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N. 03364/2017REG.PROV.COLL.

N. 00908/2017 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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2017, proposto da 

Neocos s.r.l. (già Cerutti Lorenzo s.r.l.), Graded s.p.a. a socio unico, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale 

mandante della costituenda a.t.i., Siram s.p.a., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della 

costituenda a.t.i., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Angelo 

Clarizia, dall’Avvocato Marco Salina e dall’Avvocato Luca Griselli, 

con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Angelo 

Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 

contro

A.T.S .Sardegna – Azienda Tutela Salute, in persona del Direttore 

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sergio 

Segneri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Antonia 
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De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

Azienda Sanitari Locale n. 6 di Sanluri, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

INSO – Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’Avvocato Antonello Rossi, dall’Avvocato Luisa Giua Marassi, 

con domicilio eletto presso lo studi dell’Avvocato Antonia De 

Angelis in Roma, via Portuense, 104; 

Gpa Ingegneria s.r.l., non costituita in giudizio;

Studio Valle Progettazioni s.r.l., non costituita in giudizio; 

Regione Autonoma Sardegna, non costituita in giudizio; 

per la riforma

della sentenza n. 30/2017 del T.A.R. per la Sardegna, sez. I, resa tra 

le parti, concernente l’annullamento:

- della delibera n. 9 del 18 gennaio 2016, con cui è stata aggiudicata 

in via definitiva a INSO Sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a. la 

gara d’appalto a procedura aperta bandita dall’Azienda Sanitaria 

Locale n. 106 di Sanluri per la realizzazione del nuovo ospedale di 

San Gavino Monreale;

- della deliberazione n. 247 del 19 aprile 2016 con cui il Commissario 

Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, 

nell’ambito della gara d’appalto per la progettazione esecutiva e 

realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, ha 

deliberato di rimettere gli atti alla Commissione giudicatrice 

nominata con deliberazione n. 640 del 29 ottobre 2015 nonché di 

tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti impugnati anche con 

il ricorso RG 450/2016.
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visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di ATS Sardegna – Azienda 

Tutela Salute e di INSO – Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il 

Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, 

Neocos s.r.l., Graded s.p.a. a socio unico e Siram s.p.a., l’Avvocato 

Angelo Clarizia, per l’Amministrazione appellata, l’ATS Sardegna – 

Azienda Tutela Salute, l’Avvocato Sergio Segneri e per la 

controinteressata, INSO - Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., 

l’Avvocato Antonello Rossi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante Neocos s.r.l. (già Cerutti Lorenzo s.r.l.), con il 

ricorso R.G. n. 172/2016, proposto avanti al T.A.R. per la Sardegna, 

ha contestato gli esiti della gara bandita dall’Azienda Sanitaria Locale 

n. 6 di Sanluri (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda) per la 

realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale e ha 

chiesto, in via principale, l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria 

INSO – Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a. (di qui in avanti, 

per brevità, INSO), per la mancata indicazione nominativa del 

geologo, in violazione degli artt. 53, comma 3, e 90, comma 7, del d. 

lgs. n. 163 del 2006, oltre che dell’art. 11, comma 7, della L.R. n. 

5/2007, nonché per violazione del divieto di subappalto della 

relazione geologica, previsto dall’art. 91, comma 3, del d. lgs. n. 163 

del 2006 e dall’art. 11, comma 19, della L.R. n. 5/2007.
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1.1. La ricorrente, nell’eccepire che tali ultime disposizioni 

impongono l’instaurazione di un rapporto associativo con il geologo 

ovvero, comunque, la sussistenza di un rapporto di natura 

subordinata o parasubordinata (attraverso forme di collaborazione 

coordinata e continuativa) tra il geologo e il concorrente, ha dedotto 

in particolare, tra i propri motivi di ricorso, come nella specie fosse 

agli atti di causa il contratto che dimostrava che la prestazione – e, 

cioè, la redazione della perizia geologica – fosse stata esternalizzata 

mediante un contratto ad hoc, che per di più lega il geologo (dott. 

Focardi) non già immediatamente alla INSO, bensì ad uno dei 

progettisti che sono stati indicati da INSO ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006.

1.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituite, per resistere al 

ricorso, l’Azienda e la controinteressata INSO che, a sua volta, ha 

proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della 

ricorrente e adducendo, in particolare, la carenza di alcune 

dichiarazioni di moralità della mandante Graded s.p.a. e l’asserita 

violazione dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, in base 

al quale i cc.dd. “servizi di punta” non possono essere frazionati.

1.3. Con la deliberazione n. 247 del 19 aprile 2016 l’Azienda, nelle 

more del giudizio così instaurato in primo grado, ha sospeso gli 

effetti dell’aggiudicazione in capo ad INSO e ha riaperto la 

procedura di gara per applicare il soccorso istruttorio, di cui agli artt. 

46, comma 1-ter, e 38, comma 2-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006.

1.4. Il T.A.R. per la Sardegna, che pure aveva trattenuto la causa in 

decisione all’udienza pubblica dell’11 maggio 2016, ha quindi emesso 

l’ordinanza n. 488 del 2016, con la quale la causa è stata rinviata 
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all’udienza pubblica del 13 luglio 2016, in attesa, appunto, di 

conoscere gli esiti del soccorso istruttorio.

1.5. Neocos s.r.l. (al tempo Ceruti Lorenzo s.r.l.), nelle more della 

decisione da parte del T.A.R., ha introdotto un separato giudizio 

(R.G. n. 450/2016), con il quale ha contestato l’illegittimo esercizio 

del soccorso istruttorio, da parte della stazione appaltante, sia per 

l’insussistenza delle carenze nella documentazione amministrativa 

della mandante Graded s.p.a. sia per l’inapplicabilità di qualsivoglia 

sanzione pecuniaria da parte della stazione appaltante.

1.6. La Commissione di gara, incaricata dall’Azienda di svolgere gli 

incombenti istruttori, ha invitato INSO ad integrare la 

documentazione relativa al professionista geologo (il dott. Focardi) e 

ha, altresì, invitato la stessa odierna appellante ad integrare la 

documentazione ritenuta mancante, previo versamento di € 

50.000,00, a titolo di soccorso istruttorio c.d. oneroso.

1.7. Tali atti della procedura, come accennato, sono stati contestati 

dall’odierna appellante nel giudizio R.G. n. 450/2016.

1.8. INSO a sua volta, senza contestare la richiesta di integrazione 

documentale, ha prodotto tutta la documentazione richiesta, 

relativamente alla posizione del geologo dott. Focardi, 

documentazione che, poi, la Commissione di gara ha ritenuto 

esaustiva, come risulta dal verbale della seduta del 10 giugno 2016.

1.9. Dopo questi incombenti si è avuta una successiva fase, nella 

quale il r.u.p. ha ritenuto dapprima inammissibile l’integrazione 

documentale, effettuata da INSO, tanto da proporre che fosse 

avviato il procedimento di esclusione di INSO stessa dalla gara e di 

revoca dall’aggiudicazione, come poi effettivamente è stato disposto 
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dal Commissario Straordinario dell’azienda con la delibera n. 396 del 

29 giugno 2016.

1.10. Successivamente, però, lo stesso r.u.p. e, sulla sua scorta, anche 

il Commissario Straordinario hanno ritenuto legittima l’integrazione 

documentale, re melius perpensa, ed hanno nuovamente disposto che si 

riaprisse la fase del soccorso istruttorio, come è avvenuto con la nota 

trasmessa il 20 settembre 2016 dall’Azienda ad INSO.

1.11. INSO ha quindi prodotto tutta la documentazione nuovamente 

richiesta, che la Commissione di gara ha esaminato e ritenuta 

esaustiva nel verbale della seduta del 27 settembre 2016, e su 

indicazione del r.u.p., che ha proposto di confermare 

l’aggiudicazione con la nota n. 32450 del 4 ottobre 2016, il 

Commissario Straordinario ha infine assunto la determinazione n. 

565 del 5 ottobre 2016, che ha appunto confermato l’aggiudicazione 

della gara in favore di INSO.

1.12. Anche tutti questi atti sono stati impugnati dalla ricorrente in 

primo grado con i motivi aggiunti.

