluta 

all’esame dell’Adunanza Plenaria, affinché sia definita la segnalata questione, avente carattere di 

massima e derivante da un conflitto giurisprudenziale tra le Sezioni. 

Le spese di lite verranno regolate con la decisione definitiva. 

P.Q.M. 

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

sull’appello n. 10269 del 2014 come in epigrafe proposto, respinge i primi tre motivi d’appello. 

Rimette l’esame della restante controversia all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a. 

Spese al definitivo. 

Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la 

trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere 

all'Adunanza Plenaria. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 



Antonio Bianchi, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/06/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 


