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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 la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2016, proposto da:

Spinnaker Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi, Luisa Giua

Marassi,  Roberta  Patrizia  Giannotte,  Nicola  Ibba,  con  domicilio  eletto  presso

Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32;

contro

Comune di  Cabras,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Alessandro  Montanari,  Silvia

Marzot, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari

n. 17;

nei confronti di

Agritourist Srls in proprio e Mandataria Ati, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano

Porcu, Mauro Barberio, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via

Garibaldi n. 105; Loi Salvatore Ditta in proprio e Mandante Costituenda Ati;

per l'annullamento

-  della  determinazione  n°  3/PAT/LP  /URB  del  25.2.2016,  pubblicata  in  data

14.3.2016 nell'albo pretorio del Comune di Cabras, con la quale il Responsabile del

Servizio, approvate le risultanze del verbale di gara n. 1 del 15.12.2015, ha aggiudicato

in via definitiva la gestione del campeggio Comunale 'Is Arutas' alla costituenda A.t.i.

Agritourist srls/ ditta Loi Salvatore;

-  del  verbale  n.  1  del  15.12.2015 con il  quale,  previa  verifica  della  regolarità  della

relativa  domanda  e  dei  documenti  alla  stessa  allegati,  la  commissione  di  gara  ha



ammesso alla procedura la costituenda A.t.i. Agritourist s.r.ls. / ditta Loi Salvatore,

successivamente  disponendo  l'aggiudicazione  provvisoria  in  favore  del  medesimo

Raggruppamento;

-  della  nota  prot.  n.  1836  del  22.1.2016,  con  la  quale  la  Stazione  Appaltante  ha

comunicato alle imprese partecipanti l'esito dell'unica seduta di gara del 15.12.2015;

-  della  nota  prot.  n.  3296  dell'11.2.2016,  con  la  quale  il  Comune  ha  riscontrato

l'informativa presentata ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006 dalla società esponente,

ritenendo infondate le deduzioni ivi contenute;

- di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi

aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cabras e di Agritourist Srls in

proprio e Mandataria Ati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Cabras per

l’affidamento della concessione del campeggio comunale “Is arutas”.

La gara veniva aggiudicata alla A.t.i. Agritourist.

La  ricorrente  insorgeva  avverso gli  atti  in  epigrafe  indicati  deducendo le  seguenti

articolate censure:

violazione e falsa applicazione degli artt. 49 d.lgs. 163 del 2006 e 88 d.P.R. 207/2010,

violazione della lex specialis e del disciplinare di gara, eccesso di potere per erroneità

dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza

e ingiustizia manifesta.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti

impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituivano l’Amministrazione intimata e la controinteressata chiedendo il rigetto

del ricorso.



Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Una  sintesi  delle  censure  della  ricorrente  è  utile  per  inquadrare  la  controversia

sottoposta al Collegio.

Il  disciplinare di  gara prevedeva che la  Busta 1 recante la  documentazione tecnica

dovesse  contenere  a  pena  di  esclusione  la  relazione  documentata  su  precedenti

esperienze di gestione di campeggi o di strutture ricettive con allegati i curricula del

personale che verrà impiegato nonché il fatturato degli ultimi tre anni nella gestione di

campeggi o strutture ricettive.

Il raggruppamento Agritourist si avvaleva della Tekna Restauri.

La ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla genericità del contratto di

avvalimento  che  non  indica,  come  avrebbe  dovuto,  le  risorse  economiche  e

organizzative oggetto di prestito all’A.T.I. Agritourist né il fatturato triennale specifico

nella gestione di campeggi o strutture ricettive.

Il ricorso è fondato.

Senza dubbio la legge di gara richiedeva a pena di esclusione il requisito di esperienza

e  di  fatturato  specifico.  Una  diversa  interpretazione  della  stessa  sarebbe  del  tutto

illogica poiché svuoterebbe di contenuto un elemento essenziale che è proprio quello

della verifica dell’affidabilità dei concorrenti dal punto di vista della capacità tecnica.

Partendo da questo incontestabile  dato si  deve concludere per  la  fondatezza delle

censure della ricorrente posto che un altro elemento è altrettanto incontestabile e cioè

che il contratto di avvalimento stipulato tra la controinteressata e Tekna Restauri s.r.l..

è del tutto generico.

L’art. 2 del contratto così recita:

“L’ausiliaria mette a disposizione dell’avvalente il requisito di esperienza di 3 (tre) anni

nella gestione dei campeggi o strutture ricettive.