1.13. Infine, dopo numerosi differimenti dell’udienza per la 

discussione dovuti alla necessità di attendere la lunga, complessa e 

anch’essa controversa fase del soccorso istruttorio, il T.A.R. per la 

Sardegna, con la sentenza n. 30 del 18 gennaio 2017, ha accolto il 

secondo motivo del ricorso incidentale, proposto da INSO, 

dichiarando improcedibili i due ricorsi principali proposti nei giudizi 

R.G. n. 172/2016 e R.G. n. 450/2016, per la sopravvenuta carenza 

di interesse, nella parte in cui hanno ad oggetto la pretesa illegittimità 

della partecipazione di INSO alla gara, ma ha nondimeno esaminato 

anche nel merito i due gravami, non solo per assicurare, comunque, 

una risposta giurisdizionale più completa, ma anche perché alcune 
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delle censure dedotte da Neocos s.r.l. erano volte a tutelare, come si 

è accennato, il suo interesse strumentale all’annullamento di tutti gli 

atti di gara e a contestare l’irrogazione della sanzione di € 50.000,00, 

applicata a suo carico in sede di soccorso istruttorio.

1.14. Tali censure, esaminate nel merito dal T.A.R. per la Sardegna, 

sono state ritenute tutte infondate e respinte.

1.15. La sentenza qui impugnata ha perciò e conclusivamente, previa 

riunione, in parte dichiarato improcedibili e in parte respinto 

entrambi i ricorsi e i connessi motivi aggiunti proposti da Neocos 

s.r.l. in primo grado, con compensazione delle spese del giudizio per 

la notevole complessità della controversia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Neocos s.r.l. 

denunciandone l’erroneità per sei distinti motivi, che saranno di 

seguito esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, 

la integrale riforma, con la conseguente integrale reiezione del ricorso 

incidentale proposto in primo grado da INSO e l’accoglimento, in 

via principale, dei motivi escludenti proposti in primo grado dalla 

stessa Neocos s.r.l., con la conseguente aggiudicazione della gara in 

proprio favore, o comunque l’accoglimento, e in via subordinata, dei 

motivi radicalmente invalidanti l’intera procedura e suo 

rinnovamento.

2.1. Si sono costituiti l’Azienda, che ha eccepito in limine litis

l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato all’A.S.L. n. 6 di 

Sanluri anziché alla A.T.S. – Azienda Tutela Salute della Sardegna 

costituita a far data dal 1° gennaio 2017, e nel merito la sua 

infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2.2. Si è altresì costituita la controinteressata INSO per resistere 

all’appello, di cui ha chiesto la reiezione.
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2.3. Nella camera di consiglio del 23 marzo 2017, fissata per l’esame 

della domanda di sospensione proposta dall’appellante, il Collegio, 

sull’accordo dei difensori delle parti, ha disposto l’abbinamento della 

trattazione cautelare all’esame del merito.

2.4. Le parti hanno affidato la ulteriore prospettazione e precisazione 

delle proprie difese, anche in replica alle argomentazioni delle 

controparti, nelle memorie di cui all’art. 73 c.p.a.

2.5. Infine, nella pubblica udienza del 27 giugno 2017, il Collegio, 

sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. Deve essere anzitutto esaminata in limine litis, secondo logico delle 

questioni, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata 

dall’Azienda, la quale, costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito 

che l’appello stesso sarebbe stato notificato il 10 febbraio 2017, in 

modo irrimediabilmente invalido, all’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di 

Sanluri, ente soppresso sin dal 31 dicembre 2016, ai sensi della L.R. 

n. 17 del 27 luglio 2016, e al quale è subentrata ex lege l’A.T.S. 

Sardegna – l’Azienda Tutela Salute della Regione Sardegna.

3.1. L’eccezione, infondata, va respinta.

3.1. L’art. 1, comma 4, della L.R. n. 17 del 2016 ha previsto che 

l’A.T.S. «subentra nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni 

delle aziende sanitarie locali incorporate ai sensi del comma 3».

3.2. Ora la notifica dell’appello effettuata al procuratore dell’ente 

incorporato, al quale sia succeduto ex lege l’ente pubblico 

incorporante, è nulla e non inesistente – v., per quanto concerne le 

società private, questo stesso Cons. St., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 

5486 – e la relativa nullità può ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 156, 

comma terzo, c.p.c., con la costituzione di A.T.S. in giudizio, 

rimanendo del tutto irrilevante, ai fini della regolare costituzione del 
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contraddittorio, che l’Azienda si sia costituita, in via principale, per 

eccepire l’invalidità della notifica e, solo in via subordinata, 

l’infondatezza dell’appello.

3.3. La rituale costituzione in giudizio dell’Azienda incorporante, che 

subentra ex lege nei rapporti attivi e passivi facenti capo all’Azienda 

Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, sana ogni vizio della notifica e 

ripristina la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, con 

la conseguente reiezione dell’eccezione preliminare.

4. L’appello di Neocos s.r.l., ciò premesso, è fondato solo in parte, 

con riferimento al primo motivo che ora si esaminerà, e nel resto 

deve essere respinto.

5. Con il primo motivo (pp. 6-10 del ricorso) l’odierna appellante 

lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere accolto il II 

motivo di ricorso incidentale, proposto in primo grado da INSO.

5.1. L’appellante deduce che INSO, con il II motivo di ricorso 

incidentale, aveva lamentato la violazione dell’art. 261, comma 8, del 

d.P.R. n. 270 del 2010 perché i due servizi a tal fine indicati per la 

categoria “S.01” del Consorzio Stabile Mythos s.r.l. – ossia il 

consorzio capogruppo del r.t.p. indicato da Cerutti ai sensi dell’art. 

53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006 – non fossero validi in 

quanto provenienti l’uno da un consorziato – Studio Andreatta & 

Partners s.r.l. – e l’altro da altro consorziato (studio Tecnarc).

5.2. Neocos s.r.l. osserva, tuttavia, di avere eccepito nel primo grado 

di giudizio rispettivamente:

a) l’inammissibilità del motivo, in quanto INSO non aveva 

impugnato la previsione di cui a p. 17 del disciplinare di gara, ove è 

scritto a chiare lettere che «i due servizi possono […] essere stati svolti 

ciascuno anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso 
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raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente», essendo 

stato con ciò chiarito che la non frazionabilità del requisito era 

riferita al singolo servizio, nel senso, cioè, che lo stesso avrebbe 

dovuto essere eseguito per intero, e non pro quota, da uno dei 

professionisti componenti il r.t.p., ciò che, sicuramente, nel caso di 

specie non è avvenuto;

b) l’infondatezza del motivo, in quanto il requisito della non 

frazionabilità è riferito all’importo di ogni singolo servizio di punta e 

non alla coppia di tali servizi, dovendosi tale principio, affermato per 

i raggruppamenti temporanei, a maggior ragione applicare a due 

imprese che fanno parte dello stesso consorzio stabile. 

5.3. Il primo giudice ha accolto la censura di cui al II motivo del 

ricorso incidentale e ha ritenuto illegittimo il frazionamento di uno 

dei servizi di punta richiesti perché, testualmente, «in sostanza il 

Consorzio, per raggiungere la soglia di valore in relazione a uno dei due “servizi 

di punta” richiesti, ha fatto riferimento alla soglia di due servizi di valore 

inferiore (l’uno di euro 4.171.830,68 e l’altro di euro 2.164.216,01)» e che 

«pertanto coglie nel segno la difesa di INSO laddove sostiene che uno dei due 

dichiarati “servizi di punta” si componeva, in realtà, di due distinti servizi 

ciascuno di valore inferiore alla soglia richiesta svolti da due diversi professionisti 

entrambi appartenenti al Consorzio Mithos» (p. 13 della sentenza 

impugnata).

5.4. L’appellante deduce che il primo giudice, in questo modo, 

avrebbe:

- violato il principio della domanda, in quanto INSO aveva 

contestato la provenienza dei due servizi di punta senza mai dedurre 

il diverso aspetto del mancato raggiungimento della soglia di valore 

da parte di ciascuno dei servizi indicati ovvero della loro sommatoria;
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- errato, oltre a citare il servizio di € 14.940.984,55 mai menzionato 

da Mythos tra i servizi di punta, a ritenere comunque che ciascuno 

dei due servizi dovesse, individualmente, raggiungere la soglia 

indicata dalla lex specialis, male interpretando, peraltro, le previsioni 

del disciplinare, che stabiliva l’esatto contrario, e comunque in 

contrasto con l’interpretazione dell’art. 263, comma 1, lett. c), del 

d.P.R. n. 207 del 2010, prevalsa nella giurisprudenza di questo 

Consiglio (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 31 marzo 2016, n. 1271).

