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N. 00297/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2016 REG.RIC.

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 406 del 2016, proposto da:

Rete  Costruzioni  Srl,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Francesco  Marascio  C.F.

MRSFNC79R13H501G,  con domicilio  eletto  presso  Umberto  Cossu  in

Cagliari, via Satta N.33;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e  difeso dall'avvocato Luisa  Giua Marassi  ,  con domicilio

eletto presso Luisa Giua Marassi in Cagliari, via Ada Negri, N. 32;

per l'annullamento

- del provvedimento di ESCLUSIONE del 04.04.2016, trasmesso via pec

in pari  data,  emesso  dal  Comune di  Quartu  S.Elena  in  riferimento  alla

procedura  di  gara  relativa  all’affidamento  della  PROGETTAZIONE

ESECUTIVA e PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI denominati

S.S.  554 Lotto 2 Realizzazione n.  3 rotatorie,  sistemazione asse stradale
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connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant’Elena;

-  della  nota  prot.  18776  del  15.03.2016  di  APERTURA  del  sub

procedimento di SOCCORSO ISTRUTTORIO, mediante la quale veniva

richiesta  la  REGOLARIZZAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  da

parte del Raggruppamento INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

con  riferimento  al  requisito  del  NUMERO  MEDIO  ANNUO  DEL

PERSONALE TECNICO UTILIZZATO negli ultimi tre anni;

-  della  nota  prot.  20909  del  25.03.2016  recante  la  CONFERMA  del

precedente  provvedimento  di  apertura  del  sub  procedimento  di

SOCCORSO ISTRUTTORIO;

- dei verbali di gara dai nn. 1 al 22 relativi alle sedute di gara dal 10.12.2015

al 14.03.2016 nella parte in cui viene riscontrata la presunta MANCANZA,

INCOMPLETEZZA E/O L’ IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DEGLI

ELEMENTI  E  DELLE  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  RESE

DALLA ODIERNA RICORRENTE;

-  del  BANDO e  del  Disciplinare  di  gara  in  parte  qua.  In  particolare,

dell’art. C 2.2. punto 3 del DISCIPLINARE DI GARA, ove in evidente

contrasto con l’art. 261, comma 7 del D.p.r. 207/2010, viene stabilito che

“Per il requisito richiesto nell'articolo C.2 punto 3 alla lett. c), nel caso di

RTC di tipo verticale, IL REQUISITO DOVRÀ ESSERE POSSEDUTO

DALLA MANDATARIA IN MISURA PERCENTUALE MAGGIORE

RISPETTO AD OGNUNA DELLE MANDANTI”;

-  dell’eventuale  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria  finale

nelle more disposto;

- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva

nelle more emesso;

- nonché di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto

e/o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la

ricorrente.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Grazia

Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La  ricorrente  è  stata  ESCLUSA  dalla  gara  per  l’affidamento  della

PROGETTAZIONE ESECUTIVA e PER LA REALIZZAZIONE DEI

LAVORI  denominati  S.S.  554  Lotto  2  REALIZZAZIONE  N.  3

ROTATORIE,  SISTEMAZIONE  ASSE  STRADALE  CONNESSA

VIABILITÀ  COMPLEMENTARE  IN  TERRITORIO  DI  QUARTU

SANT’ELENA.

Con ricorso depositato il 19.5.2016, preventivamente ritualmente notificato

al Comune, ha impugnato la disposta esclusione, formulando le seguenti

censure:

violazione e falsa applicazione artt. 261, comma 7 e 263, comma 1 lett. d),

92,comma 2 d.p.r. 207/2010. violazione e falsa applicazione art. 37, comma

2, 38,comma 2 bis, 46, comma 1 ter, 73, comma 4 d.lgs. 163/2006. eccesso

di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta.

violazione del principio del favor partecipationis.

Si  è  costituito  il  Comune  sollevando  eccezione  di  irricevibilità  e  di

improcedibilità;  sostenendo,  comunque,  la  legittimità  del  provvedimento

impugnato.