L’ausiliaria si obbliga, quindi, con il presente atto a mettere ed a tenere a disposizione

dell’Avvalente  tali  requisiti,  in  modo pieno  ed  incondizionato  senza  limitazioni  di

sorta,  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara  di  cui  alle  premesse.  In

particolare:

che l’impresa ausiliaria si obbliga verso l’avvalente che a sua volta accetta, a fornire i

seguenti requisiti  e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

dell’appalto stesso:



requisiti  economico  finanziari  e  tecnico  professionali,  nonché  le  connesse  risorse

necessarie:

- oggetto: esperienza di 3 (tre) anni nella gestione dei campeggi o strutture ricettive;

- durata: per tutta la durata dell’appalto oggetto del presente contratto;

-  ogni  altro  utile  elemento  ai  fini  dell’avvalimento  si  mette  a  disposizione

eventualmente, la direzione organizzativa e tecnica (n. 1 unità).

L’ausiliaria  inoltre  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  in  proprio,  né  in  veste  di

associata o consorziata con altri soggetti”.

Così  stando  le  cose,  questo  Collegio  non  può  che  richiamare  la  più  recente

giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  (ormai  consolidata)  relativa  a  casi  del  tutto

sovrapponibili  a  quelli  oggetto  del  presente  giudizio  secondo  cui  “il  limite  di

operatività dell’istituto dell’avvalimento è dato dal fatto che la messa a disposizione del

requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente «cartolare e

astratto», ma è invece necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno

chiaro  e  concreto  dell’impresa  ausiliaria  a  prestare  le  proprie  risorse  ed  il  proprio

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di

garanzia” (Consiglio di Stato Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860).

Insomma, il c.d. avvalimento di garanzia, non deve rimanere astratto, cioè svincolato

da  qualsivoglia  collegamento  con  risorse  materiali  o  immateriali,  che  snaturerebbe

l'istituto,  in  elusione  dei  requisiti  stabiliti  nel  bando  di  gara,  esibiti  solo  in  modo

formale, finendo col frustrare anche la funzione di garanzia ma, proprio in ragione

della sua peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità

da esecuzione dell'appalto,  può spiegare la  sua funzione di  assicurare alla  stazione

appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di

inadempimento contrattuale solo se rende palese la concreta disponibilità attuale di

risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all'ausiliata di avvalersi (Consiglio di

Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 294).

In particolare il Collegio condivide appieno quella posizione (Consiglio di Stato, Sez.

V, 22 ottobre 2015, n. 4860) secondo cui anche nel caso di «avvalimento di garanzia»,

l’unico limite imposto al riguardo dall’ordinamento è che l’avvalimento non si risolva

nel prestito di una mera «condizione soggettiva», del tutto disancorata dalla concreta

messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, dovendo l’impresa

ausiliaria assumere l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in



relazione  all’esecuzione  dell’appalto,  le  proprie  risorse  e  il  proprio  apparato

organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (e,

quindi,  a  seconda  dei  casi,  i  mezzi,  il  personale,  la  prassi  e  tutti  gli  altri  elementi

aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto).

Nel caso che qui occupa il Collegio, il requisito richiesto era tutt’altro che immateriale

o di carattere meramente finanziario.

Come si evince dagli atti di gara, l’aggiudicataria è totalmente priva di esperienza nella

gestione di campeggi.

Agritourist,  al momento dell’indizione della gara risultava costituita da meno di un

anno (documento 14 produzioni della ricorrente) e la Ditta Loi è un’impresa Edile

(documento 15).

Non a caso il raggruppamento aggiudicatario ha fatto ricorso all’avvalimento posto

che  l’oggetto  dell’appalto  (lo  si  deve  ricordare)  è  costituito  dalla  gestione  del

campeggio Is Arutas. Si tratta di una concessione di un servizio di grande complessità

per cui, come è naturale, è richiesto un requisito di esperienza che l’aggiudicataria non

possiede  e  che  il  contratto  di  avvalimento  non  garantisce,  data  la  sua  evidente

genericità.

Così  stando le cose il  ricorso non può che essere accolto data la  fondatezza delle

censure della ricorrente.

Le  spese,  vista  la  particolarità  del  caso  sottoposto  al  Collegio,  possono  essere

compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione  Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per

l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese  compensate  con  obbligo  di  restituzione  del  contributo  unificato  a  carico

dell’Amministrazione in favore della ricorrente.

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

Così  deciso  in  Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  11  maggio  2016  con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

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