6. Il motivo deve essere accolto per le ragioni che seguono.

6.1. Nel proprio ricorso incidentale (pp. 9-15), anzitutto, INSO 

aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 90 del d. 

lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 261, comma 8, e 263, comma 1, lett. 

c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

6.2. In particolare, per quanto qui rileva, la ricorrente incidentale 

aveva dedotto che il gruppo dei progettisti, violando il principio di 

non frazionabilità di cui all’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 

2010 in ordine ai cc.dd. servizi di punta, «ha preteso di dimostrare il 

possesso del requisito nella categoria S.01 attraverso due distinti servizi effettuati 

da due diverse consorziate (indicate quali esecutrici) della mandataria Mythos 

Consorzio Stabile scarl» (pp. 12-13 del ricorso incidentale).

6.3. Ora, quanto al primo rilievo dell’appellante, non pare al Collegio 

che il T.A.R. per la Sardegna abbia violato l’art. 112 c.p.c. allorché ha 

accolto la censura secondo il significato proprio che essa aveva e, 

cioè, che il frazionamento dei due servizi di punta non fosse 

legittimo, ai sensi dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 

in quanto, secondo quanto aveva dedotto la ricorrente incidentale, la 

mandataria Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. aveva preteso di 

dimostrare, appunto, il possesso del requisito nella categoria S.01 
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attraverso due distinti servizi effettuati da due diverse consorziate 

(indicate quali esecutrici) della mandataria Mythos Consorzio Stabile 

s.c.a.r.l. e, cioè, lo Studio Andreatta & Partners s.r.l. e lo studio 

Tecnarc.

6.4. Il primo giudice, interpretando in questo modo la domanda della 

ricorrente incidentale, non ha violato il principio di corrispondenza 

tra chiesto e pronunciato.

6.5. Ciò premesso, esaminando la censura nel merito, si deve anche 

qui rilevare che il T.A.R. per la Sardegna non è nemmeno incorso in 

error in iudicando allorché ha ritenuto violato l’art. 261, comma 8, del 

d.P.R. n. 207 del 2010.

6.6. È vero, e in ciò si deve convenire con l’appellante, che il primo 

giudice è incorso in una svista allorché ha ritenuto che uno dei due 

servizi di punta fosse quello, pari ad € 14.940.984,55, che mai il 

Consorzio Stabile Mythos s.c.a.r.l. aveva indicato, alle pp. 9-13 

dell’“Allegato P”, quale servizio di punta ai sensi dell’art. 263, 

comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207 del 2010, mentre gli unici due 

servizi indicati a questo fine erano stati quello, pari ad € 4.171.830,68, 

e quello, pari ad € 2.164.216,01, l’uno svolto, rispettivamente, dallo 

Studio Andreatta & Partners s.r.l. e l’altro dallo studio Tecnarc.

6.6. Ha errato dunque il T.A.R. per la Sardegna nel ritenere che 

fossero stati indicati due servizi, di cui il secondo era stato 

frazionato, mentre erano stati indicati unicamente i due servizi, di cui 

si è appena detto, ai fini dell’art. 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 

267 del 2010.

6.7. In riferimento a questi soli due servizi, gli unici, del resto, che 

dovevano essere presi in considerazione per delibare la censura, va 

però subito premesso che l’interpretazione in diritto seguita dal 
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primo giudice appare tuttavia convincente, anche tenendo conto 

dell’orientamento espresso da Cons. Giust. Amm., 22 dicembre 

2015, n. 738.

6.8. Il Collegio concorda con quanto ha affermato, in via generale, 

detta sentenza e, cioè, che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) 

dell’articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 è ammesso, 

seppure con le precisazioni stabilite dall’articolo 261, comma 7, del 

d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, il cumulo («devono essere posseduti 

cumulativamente dal raggruppamento») e, quindi, ciascun requisito può 

essere raggiunto cumulando, nei limiti previsti dalla legge, i requisiti 

posseduti dai componenti del raggruppamento, mentre per i servizi 

di punta, invece, il divieto di frazionamento previsto dall’articolo 

261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, letto in connessione 

sistematica con le altre ipotesi di cui all’art. 263, comma 1, lettere a), 

b) e d), impone che per ciascuna classe e categoria si faccia 

riferimento al singolo componente e non possano essere cumulati i 

requisiti posseduti da due, o più, componenti del raggruppamento, 

con la conseguenza che i due servizi devono essere stati svolti da un 

unico soggetto partecipante al raggruppamento.

6.9. Nello stesso senso, del resto, pare essersi anche orientata, più di 

recente, l’A.N.A.C., con i pareri n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 

del 13 settembre 2015, superando la precedente determinazione n. 2 

del 1° agosto 2012 adottata dall’allora Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici.

7. Non si deve tuttavia trascurare, come ben fa rilevare l’appellante, 

come nel caso di specie il disciplinare di gara prevedesse, 

evidentemente sulla base di una diversa lettura e applicazione dell’art. 

261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 (lettura di tale disposizione 
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condivisa, in passato, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

nella citata determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 e anche da alcuni 

giudici di primo grado: v., per tutti, T.A.R. per il Piemonte, 27 marzo 

2015, n. 544), che il divieto di frazionamento dovesse intendersi nel 

senso che solo il singolo servizio non dovesse essere frazionato, 

prescrivendo, a chiare lettere, che «ciascuno dei due servizi di progettazione 

di cui alla precedente lettera c) non può essere frazionato», mentre i due 

servizi ben potessero essere stati svolti da diversi soggetti, al punto 

da chiarire espressamente, nell’art. 7.2, «i due servizi possono, invece, essere 

stati svolti ciascuno anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso 

raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente».

7.1. Pare evidente al Collegio che è a tale previsione del disciplinare 

di gara, non impugnata del resto da INSO, che Neocos s.r.l. e, in 

particolare, il Consorzio mandatario del r.t.i. ha inteso richiamarsi e, 

di fatto, si è fedelmente attenuto nell’indicare i due servizi di punta 

eseguiti dalle due diverse consorziate.

7.2. L’interpretazione escludente seguita dal T.A.R. per la Sardegna, 

pur conforme alla ratio dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 

2010, conduce quindi alla conseguenza di espellere dalla gara una 

concorrente che si è attenuta ad una previsione della lex specialis che, 

per quanto illegittima (in quanto non conforme alla ratio dell’art. 261, 

comma 8, del d.P.R. n. 267 del 2000, come sopra delineata), non è 

stata impugnata, sicché tale interpretazione dunque non è soltanto 

erronea, perché comporta la disapplicazione di un atto 

provvedimentale – il disciplinare di gara – non impugnato in parte qua

(v., sul punto, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9), ma 

contrasta con il principio dell’affidamento, di cui pure il primo 
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giudice ha pure inteso fare correttamente applicazione, per le diverse 

ragioni che si diranno, in riferimento all’offerta di INSO.

7.3. Ne segue che il primo motivo dell’appello deve essere accolto, 

con la conseguente reiezione del II motivo di ricorso incidentale, 

proposto in primo grado da INSO, e la conseguente riforma della 

sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato erroneamente 

improcedibili i due ricorsi proposti da Neocos s.r.l. avverso 

l’ammissione di INSO alla gara.

8. Cionondimeno, per le ragioni che ora si esporranno esaminando 

gli altri motivi di appello, correttamente il T.A.R. per la Sardegna ha 

comunque respinto anche nel merito i detti ricorsi, integrati dai 

motivi aggiunti.

9. Con il secondo motivo (pp. 11-15 del ricorso) l’odierna appellante 

censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la 

censura, di cui ai ricorsi proposti in primo grado, relativa alla dedotta 

violazione del divieto di subappalto della relazione geologica.

Neocos s.r.l. aveva contestato, nel primo grado del giudizio:

a) la violazione degli artt. 53, comma 3, e 90, comma 7, del d. lgs. n. 