Alla Camera di consiglio del 23/06/16 con ordinanza n. 126 la domanda

cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:
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“Considerato  che  l’Amministrazione  ha  disposto  l’esclusione  in

applicazione dell’art. 261 comma 7 del Regolamento 207/2010;

rilevato che la norma impone che “La mandataria in ogni caso possiede i

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.”;

considerato che il Raggruppamento verticale (creato per le prestazioni di

ingegneria) possiede, nel suo complesso, il requisito minimo di 8 unità di

personale  (medio  ultimi  tre  anni),  ma  la  “distribuzione”  interna  non

soddisfa  il  riparto  previsto  dalla  norma  e  dal  disciplinare,  in  quanto,

nell’ambito del RTI, una mandante e la mandataria possiedono, ciascuna, 2

unità,  mentre è l’altra mandante ad avere il  requisito maggioritario  di  5

unità (e non la capogruppo);

ritenuto, alla luce delle disposizioni e ad un esame sommario -tipico della

fase cautelare-, che la domanda di riammissione alla gara, con sospensione

del  provvedimento  di  esclusione,  non sia  fondata  in  quanto  la  prevista

esecuzione  della  prestazione  principale  al  100%  (anche  in  termini

economici) deve correlarsi alla sussistenza e riscontro del requisito tecnico

parimenti maggioritario;

ritenuto che, in definitiva, il sistema vuole assicurare che la mandataria sia il

soggetto più qualificato, con corrispondenza del possesso maggioritario del

requisito in capo alla capogruppo mandataria (cfr. Parere ANAC n. 28 del

13.2.2014)”.

L’appello  cautelare  della  società  ricorrente  è  stato  poi  respinto  dal

Consiglio di Stato con ordinanza n. 5075, della V sez., dell’ 11/11/2016

con la seguente motivazione:

“Considerato che l’ordinanza impugnata  resiste  alle  doglianze contenute

nell’odierno gravame alla luce della lettura congiunta dell’art. 261, comma

1, d.P.R. n. 207/2010 e dell’ art. C 2.2.punto 3 del bando di gara”.

Sono seguiti scambi di memorie anche di replica, in vista della trattazione

nel merito.
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All’udienza dell’ 1 marzo 2017 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

RITO.

A)L’eccezione di tardività è infondata.

Il  ricorso  è  stato  promosso  avverso  l’esclusione  nonchè  contro  la

disposizione del Disciplinare che applicava ai Raggruppamenti verticali la

disposizione contenuta nell’art. 261 del DPR 207/2010.

Il  gravame deve considerarsi  tempestivo in quanto dal  Disciplinare non

emergeva con certezza l’esclusione del Raggruppamento. Il provvedimento

è stato assunto in considerazione della peculiarità del Raggruppamento e

delle  modalità  di  dichiarazioni  prodotte  in  gara,  nonché  dei  riscontri

compiuti in sede di soccorso istruttorio. Trattandosi, dunque, di esclusione

non  inevitabile  la  mancata  ammissione  alla  gara  è  derivata  anche  dalla

condotta assunta dal partecipante.

Ne consegue che l’esclusione non può imputarsi, solo, alla conformazione

della disposizione di bando di cui è stata fatta applicazione. Da ciò deriva

che l’effetto escludente non poteva individuarsi fin dalla pubblicazione del

bando-disciplinare, ma ha assunto reale consistenza con l’assunzione del

provvedimento di esclusione da parte dell’Amministrazione.

B)Per  quanto  concerne  l’eccezione  di  improcedibilità,  per  sopravvenuta

carenza  di  interesse,  per  mancata  impugnazione  dell’aggiudicazione

definitiva, si evidenzia che il gravame è stato coltivato sia in relazione alla

pretesa  annullatoria,  ma anche in  riferimento  alla  pretesa  risarcitoria.  E

rispetto  a  quest’ultima  domanda  parte  ricorrente  si  concentra  nelle

memorie successivamente prodotte.

Benchè parte ricorrente sostenga la sussistenza di un effetto caducante dall’

(eventuale) annullamento di una disposizione di bando (che ha provocato

l’esclusione), il Collegio evidenzia che la mancata (successiva) chiamata in

causa  dell’aggiudicatario  definitivo  priva  il  ricorrente  escluso  della
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possibilità di ottenere la  privazione al  soggetto terzo del bene della vita

ottenuto  a  conclusione  della  procedura  d’appalto.  Senza  costituzione

dell’appropriato contraddittorio.