163 del 2006, dell’art. 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 

nonché dell’art. 11, comma 7, della L.R. n 5 del 2007, perché INSO 

in sede di offerta non aveva indicato nominativamente il geologo, di 

cui non vi è menzione né nell’“Allegato-P” né all’interno 

dell’ulteriore dichiarazione con la quale INSO ha indicato i propri 

progettisti ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006, 

dichiarazione nella quale figurano GPA Ingegneria e lo Studio Valle 

Progettazioni;

b) la violazione dell’art. 91, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006, 

dell’art. 11, comma 19, della L.R. n. 5 del 2007 e del punto 4.8 a p. 9 
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del disciplinare di gara, ciascuno dei quali sanciva il divieto di 

subappalto della relazione geologica, imponendo l’instaurazione di 

un rapporto associativo con il geologo o, comunque, la sussistenza di 

un rapporto di natura subordinata o parasubordinata, attraverso 

forme di collaborazione coordinata e continuativa, tra il geologo e il 

concorrente.

9.1. Il T.A.R. per la Sardegna, deduce l’appellante, ha trattato 

unitariamente, e respinto, tutte queste censure perché le ha ritenute 

superate dall’esercizio del soccorso istruttorio da parte della stazione 

appaltante, sulla base della considerazione che l’errore compiuto da 

INSO sarebbe stato giustificato da una presunta «perplessità e scarsa 

chiarezza» della lex specialis e, in particolare, dal fatto che il disciplinare 

di gara, al punto 7.2 a p. 1, non menzionava il geologo tra i 

professionisti che, a pena di esclusione, sarebbero dovuti figurare nel 

gruppo di progettazione, perplessità aggravata dalla risposta, 

ingannevole, fornita dall’Azienda al quesito n. 55, che confermava la 

correttezza delle sole figure professionali previste nel disciplinare.

9.2. Ma Neocos s.r.l. contesta che sia corretto il «presupposto di fondo» 

dal quale muove il T.A.R. per la Sardegna perché, anche a voler 

concedere per mera ipotesi che il soccorso istruttorio potesse essere 

esercitato a fronte di una carenza essenziale dell’offerta tecniche 

quale era ed è, ad onta del giudizio del T.A.R., la mancata inclusione 

del geologo nel gruppo di progettazione, non si potrebbe in alcun 

modo giustificare né la formulazione del disciplinare di gara stesso 

potrebbe in alcun modo coonestare la violazione del divieto di 

subappalto della relazione geologica, divieto che, oltre ad essere 

normativamente imposto, era espressamente ribadito nella lex specialis

e, in particolar modo, al punto 4.8 a p. 9 del disciplinare, laddove 
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questo ha expressis verbis previsto che «per le attività di progettazione si 

applicano i limiti previsti dall’art. 91, comma 3, del Codice».

9.3. Proprio in una vicenda simile a quella presente, del resto, questo 

Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1918 del 2016, ha sancito che il 

concorrente dovesse essere escluso dalla gara, senza la possibilità di 

intervenire con il soccorso istruttorio a sanare la carenza di 

qualificazione richiesta ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 

163 del 2006 e dell’art. 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

9.4. La sentenza impugnata, deduce in conclusione l’appellante, non 

avrebbe dedicato neppure un cenno né alla richiamata pronuncia n. 

1918 del 2016 del Consiglio di Stato, benché ampiamente citata negli 

scritti difensivi depositati dall’odierna appellante in primo grado e in 

sede stessa di discussione orale), né al contratto tra GPA Ingegneria 

e il dott. Geol. Focardi (doc. 4 INSO, doc. 9 depositato dalla 

ricorrente nel giudizio R.G. n. 450/2016), di cui pure Neocos s.r.l. 

aveva fatto cenno più volte nel giudizio di prime cure, così 

appalesando le carenze del proprio tessuto motivazionale e 

l’ennesima, a dire sempre dell’appellante, omissione di pronuncia.

9.5. In conclusione, e riassumendo, con riferimento al profilo qui 

dedotto Neocos s.r.l. domanda la riforma della sentenza di prime 

cure in quanto:

a) la mancanza di un rapporto di natura subordinata o 

parasubordinata tra il geologo che ha predisposto la relazione 

geologica e il concorrente, corroborata dall’incarico affidato da GPA 

Ingegneria al dott. Focardi, qualifica il rapporto giuridico in 

questione quale subappalto o, comunque, come avvalimento “a 

cascata”, in ogni caso non consentito;

Pagina 17 di 47

07/07/2017https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy



b) il divieto di subappalto della relazione geologica, oltre che sancito 

da disposizioni di carattere imperativo, nella specie, come detto, era 

chiaramente ribadito dal disciplinare di gara;

c) sarebbe dunque prima di tutto sulla base del vincolo scaturente 

dalla lex specialis, che la controinteressata non ha impugnato e che di 

certo l’Azienda non poteva disapplicare, che la stazione appaltante 

avrebbe dovuto escludere INSO dalla gara.

10. Il motivo, pur pregevole nel suo ordito argomentativo, non può 

essere accolto.

10.1. Sul piano fattuale, anzitutto, non sembra condivisibile la tesi 

dell’appellante, secondo cui il rapporto tra GPA Ingegneria e il dott. 

Focardi sarebbe qualificabile come subappalto o, comunque, come 

avvalimento “a cascata”, in mancanza di un rapporto di natura 

subordinata o parasubordinata.

10.2. L’esame dell’accordo stipulato tra GPA e il dott. Focardi (doc. 

2 depositato dalla controinteressata INSO nel giudizio di primo 

grado R.G. n. 172/2016) non autorizza la sicura conclusione che 

esso configuri una sorta di subappalto o di avvalimento a cascata, 

rinvenendosi in esso solo indicazioni certe in ordine alla quota di 

compenso spettate al geologo in relazione agli onorari dovuti per la 

progettazione, potendo essere anche qualificato come un contratto di 

associazione tra GPA e il professionista, di cui il documento in 

esame costituisce parte, relativamente al compenso per l’incarico di 

progettazione di cui il geologo si sarebbe dovuto occupare.

10.3. Dalla circostanza che il dott. Focardi non faccia parte degli 

studi di progettazione indicati da INSO né sia legato da alcun 

rapporto di tipo subordinato con INSO o con GPA Ingegneria s.r.l. 

e Studio Valle s.r.l. (docc. 17, 18 e 19 fasc. parte ricorrente nel 
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giudizio di primo grado R.G. n. 172/2016) e, per converso, dalla 

circostanza che egli sia titolare di un proprio studio professionale, 

dotato di autonoma partita IVA (docc. 21 e 22 fasc. parte ricorrente 

nel giudizio di primo grado R.G. n. 172/2016) non si può desumere, 

come fa l’appellante, la certa conclusione che si trattasse di un 

“subappalto” della relazione geologica e non, invece, di un rapporto 

di natura indipendente, sotto forma, appunto, di associazione 

temporanea.

10.4. Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, 

l’interpretazione secundum legem della lex specialis impone di ritenere 

che l’impresa prescelta dovrà avvalersi, ai fini della predisposizione 

della relazione in parola, non di un geologo occasionalmente 

incaricato nella logica del subappalto, ma di professionista associato 

ovvero inserito stabilmente nella struttura imprenditoriale per effetto 

di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo (v., ex plurimis, 

Cons. St., sez. V, 31 maggio 2005, n. 2859).

10.5. Sul punto l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici, già nella 

determinazione n. 3 del 27 febbraio 2002 e, successivamente, 

l’A.N.A.C. hanno costantemente ritenuto rispettata la normativa in 

tema di divieto di subappalto quante volte si instauri tra geologo ed 

affidatario un rapporto di natura indipendente, sotto forma di 

associazione temporanea, sia di natura subordinata in qualità di 

dipendente, sia di natura autonoma, attraverso forme di 

collaborazione professionale coordinata e continuativa.

10.6. Al riguardo non si deve trascurare, né l’appellante può ignorare, 

sul piano fattuale che il geologo dott. Focardi era stato, fin dall’inizio, 

parte, sostanzialmente, del gruppo di progettazione (seppure non 

indicato nei moduli di gara per le ragioni che in seguito si vedranno), 
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tanto da avere redatto la relazione geologica, allegata all’offerta di 

INSO, in quanto incaricato all’uopo da questa.

10.7. Non si può dubitare, più in particolare, dei seguenti elementi:

a) nella presentazione, in gara, della relazione geologica a firma del 

dott. Focardi;

b) nel fatto che il dott. Focardi ha firmato gli elaborati progettuali in 

qualità di geologo e non di consulente;

c) nella relazione illustrativa a corredo del progetto, che prevede 

espressamente la figura del geologo;

d) nella relazione descrittiva, che ricomprende il geologo 

nell’organigramma di progettazione, e riporta, alle pp. 94-97, il 

curriculum del dott. Focardi, impegnato non in veste di collaboratore 

o consulente di GPA Ingegneria s.r.l. o di Studio Valle s.r.l, ma quale 

libero professionista.

10.8. Tutti questi elementi inducono il Collegio a ritenere non 

adeguatamente provata, sul piano fattuale, la circostanza che il 

rapporto tra il dott. Focardi e GPA Ingegneria s.r.l. o, più in 

generale, con INSO fosse ascrivibile alla species del subappalto o 

dell’avvalimento quanto, piuttosto, ad una forma di associazione 

temporanea, per quanto non cristallizzata e non formalizzata 

nell’inclusione del geologo nel gruppo di progettazione.

10.9. E del resto, come meglio si vedrà, il disciplinare di gara, 

confermato in sede di chiarimenti con la risposta al quesito n. 55, 

stabiliva espressamente che il gruppo di progettazione fosse 

esclusivamente costituito da ingegneri, sicché INSO non avrebbe 

potuto formalizzare tale forma di associazione temporanea nella 

dichiarazione relativa a detto gruppo nell’Allegato P, proprio perché 

la stazione appaltante, nel rispondere al quesito n. 55, aveva 
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espressamente ribadito, per quanto in modo erroneo, che «è corretto 

considerare valide le figure professionali elencate nel Disciplinare e non quelle 

riportate nell’Allegato P».

11. Nemmeno il Collegio ritiene, sotto tale profilo, che si possa 

eccessivamente enfatizzare in punto di diritto, come fa l’appellante, 

la previsione di cui all’art. 4.8 a p. 9 del disciplinare, laddove questo 

ha expressis verbis previsto che «per le attività di progettazione si applicano i 

limiti previsti dall’art. 91, comma 3, del Codice».

11.1. Si tratta di previsione, infatti, del tutto generica, contenente un 

richiamo per relationem ad una disposizione, quella di cui all’art. 91, 

comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006, di particolare complessità sul 

piano tecnico e, come mostra anche la presente controversia, anche 

sul piano interpretativo.

11.2. Anche il riferimento dell’appellante alla sentenza di questo 

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1918 del 12 maggio 2016, sul quale 

insiste l’appellante, non appare decisivo in favore della sua tesi, in 

quanto in quella ipotesi la lex specialis non escludeva espressamente, 

come nel caso presente, il geologo dal gruppo di progettazione, 

avendo nel caso esaminato da detta sentenza il Collegio giudicante 

maturato il convincimento che «la relazione geologica è stata di fatto 

presentata a corredo dell’offerta, ma la elaborazione ed allegazione di tale 

indispensabile documento non è avvenuta dal punto di vista logico nella sede 

“naturale” dell'offerta, essendo in concreto realizzatasi sulla base di una 

operazione qualificabile o come avvalimento o come subappalto e/o acquisizione 

di un prodotto conclusivo di locatio operis, a mezzo cioè strumenti operativi 

estranei al contesto procedimentale di acquisizione di tale documento, definito 

dalle disposizioni legislative recate dal codice dei contratti pubblici e dalla stessa 

disciplina regolante la gara d'appalto per cui è causa».
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11.3. Diverso è, invece, il caso di specie, nel quale non solo la stessa 

disciplina di gara si è rivelata essere, come si dirà, erronea e 

fuorviante sulla posizione del geologo, ma gli stessi elementi 

documentali sin qui esaminati non lasciano ritenere certo o 

comunque verosimile che il rapporto che legasse il geologo Focardi 

al r.t.i. aggiudicatario fosse di subappalto o di avvalimento “a 

cascata” – al contrario di quanto, invece, la sentenza n. 1816 del 2016 

aveva ritenuto, sulla base di altri elementi, nel caso da essa esaminato 

– anziché di associazione temporanea, per quanto non formalizzata, 

in sede di gara, con la doverosa inclusione del geologo nel gruppo di 

progettazione per fatto e colpa esclusivamente imputabili 

all’Amministrazione e non alla concorrente.

11.4. Ritiene questo Collegio, alla luce delle ragioni sin qui esposte, 

che così ragionando non venga meno la «necessità che nel gruppo di 

progettazione partecipante alla procedura di affidamento sia compresa la figura 

del geologo», ma che anzi esca riaffermata la necessità che «la forma 

giuridica del rapporto tra quest’ultimo e l’affidatario non sia vincolata ad un 

modello tassativo, purché esso assicuri la esecuzione della prestazione e la 

responsabilità dello specialista», come questo Consiglio di Stato ha 

affermato nel § 4.3. del parere n. 1767 del 2 agosto 2016 sulle Linee 

Guida ANAC n. 1, di cui alla delibera n. 973 del 14 settembre 2016, 

in attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016.

11.5. Proprio tali Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, al punto 

3 del § II “Principi generali”, attuando e chiarendo il disposto dell’art. 

31, comma 8, de. d. lgs. n. 50 del 2016, hanno ribadito, anche nel 

vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, la necessità di 

garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello 
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della progettazione e di prevenire, quindi, eventuali subappalti 

indiretti della relazione geologica, oltre che l’esigenza di rendere 

chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista 

specialista.

11.5. Sul punto, e conclusivamente, nel caso di specie non si può 

escludere, ma anzi è più verosimile ritenere, sulla base della 

documentazione in atti, che il rapporto tra il geologo dott. Focardi e 

il r.t.i. sia di tipo associativo e che esso non sia stato adeguatamente 

formalizzato nell’offerta e nei documenti di gara, almeno all’inizio (e 

salvo il successivo soccorso istruttorio), solo per l’errore indotto 

nella concorrente dalla stazione appaltante, come ora si dirà.

11.6. Di fatto e per le sue concrete caratteristiche, quali emerse nel 

presente giudizio, non incorrendo nel divieto di subappalto della 

relazione geologica proprio per la flessibilità della sua forma 

giuridica, che rifugge da modelli tassativi, come pure ha evidenziato 

questo Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767, tale rapporto 

soddisfa nella sostanza i requisiti previsti dalla normativa in materia 

e, cioè, la necessità – ora prevista nel nuovo codice dall’art. 31, 

comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 – di garantire la indispensabile 

presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di 

prevenire e, parimenti, l’esigenza di rendere chiara la responsabilità 

che ricade in capo a tale progettista specialista.

11.7. Non a caso, proprio per escludere che il rapporto in concreto 

intrattenuto dal geom. Focardi con il gruppo di progettazione 

incorresse nel divieto di subappalto, il primo giudice ha rammentato 

– con notazione, peraltro, rimasta incontestata nello specifico dalla 

stessa appellante – anche quell’orientamento della giurisprudenza 

secondo cui la prestazione del geologo sarebbe di natura intellettuale 
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e, a stretto rigore, non potrebbe rientrare, sul piano civilistico, 

nemmeno nella nozione di appalto o subappalto (pp. 18-19 della 

sentenza impugnata).

11.6. Di qui e conclusivamente, anche per le ragioni sin qui vedute, la 

reiezione del secondo motivo in esame.

12. Con il terzo motivo (pp. 15-21 del ricorso) l’odierna appellante, 

nel richiamarsi all’ordine di argomentazioni già in parte esposto nel 

secondo motivo di appello, denuncia l’erroneità della sentenza 

impugnata con riguardo all’ampiezza del soccorso istruttorio al quale 

è stata ammessa INSO.

12.1. Neocos s.r.l. contesta, in particolar modo, la decisione del 

primo giudice nella parte in cui, qualificando la mancata indicazione 

del geologo all’interno del gruppo di progettazione come un mero 

vizio di forma, ha consentito, con l’ammissione del soccorso 

istruttorio esercitato dalla stazione appaltante, di integrare la carenza 

di un requisito essenziale, ai sensi dell’art. 53, comma 3, e dell’art. 90 

del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 

del 2010, e in quanto tale attinente ad un profilo di ordine 

assolutamente sostanziale.

12.2. I concorrenti, proprio perché tenuti a presentare un’offerta 

corredata del progetto definitivo dell’opera, completo, tra l’altro, 

anche della relazione geologica, non potevano ignorare che, proprio 

in virtù delle disposizioni appena richiamate, essi avrebbero dovuto 

indicare necessariamente il nome del geologo nell’ambito del gruppo 

di progettazione.