Come  tale  imprescindibile  e  necessaria  era  l’impugnazione

dell’aggiudicazione definitiva per poter coltivare la richiesta (non solo di

annullamento dell’esclusione) di annullamento del provvedimento finale e

conclusivo.

Ne  consegue  che,  circoscritto  alla  domanda  di  risarcimento  del  danno,

permane l’interesse alla decisione del ricorso.

Con necessità di valutare,  ancorchè a tali  limitati  fini,  la legittimità della

disposta esclusione.

Per  l’effetto  l’esame  dell’eventuale  illegittimità  del  provvedimento  va

circoscritta all’ipotetica tutela per equivalente (e non in forma specifica).

***

MERITO.

Il  Collegio  ritiene  di  confermare  l’orientamento  già  espresso  in  sede

cautelare  e  successivamente condiviso anche dal  Consiglio  di  Stato, con

adesione sostanziale della tesi sostenuta (legittimità dell’esclusione).

L’Amministrazione  ha  disposto  un’esclusione  in  stretta  applicazione

dell’art.  261  comma  7  del  Regolamento  207/2010,  rilevando  che  la

proposta  formulata  dalla  ricorrente  non  rispettasse  il  principio  ,  ivi

contenuto,  che  la  “mandataria”  debba  possedere  i  requisiti  in  misura

percentuale  <superiore>  rispetto  a  quelli  posseduti  da  ciascuna  delle

“mandanti”.

Nel caso in esame i rapporti fra mandataria e mandanti, sul punto (unità

minima di personale nel triennio precedente), erano i seguenti:

-  il  Raggruppamento  verticale  (creato  per  le  prestazioni  di  ingegneria)

possiede, nel suo complesso, il  requisito minimo di 8 unità di personale

(dato medio negli ultimi tre anni);
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- ma la “distribuzione” interna non soddisfa lo specifico riparto (previsto

dalla  norma e dal  disciplinare),  che  impone il  possesso  del  requisito  in

modo maggioritaria in capo alla mandataria.

Infatti, nell’ambito del RTI ricorrente:

*una mandante (e non la capogruppo) possiede il requisito maggioritario di

5 unità;

*l’altra mandante e la mandataria possiedono, ciascuna, 2 unità.

In sostanza la mandataria possiede solo 2 unità di personale delle 8 indicate

per il gruppo.

In considerazione del disposto normativo, nonché in applicazione, anche,

della  specifica  previsione  della  lex  specialis  (art.  C  2.2.punto  3),  l’

esecuzione  della  prestazione  principale  doveva  trovare  riscontro  e

corrispondenza nella sussistenza del requisito tecnico maggioritario.

In sostanza, il preordinato “sistema” generale (di necessaria applicazione

per l’Amministrazione appaltante), mira ad assicurare che la mandataria sia

il soggetto più qualificato, con necessaria ed imprescindibile soddisfazione

del possesso del requisito, in quota maggioritaria, in capo al mandatario

(responsabile della prestazione principale).

L’Art. 261 del Regolamento 207/2010 detta una specifica disposizione “in

materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”,

stabilendo al comma 7°:

“In caso di raggruppamenti  temporanei di  cui  all'articolo 90, comma 1,

lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263,

comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal

raggruppamento.  Il  bando di  gara,  la  lettera di  invito o l'avviso di  gara

possono  prevedere,  con  opportuna  motivazione,  ai  fini  del  computo

complessivo  dei  requisiti  del  raggruppamento,  che  la  mandataria  debba

possedere  una percentuale  minima degli  stessi  requisiti,  che,  comunque,

non  può  essere  stabilita  in  misura  superiore  al  sessanta  per  cento;  la
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restante  percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dal  o  dai

mandanti,  ai  quali  non  possono  essere  richieste  percentuali  minime  di

possesso dei requisiti. LA MANDATARIA IN OGNI CASO POSSIEDE

I REQUISITI IN MISURA PERCENTUALE SUPERIORE RISPETTO

A CIASCUNO DEI MANDANTI. La mandataria, ove sia in possesso di

requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di

invito  o  dall'avviso  di  gara,  partecipa  alla  gara  per  una  percentuale  di

requisiti pari al limite massimo stabilito.”