12.3. L’appellante contesta la sentenza impugnata anche nella parte 

in cui essa ha escluso l’integrazione della lex specialis, per effetto delle 

disposizioni imperative appena ricordate, non sussistendo un 
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contrasto tra questa e la legge, e d’altra parte denuncia l’omissione di 

pronuncia, laddove si dovesse ravvisare tale contrasto, in quanto 

Neocos s.r.l. in primo grado aveva denunciato, fin dal ricorso 

introduttivo, l’illegittimità della lex specialis e della risposta data 

dall’Azienda nel chiarimento n. 55 (v. pp. 5-6 del ricorso R.G. n. 

172/2016).

12.4. Infine l’appellante contesta anche l’erroneità della sentenza 

impugnata laddove essa ha richiamato i principî affermati dalla Corte 

di Giustizia nella sentenza del 2 giugno 2016 e, poi, dall’Adunanza 

plenaria nella sentenza n. 19 del 27 luglio 2016 in quanto si 

tratterebbe di sentenze e principî inconferenti rispetto al caso di 

specie, ove non si controverte della mancata indicazione degli oneri 

di sicurezza aziendale nell’offerta economica, ma di un preciso 

obbligo di legge, sancito dall’art. 91, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 

2006 e dall’art. 11, comma 19, della L.R. n. 5 del 2017 (per la 

Regione Sardegna), per quanto attiene al divieto di subappalto della 

relazione geologica, e dagli artt. 53, comma 3, e 90, comma 7, del d. 

lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 

2010, per quanto concerne l’indicazione nominativa del geologo e la 

sua presenza all’interno del gruppo di progettazione.

12.5. La conseguenza che, in conclusione, l’appellante ne fa 

discendere è che:

a) l’Azienda ha concesso ad INSO di modificare la composizione del 

raggruppamento di progettisti indicati in sede di gara, quando al 

contrario la modifica del raggruppamento era vietata dall’art. 37, 

comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, disposizione, quest’ultima, 

applicabile anche per i progettisti stante il rinvio contenuto nell’art. 

90, comma 1, lett. g), del medesimo d. lgs. n. 163 del 2006;
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b) l’Azienda ha concesso ad INSO di modificare l’indicazione dei 

progettisti, di cui all’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006, 

senza considerare che tale indicazione è funzionale al 

soddisfacimento dei requisiti di partecipazione alla gara e, perciò, 

fuoriesce dai limiti del soccorso istruttorio;

c) l’Azienda ha concesso ad INSO di ripresentare la propria offerta 

tecnica integrata con la sottoscrizione del geologo, dott. Focardi, 

nonché l’offerta economica, quando viceversa è noto – e ora anche 

positivizzato dall’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006 – che il 

soccorso istruttorio è un istituto di applicazione limitata a carenze 

formali e non sostanziali e, in ogni caso, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta tecnica ed economica.

12.6. Del resto, deduce conclusivamente l’appellante, va pure 

sottolineato che la visione unilaterale seguita dal T.A.R., tutta volta a 

giustificare l’errore di INSO e la sua partecipazione alla gara quale 

asserita tutela della massima concorrenza e del principio 

dell’affidamento, ha poi finito per pregiudicare posizioni e principî 

concorrenti, anch’essi parimenti meritevoli, quale quello della par 

condicio competitorum, nella specie costituito da quei concorrenti che, 

proprio come Neocos s.r.l., consapevoli degli obblighi normativi a 

proprio carico, si sono diligentemente adeguati alla necessità di 

indicare nominativamente il geologo fin dalla gara e di instaurare con 

tale figura professionale un rapporto che non incorresse nel divieto 

di subappalto sancito dal più volte ricordato art. 91, comma 3, del d. 

lgs. n. 163 del 2006.

13. Il motivo, così riassunto ed esposto, non merita accoglimento.

13.1. Il T.A.R. per la Sardegna ha ritenuto, infatti, pienamente 

legittima e condivisibile la scelta della stazione appaltante di 

Pagina 26 di 47

07/07/2017https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy



ammettere il soccorso istruttorio perché, se è vero che sul piano 

formale la struttura del gruppo di progettazione è profilo che attiene 

all’offerta e, come tale, di massima sottratto al soccorso istruttorio, è 

altrettanto vero che «tale principio trova deroga nelle ipotesi, come quella in 

esame, in cui l’offerta sia dotata delle caratteristiche sostanziali richieste dal 

bando e risulti inficiata da un mero vizio formale ingenerato dalla perplessità 

della lex specialis di gara» in quanto «in queste ipotesi i fondamentali principi 

di tutela dell’affidamento, massima partecipazione e proporzionalità consentono 

senz’altro l’integrazione postuma dell’offerta, giacché – diversamente opinando – 

si finirebbe per delineare un sistema di affidamento del tutto illogico e non 

conforme alle esigenze di trasparenza e buon andamento dell’attività 

amministrativa»

13.2. Ora si può anche in astratto convenire con l’appellante sulla 

puntualizzazione che la mancata indicazione del geologo non 

costituisca, propriamente, un mero vizio formale, perché attiene ai 

requisiti essenziali e immancabili dell’offerta e costituisce, quindi, una 

lacuna sostanziale dell’offerta in relazione al gruppo di progettazione, 

ma non altrettanto si può convenire con la medesima appellante 

allorché essa afferma che, in base al meccanismo della 

eterointegrazione, INSO avrebbe dovuto comunque essere esclusa 

dalla gara per avere violato un obbligo previsto da disposizioni 

imperative, che integrerebbero il contenuto della lex specialis, 

eventualmente anche difforme o addirittura contrastante con la 

legge.

13.3. Tralasciando infatti, in questa sede, ogni riserva espressa da una 

parte della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in rapporto al 

concetto stesso di eterointegrazione, se applicato al bando (v., ex 

plurimis, Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364), si deve infatti 
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qui osservare, come si è sopra visto, che la legge di gara, 

illegittimamente ma inequivocabilmente, ha escluso che del gruppo 

di progettazione dovesse fare parte il geologo e il successivo 

chiarimento reso in risposta al quesito n. 55 ha addirittura invitato le 

concorrenti a non tenere conto di quanto scritto nel modulo P, dove 

il nominativo del geologo risultava correttamente stampato, ma solo 

di quanto prescritto dal disciplinare di gara.

13.4. È pur vero, come ricorda l’appellante, che nell’originario 

ricorso R.G. n. 172/2016 (pp. 5-6), Neocos s.r.l. ha impugnato, «se 

non altro per tuziorismo difensivo», la definizione della struttura operativa 

prevista a p. 18 del disciplinare, ove interpretata nel senso della non 

indispensabilità del geologo tra i professionisti da indicare in sede di 

offerta, ma altrettanto correttamente il T.A.R. per la Sardegna, senza 

incorrere nell’omissione di pronuncia, non ha annullato tale 

previsione, nonostante il suo palese contrasto con le previsioni 

dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 2006, a fronte del 

successivo esercizio del soccorso istruttorio, ritenuto legittimo, ciò 

che avrebbe reso sterile e improduttivo, perché privo di concreto 

interesse, l’accoglimento della censura in parte qua contro il 

disciplinare di gara.

13.5. Il primo giudice ha anche, e in particolare, rilevato che la scelta 

iniziale di INSO di allegare alla propria offerta una relazione 

geologica redatta da professionista che non figurava quale parte del 

gruppo di progettazione era stata indotta proprio dal tenore della lex 

specialis di gara (p. 17 della sentenza impugnata).

13.6. La stessa appellante non ha contestato in fatto questo rilievo, 

inoppugnabile, che la lacuna sostanziale dell’offerta sia dipesa 
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proprio dall’erronea previsione della lex specialis e dall’altrettanto 

erronea indicazione del citato chiarimento.

13.7. In altri termini INSO, per rispettare le previsioni della lex 

specialis, non ha indicato il geologo nell’ambito del gruppo di 

progettazione per via della non solo erronea, ma anche fuorviante 

prescrizione del disciplinare di gara e della risposta all’apposito 

quesito formulato sul punto.

13.8. Il punto 7.2. del disciplinare di gara, infatti, individuava a pena 

di esclusione le figure professionali richieste per la progettazione 

dell’intervento, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 

2006 nei seguenti termini:

-ingegnere abilitato alla progettazione di opere edili (coordinamento 

attività di progettazione);

- ingegnere abilitato alla progettazione strutturale – sicurezza – 

antincendio;

- ingegnere abilitato alla progettazione impianti meccanici – idrici 

energie alternative;

- ingegnere abilitato alla progettazione impianti elettrici e speciali.