La norma, specificamente dettata per i servizi di ingegneria/architettura ,

non  ha  posto  alcuna  distinzione  e/o  limitazione  in  riferimento  alla

“tipologia” del Raggruppamento.

Come tale essa va applicata a tutti i tipi di RTI verticali, orizzontali, misti.

Il richiamato art. 90 comma 1 lett. g) si riferisce, infatti, a “raggruppamenti

temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai

quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  37  in  quanto

compatibili”.

Nelle diverse tipologie dei raggruppamenti per la progettazione che sono

state richiamate non si rinvengono limitazioni o esclusioni.

Per  l’effetto  la  disposizione  regolamentare  è  stata  correttamente  qui

applicata in riferimento ad un Raggruppamento verticale di progettisti.

In  materia  si  è  espresso  specificamente  un  Parere  ANAC  n.  28  del

13.2.2014, che merita di essere richiamato, reso in una fattispecie analoga,

in quanto evidenzia la ragion d’essere del divieto/vincolo.

ANAC si è espressa a seguito di formulazione di “Istanza di parere per la

soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.

163/2006 presentata dallo Studio INGEO in una <Procedura aperta per

l’affidamento di “Servizi di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza

al  collaudo,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione

dell’intervento lavori di consolidamento del versante collinare nord – zona
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ospedale. VI e VII intervento – Importo a base di gara: € 337.335,15 –

S.A.: Comune di Lucera”.

L’Autorità  ha  approfondito  la  questione  inerente  un  RTP  costituendo

proprio  in  ordine  al  POSSESSO  DEI  REQUISITI  IN  MISURA

MAGGIORITARIA  DA  PARTE  DELLA  MANDATARIA,  chiarendo

l’obbligo del rispetto, esponendo le seguenti motivazioni:

*l’art. 261, comma 7 prevede che “La mandataria in ogni caso possiede i

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”;

*il principio è stato coniato, in termini generali per i servizi, dall’art. 275

D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che “la mandataria in ogni caso deve

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

* sussiste la necessità, normativamente prevista, del possesso dei requisiti

in  misura  percentuale  maggiore  in  capo  all’istante,  nell’assunta  veste  di

mandataria, rispetto a ciascuna delle mandanti;

* già il precedente Parere Anac n. 76 del 16 maggio 2012 (richiamando i

pregressi atti: determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001 e pareri n. 54 del

2007, n. 236 del 2008, nn. 65, 80 e 203 del 2010) aveva evidenziato che

l’espressione  «l'impresa  mandataria  in  ogni  caso  possiede  i  requisiti  in

misura  maggioritaria»  debba  essere  intesa  con  riferimento  ai  requisiti

minimi  richiesti  per  la  partecipazione  allo  specifico  appalto,  e  non  in

assoluto;  non  consentendo  che  una  mandante  “spenda”  una  quota  di

importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio

della  norma  de  qua  nell’esigenza  di  assicurare  che  la  mandataria  sia

effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto

non al complesso dei lavori a base d’asta, ma in rapporto a ogni singola

categoria; proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il

requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria

non può essere riferito all’importo complessivo dei lavori, ma all’importo

di ciascuna delle singole categorie di cui risulta composto l’appalto;
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* richiamando anche ulteriore precedente Parere n. 13 dell’8 febbraio 2012

secondo  il  quale  <non  è  possibile  attualmente  sostenere  che  la  chiara

disposizione di cui all’art. 275, comma 2, del DPR n. 207/2010 per cui “la

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni

in misura maggioritaria” (diversamente dalla precedente di cui all’art. 95,

comma 2, del DPR n. 554/1999 che si limitava a statuire che “l’impresa

mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”) non

implichi  l’obbligo della  stessa  mandataria  di  assumere su  di  sé  la  quota

maggioritaria  dell’appalto.  (…)  Anche  nelle  procedure  concorsuali

riguardanti forniture e servizi, gli operatori economici riuniti o consorziati

hanno l’obbligo di specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite

da ciascuna impresa del gruppo, nonché le quote di partecipazione>;

* richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, 18

luglio  2011,  n.  4355)  secondo  la  quale  “poiché  l’art.  37,  comma  4,  in

combinato disposto  con il  comma 13,  del  d.lvo 12 aprile  2006 n.  163,

stabilisce l’obbligo di specificare le parti di servizio da eseguirsi da parte di

ognuno (co. 4) e, con disposizione valida anche per gli appalti di servizi,

che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire

le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione

al  raggruppamento  (co.13),  è  evidente  che  deve  sussistere  una  perfetta

corrispondenza  tra  quota  di  servizi  eseguita  dal  singolo  operatore

economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e vi è

necessità  che  sia  l’una  che  l’altra  siano  specificate  dai  componenti  del

raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara”, sottolineando che

“il suddetto obbligo di specificazione delle quote di partecipazione trova

applicazione  anche  per  i  raggruppamenti  costituendi,  che  sono  tenuti

anch’essi a indicare già nella fase di ammissione alla gara, e dunque prima

della  aggiudicazione,  le  quote  di  partecipazione  di  ciascuna  impresa  al

futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto
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dell’appalto (Cons. Stato, III, 11 maggio 2011, n. 2804)”;

*evidenziando,  inoltre,  che sussiste  l’obbligo di  “prefissare oltre  che  un

livello di qualificazione, anche un livello di partecipazione ed esecuzione

delle  prestazioni  della  mandataria  in  misura  maggioritaria  rispetto  alle

mandanti. La ratio di tale interpretazione risiede nell’esigenza di assicurare

che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto

al  complesso  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto,  ancorché  di  servizi,

nell’ottica della già evidenziata corrispondenza sostanziale tra la quota di

qualificazione,  la  quota  di  partecipazione  alla  associazione  e  quella  di

esecuzione delle prestazioni, fissata dall’art. 37”.

In  definitiva  nel  caso  esaminato  dall’Autorità  Anticorruzione  l’analoga

esclusione è stata ritenuta “conforme alla normativa di settore e alla lex

specialis”.

Nella fattispecie qui in esame il medesimo criterio deve essere applicato.

Criterio  che  non risulta  soddisfatto in  ordine alle  <unità  di  personale>

possedute della mandataria nel precedente triennio:

solo 2 su 8, numero minimo espressamente richiesto dal punto C2-3c (pag.

14  del  Disciplinare),  cioè  il  doppio  delle  unità  stimate,  4,  per  lo

svolgimento dell’incarico.

La  ricorrente  ha  impugnato  la  norma  del  Disciplinare  che  ha  imposto

l’applicabilità della disposizione anche ai raggruppamenti di tipo verticale

(anzichè solo orizzontale).

Sostiene che la norma, art. 261 comma 7 del DPR 207/2010, non sarebbe

applicabile al raggruppamento verticale, ove la prestazione principale (V02,

oltre alla secondaria E17) viene svolta integralmente dalla mandataria (le

secondarie, D04 e IA.03, da parte, rispettivamente, delle due mandanti).

Si consideri che la mandataria avrebbe progettato opere per oltre 8.400.000

(a  fronte  di  3.700.000  per  una  mandante  e  di  1.700.000  per  l’altra

mandante, prestazioni secondarie), rispetto al progetto totale di 14 milioni

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

11 di 17 09/05/17, 12:35



di euro.

Con evidente necessaria correlazione dei requisiti tecnici posti, in termini

maggioritari,  come  imprescindibili  in  capo  alla  mandataria  che  avrebbe

realizzato  la  parte  più  consistente  delle  opere  (tutta  la  prestazione

principale oltre ad una secondaria).

Hanno  compiuto  le  dichiarazioni,  in  sede  di  gara  (cfr.  All.ti  F)  in

riferimento al possesso del “REQUISITO TECNICO” richiesto (“unità di

personale” utilizzato “nell’ultimo triennio”):

-Angius libero professionista, mandante, per 2 unità (cfr. All. F, pag. 13);

-Frongia, Amministratore unico IAT, per 2 unità , mandataria;

-Nastasi Amm Unico Artech, per 5 unità, mandante.