13.9. Tra le figure professionali richieste a pena di esclusione non 

figurava, erroneamente, quella del geologo, pur necessaria ai sensi 

dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 2006 e la stazione 

appaltante, su specifica richiesta formulata al riguardo da una 

concorrente che aveva rilevato, invece, come nell’Allegato P – 

correttamente – figurasse anche la menzione del geologo quale figura 

professionale, ha raccomandato alle concorrenti di ritenere valide le 

sole figure professionali elencate nel disciplinare di gara, ciò che 

INSO ha fatto, non indicando il geologo nell’ambito del gruppo dei 

progettisti.
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14. Escludere l’offerta di INSO per tale errore, non ascrivibile a sua 

responsabilità, implicherebbe ledere due volte il suo interesse, 

vulnerato dapprima dalla illegittima previsione del disciplinare e, poi, 

da un eventuale provvedimento escludente sancito dalla stazione 

appaltante, come inizialmente accaduto in una prima fase della 

vicenda in esame, o in ipotesi, come in questa sede l’appellante 

invoca, dallo stesso giudice amministrativo.

14.1. Pare al Collegio evidente, invece, che l’esercizio del soccorso 

istruttorio trovi, nel nostro ordinamento, il proprio limite nel 

principio di autoresponsabilità (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4 

ottobre 2016, n. 4081; Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5; 

Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), secondo cui esso non 

può sanare carenze documentali, anche aventi portata “sostanziale”, 

dell’offerta tecnica ed economica allorché dette lacune siano 

ascrivibili a condotta della concorrente, al cospetto di previsioni della 

legge e del bando chiare e inequivoche, e non già quando la lex 

specialis e la stessa Amministrazione, in sede di chiarimenti, si 

pongano in netto contrasto con le previsioni di legge ed omettano di 

indicare e richiedere elementi essenziali dell’offerta.

14.2. L’Amministrazione che consenta al concorrente, mediante 

l’esercizio del soccorso istruttorio, di sanare una lacuna dell’offerta 

dovuta non alla violazione di obblighi di diligenza da parte di questo, 

rivenienti il loro fondamento negli artt. 2 e 97 Cost. (v., sul punto, 

ancora Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), ma solo ed esclusivamente 

dalle illegittime previsioni della legge di gara, come è accaduto nel 

caso di specie, non solo non viola i principî del soccorso istruttorio, 

ma consente il ripristino della legalità violata senza ledere il bene 

Pagina 30 di 47

07/07/2017https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy



della par condicio competitorum che anzi, come ora si dirà, ne esce 

rafforzato.

14.3. L’argomento dell’appellante secondo cui, così ragionando, il 

concorrente c.d. zelante, che si è adeguato alle previsioni di legge 

senza seguire le erronee prescrizioni e le illegittime indicazioni 

dell’Amministrazione, vedrebbe leso il bene della partecipazione alla 

gara, a pari condizioni, e l’interesse ad aggiudicarsela dalla 

“sanatoria”, in corso di gara, di un’offerta radicalmente viziata ab 

origine, proposta da altro concorrente, prova troppo e determina un 

eccesso di tutela della sua posizione, perché ogni concorrente deve 

poter fare affidamento sulla legittimità della lex specialis – fino ad 

eventuale successivo annullamento – e delle condizioni da questa 

poste per tutti i concorrenti, nel partecipare alla gara, anzitutto per 

un principio di certezza delle situazioni giuridiche, prima ancora che 

di par condicio.

14.4. Il concorrente che abbia fatto ragionevole affidamento su tali 

previsioni (fino all’accertamento della loro eventuale illegittimità), 

proprio in condizioni di par condicio, non può quindi vedere 

pregiudicata la propria posizione da quella di chi tali previsioni abbia 

disatteso, autonomamente, seguendo un percorso alternativo, per 

quanto conforme alla legge, rispetto a quello richiesto dalla legge di 

gara.

14.5. Tra le disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle altre 

fonti normative o paranormative, in questa materia, e l’offerta della 

concorrente sta infatti, indefettibile, la mediazione della legge di gara, 

che stabilisce appunto, in concreto e per tutti, le condizioni e i limiti 

di tale partecipazione a parità di condizioni e con garanzia di certezza 
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del diritto applicabile alla gara (v., sul punto, ancora Ad. plen., 25 

febbraio 20154, n. 9).

14.6. Proprio con riferimento all’indicazione del geologo nel gruppo 

di progettazione questo Consiglio di Stato ha chiarito, in una più 

recente pronuncia e a fronte, anche in quel caso, di una lex specialis

che non imponeva di indicare il geologo tra i progettisti, che 

l’eterointegrazione del bando mediante il richiamo alle previsioni di 

legge o, comunque, il riferimento alla natura stessa delle prestazioni 

affidate all’appaltatore si tradurrebbero, in danno dell’incolpevole 

concorrente, «nell’individuazione di requisiti di partecipazione alla gara non 

già sulle previsioni contenute nel bando, ma all’esito di indagini di ordine 

sostanziale sui contenuti delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto, con esiti 

contrastanti con i principi europei di certezza» (Cons. St., sez. V, 28 ottobre 

2016, n. 4553).

14.6. In tale pronuncia questo Consiglio di Stato ha richiamato 

proprio i principî affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 

2 giugno 2016, C-27/15, poi recepiti dalla sentenza n. 19 del 27 

luglio 2016 dell’Adunanza plenaria, sentenze entrambe 

opportunamente richiamate dal T.A.R. per la Sardegna, perché, al di 

là del loro riferimento alla specifica questione degli oneri della 

sicurezza aziendale, esse rivestono una portata sistematica in questa 

materia, laddove hanno chiarito che, alla luce dei principî enunciati 

dalla Corte di giustizia (e, da ultimo, proprio nella recente sentenza 

del 2 giugno 2016, C-27/15), deve escludersi che «una condizione di 

partecipazione alla gara possa determinare l’automatica esclusione dell’offerta, 

senza il previo esercizio del soccorso istruttorio, ove tale condizione non sia 

espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere individuata solo 

mediante una interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale».
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14.7. Né rileva che l’obbligo di indicare il geologo fosse indicato a 

chiare lettere nel diritto nazionale, ai sensi dell’art. 53, comma 3, e 

dell’art. 90 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 79, comma 7, del 

d.P.R. n. 207 del 2010, perché in un caso come quello di specie, dove 

tra le condizioni di partecipazione alla gara non vi era l’indicazione 

del geologo, una simile prescrizione aggiuntiva rispetto alla legge di 

gara avrebbe implicato una eterointegrazione del bando che, come 

questo Consiglio ha precisato in via generale (v. la più volte 

richiamata pronuncia di Ad. plen., n. 9 del 25 febbraio 2014) e con 

specifico riferimento alla vicenda del geologo (v., infatti, la già citata 

sentenza del Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553), è 

operazione ermeneutica che, a tutto concedere, deve ritenersi 

ammessa «in casi eccezionali», in quanto implica comunque una 

delicata, e quanto mai controversa, opera di interpretazione 

giurisprudenziale del diritto nazionale, e comunque senza mai avere 

effetti escludenti se non nel caso di inutile esperimento del ricorso 

istruttorio, che nel caso di specie, incontestabilmente, ha avuto esito 

positivo.

14.8. In questa prospettiva l’esercizio del soccorso istruttorio, quale 

extrema ratio e norma di chiusura del sistema, quale si è venuto a 

delineare nella giurisprudenza europea e nazionale, appare nel caso di 

specie non solo come il legittimo, ma persino doveroso ripristino 

delle condizioni di legittima partecipazione alla gara in favore del 

concorrente che abbia presentato un’offerta carente di una essenziale 

requisito documentale – l’indicazione inclusiva del geologo 

nell’ambito del gruppo di progettazione – per aver seguito, 

incolpevolmente, le illegittime prescrizioni della legge di gara.
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14.9. Non può che seguirne, dunque, la reiezione del motivo in 

esame, per le complesse ragioni sin qui esposte, con la conseguente 

legittimità, proprio alla luce dei principî qui affermati in coerenza con 

le indicazioni provenienti dal giudice eurounitario e dalla stessa 

Adunanza plenaria, tanto del ricorso istruttorio, ammesso dalla 

stazione appaltante anche dopo le alterne vicende che si in premessa 

ricordate, e della definitiva aggiudicazione della gara in favore di 

INSO, che all’esito della gara è risultata possedere, in concreto, tutti i 

requisiti sostanziali richiesti dalla legge e dalla legge di gara per 

aggiudicarsi la commessa, non potendo nemmeno ritenersi, per 

quanto sopra si è detto, che il rapporto tra il geologo e il gruppo 

incorresse nel divieto di subappalto della relazione geologica.