Altri  due  partecipanti  al  raggruppamento  (Ottelli  e  Cuccu)  non  hanno

compiuto alcuna dichiarazione sul punto.

Il Raggruppamento era composto da:

-IAT,

-Ing. Angius,

-Artech,

-Geol. Ottelli,

-Agr. Cuccu,

-Ing. Casula (giovane professionista).

Sostiene la ricorrente che i 6 soggetti componenti il RTI avrebbero dovuto

essere computati.

Ma il Disciplinare imponeva al/i concorrente/i di formulare (a prescindere

dalle  formalità,  essendo  il  Modello  F  solo  consigliato  ma  facoltativo)

apposite” dichiarazioni” che esplicassero il numero delle unità dell’ultimo

triennio.

E  sul  punto  nessuna  dichiarazione  è  stata  fornita  in  domanda  di

partecipazione da Ottelli  e Cuccu (solo 3 sono i  soggetti  che le  hanno

compiute).
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Né  dichiarazioni  integrative  sono  state  fornite  dalle  parti  in  sede  di

disposto soccorso istruttorio (a pagamento) ove era emersa la problematica

inerente la mancanza di maggioranza delle unità in capo alla mandataria.

Né può condividersi  la tesi  sostenuta dalla  ricorrente,  che ritiene che la

stazione  appaltante  avrebbe  dovuto  “evincere”  e/o  “dedurre”  la

computabilità di unità per i professionisti che risultavano iscritti agli Albi (e

indicati , peraltro, con il, solo, numero di iscrizione –nell’All. E-).

Gli  elementi (quantitativi,  numerici  e pluriennali) specificamente richiesti

dovevano essere dichiarati dagli interessati con <apposita dichiarazione>

che, se mancante, poteva, al più, essere integrata/regolarizzata in sede di

soccorso istruttorio disposto (in senso ampio) dall’Amministrazione.

In  caso  di  carenza/assenza  di  dichiarazioni,  ritenute  rilevanti  per

l’accertamento  del  requisito  minimo,  la  partecipante  doveva  attivarsi,  in

sede  di  soccorso  istruttorio,  integrando le  dichiarazioni  (non svolte)  da

parte dei soggetti titolari di unità rilevanti.

Né  la  PA  poteva  ritenere  che  l’iscrizione  all’Albo  di  un  professionista

potesse  essere  considerata,  in  via  implicita,  rilevante  ,  se  non altro  per

carenza del dato di anzianità del triennio. E comunque in considerazione

del fatto che le modalità di computo erano state dettate in modo preciso

dal  Disciplinare  (punto  3  pag.  16),  e  come  tali  andavano  anch’esse

rispettate.

Ne consegue che <le unità> (qualunque esse fossero) andavano dichiarate

in domanda o in sede di soccorso, trattandosi di elementi essenziali: onere

di partecipazione incombente sul ricorrente.

Dati  suscettibili  di  essere  controllati  e  verificati  da  parte

dell’Amministrazione  (ma  non  anche  forzosamente  ed  impropriamente

“autocomputati” da questa).

E in sede di soccorso le specifiche dichiarazioni non sono state prodotte

dalla ricorrente/progettisti.
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Né può condividersi la tesi che il soccorso sarebbe stato circoscritto e non

avrebbe  coinvolto  lo  specifico  aspetto.  In  questa  sede,  di  apertura

integrativa, la problematica sostanziale era emersa (ancorchè in riferimento

al rapporto mandataria/mandanti).

E se la parte riteneva di poter far emergere elementi ulteriori in grado di

evitare  effetti  escludenti  dalla  disposizione  (che  richiedeva  il  requisito

maggioritario  in  capo alla  mandataria  ,  anche in  caso  di  RTI verticale)

avrebbe dovuto provvedere a fornirli tramite idonee dichiarazioni (invece è

mancata la dichiarazione del requisito tecnico da parte del dott. Agr. Cuccu

e del dott. Geol. Ottelli). Non sussistendo formalità alternative.

Si  evidenzia  che  nella  nota  di  apertura  del  procedimento  di  soccorso

istruttorio  del  15/3/2016  il  dirigente  chiedeva,  in  senso  ampio,  la

“regolarizzazione  della  dichiarazione  da  parte  del  raggruppamento

incaricato  della  progettazione con riferimento  alla  requisito  del  numero

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni”, entro 10

giorni e con applicazione della sanzione pecuniaria di € 14.100 (cfr. doc. n.

3 del 15/3/2016, della produzione del comune 20/6/2016, ulteriormente

ribadita anche con nota del 25/3/2016).

E rispetto a tali articolate e dettagliate richieste puntuali la ricorrente ha

fornito 2 note di riscontro del 23 marzo e del 29 marzo2016, illustrative

delle proprie posizioni, ma senza fornire adeguate formali “dichiarazioni”

da parte dei professionisti coinvolti (queste note sono state sottoscritte dal

difensore avv. Marascio).

Ne consegue che l’esclusione è stata legittimamente disposta dalla stazione

appaltante.

In  definitiva  non  è  fondata  la  domanda  risarcitoria  formulata  dalla

ricorrente (nei suoi diversi aspetti: costi partecipazione; lucro cessante-utile;

danno curriculare), in quanto non sussiste alcun nesso causale fra l’attività

disposta dalla PA ed il presunto danno subito dalla ricorrente.
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Si  evidenzia,  infine,  come elemento ulteriormente rilevante che l’art.  30

comma 3° del cpa stabilisce che il giudice nel determinare il risarcimento

valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle

parti  e,  comunque,  <esclude  il  risarcimento  dei  danni  che  si  sarebbero

potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento

degli strumenti di tutela previsti>.

E  come  già  evidenziato  parte  ricorrente  ha  ritenuto,  nell’ambito  della

propria  autonomia  decisionale,  di  non  proporre  alcuna  impugnazione

avverso  l’aggiudicazione  definitiva  conseguita  alla  procedura  di

affidamento.

Sotto tale profilo il legislatore ha optato per una tutela attenuata in caso di

mancato utilizzo degli strumenti di tutela previsti (finalizzati al risarcimento

in forma specifica).

In caso di omissioni il  sistema, protettivo per le finanze pubbliche, non

consente  di  coltivare  domande  risarcitorie  per  ottenere  somme  per

equivalente.

Infine va segnalato che parte ricorrente non ha dato mai prova che, in caso

di  ammissione  alla  procedura,  avrebbe  conseguito  l’affidamento  del

servizio di progettazione.

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in favore di ATI Angius – CAGIMA

– Cabras con determina 30.12.2016 n. 1115, con un ribasso del 48,93%. E

si ricorda che il criterio di aggiudicazione della gara era il prezzo più basso;

ma né in ricorso, né in memorie, a sostegno della pretesa risarcitoria, viene

mai  richiamata  la  percentuale  di  ribasso  che  sarebbe  stata  offerta  dal

raggruppamento ricorrente.  Quindi,  neppure sotto tale  profilo,  possono

rinvenirsi validi elementi probatori.

Ed in  questo  contesto  non trova  spazio  neppure  la  pretesa,  ridotta,  in

termini di perdita di chances , in quanto, in mancanza di elementi probatori

idonei, la domanda non può essere ridimensionata ad un livello inferiore, in
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quanto lo sviluppo della procedura ha posto in evidenza, a tutti gli effetti,

quali sono gli estremi e gli elementi di aggiudicazione che si sono, a tutti gli

effetti, concretizzati.

A fronte di una situazione così definita conclusa non sussiste margine di

valutazione per  pretese risarcitorie  che avrebbero potuto esser,  semmai,

fatte valere in sede di domanda di risarcimento specifico. La pretesa per

equivalente, in relazione ad aggiudicazione e a perdita di chances, non è

fondata  e  non  può  essere  riconosciuta,  né  nella  sua  caratterizzazione

maggiore, né in quella minore.

In conclusione la domanda risarcitoria per equivalente va respinta.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti,

in considerazione della sussistenza di giurisprudenza controversa in materia

di tipologia del raggruppamento (orizzontale-verticale) ai fini del requisito

maggioritario della mandataria .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

-dichiara l’improcedibilità del ricorso per la parte impugnatoria;

-rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate .

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Grazia Flaim Caro Lucrezio Monticelli
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IL SEGRETARIO
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