15. Con il quarto motivo (pp. 21-22 del ricorso) l’odierna appellante 

lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere respinto il II 

motivo del ricorso R.G. n. 172/2016, relativo alla nomina del r.u.p., 

con il quale Neocos s.r.l. aveva lamentato che l’Amministrazione, 

attraverso la figura giuridica del comando, aveva incardinato nel 

proprio organico un professionista esterno, l’ing. Alterio, dipendente 

del Comune di Muravera, e conferito a lui l’incarico di r.u.p., benché 

nel proprio organico essa avesse le professionalità adeguate a 

svolgere tale incarico – a partire dall’ing. Farci, dirigente del Servizio 

Tecnico Logistico dell’Azienda.

15.1. Il vizio della nomina, laddove riconosciuto fondato, avrebbe 

caducato tutti gli atti gara adottati dal r.u.p., tra i quali la validazione 

del progetto preliminare, l’attestazione della sussistenza dei 

presupposti per la messa a gara, la valutazione di congruità 

dell’offerta di INSO e, infine, l’atto di conferma dell’aggiudicazione 
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della gara ad INSO, a valle dell’espletamento del più volte ricordato, 

e contestato, soccorso istruttorio.

15.2. Il motivo va respinto.

15.3. Bene ha infatti rilevato il T.A.R. per la Sardegna che il regime 

del comando comporta, per l’Amministrazione beneficiaria, la 

possibilità di disporre pleno titulo del dipendente interessato, 

equiparabile a tutti gli effetti, e per tutta la durata del comando, a un 

dipendente in organico (p. 19 della sentenza impugnata).

15.4. L’appellante contesta tale motivazione e, benché riconosca che 

l’istituto del comando consente una pur temporanea disponibilità del 

dipendente, dubita tuttavia che tale incarico possa essere circoscritto, 

nel suo oggetto e nel suo ruolo, all’espletamento del ruolo di r.u.p. 

per una singola e comunque ben determinata procedura di gara, 

come è invece accaduto nel caso di specie.

15.5. Ma la censura non merita positiva delibazione.

15.6. Bene ha rilevato il primo giudice che l’ing. Alterio, il quale 

aveva curato alcune fasi prodromiche della gara (e, in particolare, la 

validazione del progetto preliminare) ed era, quindi, dotato delle 

specifiche competenze professionali che lo rendevano idoneo a 

svolgere in modo ottimale il ruolo di r.u.p., era a tutti gli effetti 

equiparabile, per tutta la durata del comando, ad un dipendente 

dell’Amministrazione né l’appellante spiega in modo convincente per 

quale ragione l’Amministrazione avrebbe dovuto scegliere, 

nell’esercizio della propria discrezionalità, un altro dipendente al suo 

posto.

15.7. L’appellante, del resto, non ha affatto provato che l’ing. Alterio 

sia stato comandato ad hoc per aggirare la previsione di legge in 

riferimento alla specifica gara.
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15.8. Secondo l’appellante – v., in particolare e da ultimo, pp. 14-15 

della memoria difensiva depositata il 12 giugno 2017 – la censura 

troverebbe ulteriore conferma negli atti relativi alla nomina e alla 

proroga dell’incarico conferito all’ing. Alterio, finalizzato 

espressamente allo svolgimento dell’incarico di r.u.p. nella gara di cui 

è causa e in altra procedura, tanto che l’attività di questo si 

ridurrebbe ad un impegno di sole due ore settimanali.

15.9. Pare al Collegio, tuttavia, che questa conclusione non sia 

condivisibile perché, anzi, proprio la circostanza che il comando 

dell’ing. Alterio sia finalizzato all’incarico di r.u.p. in altra procedura 

(quella relativa alla r.s.a. di Villacidro) dimostra che il comando non 

abbia avuto alcuna finalità elusiva dell’art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 

163 del 2006 in specifico ed esclusivo rapporto con la procedura di 

cui è causa.

15.10. L’esclusione di qualsivoglia finalità elusiva, del resto, è 

dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio dalla lettura della nota 

prot. n. 843 del 15 febbraio 2016 – v. doc. 32 fasc. parte ricorrente 

nel giudizio di primo grado R.G. n. 172/2016 – laddove detta nota 

rileva che la necessità di ricorrere a soggetto “esterno” dipende dalla 

«indisponibilità dichiarata dal dipendente dello scrivente Ing. Fabio Farci», che 

ha rifiutato il subentro nell’incarico.

15.11. Neocos s.r.l. – p. 15 della memoria difensiva depositata il 12 

giugno 2017 – assume che la nomina del dipendente interno avrebbe 

dovuto intervenire già in origine, mentre viceversa l’Azienda, 

all’epoca della gara, aveva addirittura revocato l’incarico all’ing. Farci 

per attribuirlo all’ing. Alterio.

15.12. Essa però, anche in tale ulteriore declinazione, non riesce a 

superare il dato che, prescindendo dall’ing. Farci, non vi fossero tra i 
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dipendenti dell’Azienda altri soggetti dotati delle competenze 

necessarie a svolgere il ruolo di r.u.p., dato sul quale si fonda 

evidentemente la decisione aziendale – la quale, appunto, evidenzia 

come vi fosse «carenza nel personale tecnico di ruolo di figure aventi titolo di 

studio e professionalità adeguate a ricoprire l’incarico in parola» (doc. 8 fasc. 

parte ricorrente nel giudizio di primo grado R.G. n. 172 del 2016) e 

che l’appellante non è riuscito a smentire, offrendo almeno un 

principio di prova che altri dipendenti di ruolo dotati di tali requisiti 

fossero in servizio presso l’Azienda.

15.13. Quanto alla presenza dell’ing. Francesco Pereu tra i dipendenti 

dell’Azienda e provvisto della qualifica tecnica, tanto da essere stato 

nominato presidente della Commissione giudicatrice (v. p. 10 del 

ricorso di primo grado R.G. n. 172/2016) e dunque, secondo 

l’appellante, titolato in via prioritaria a svolgere l’incarico di r.u.p. 

rispetto all’ing. Alterio, va solo aggiunto che, sebbene non vi sia, ai 

sensi dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006, alcuna 

incompatibilità tra le funzioni di r.u.p. e quelle di presidente della 

Commissione giudicatrice (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 

novembre 2014, n. 56329, nondimeno rientra nella discrezionalità 

dell’Amministrazione, per ragioni di opportunità, non nominare 

r.u.p. il dipendente di ruolo che già svolga già le funzioni di 

presidente della Commissione stessa.

15.14. La censura, nella misura in cui tende, quindi, 

inammissibilmente a sostituirsi alle prerogative riconosciute 

all’Amministrazione dall’art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 163 del 2006, 

va quindi respinta.

16. Con il quinto motivo (pp. 22-25 del ricorso) l’odierna appellante 

deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha 
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respinto il III motivo del ricorso, inerente alla dedotta illegittimità 

delle operazioni di gara e al criterio di attribuzione del punteggio da 

parte della Commissione giudicatrice.

16.1. L’appellante sostiene che, in primo luogo, essa aveva eccepito 

l’irregolare composizione della Commissione durante la fase di 

valutazione delle offerta, in violazione del principio di collegialità 

delle sedute di valutazione, perché aveva rilevato che in alcune 

sedute riservate (e, precisamente, la n. 2, la n. 3, la n. 5, la n. 6 e la n. 

7), relative anche alla valutazione dell’offerta presentata 

dall’aggiudicataria, non erano presenti alcuni membri della 

Commissione.

16.2. Inoltre Neocos s.r.l. in primo grado aveva dedotto che dai 

verbali risultasse che i tre commissari avevano attribuito un 

punteggio unico concordato anziché procedere, come prevedeva il 

disciplinare di gara, all’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun 

commissario, alla successiva determinazione della media di tali 

coefficienti e, infine, alla concreta attribuzione dei punteggi in base al 

criterio dell’interpolazione lineare.

16.3. Ne sarebbe pertanto derivata, ad avviso dell’appellante, 

l’alterazione dei risultati della gara e, comunque, sarebbe stata inibita 

la libera opinione dei singoli membri della Commissione, in 

violazione dei criterî previsti dalla lex specialis per il funzionamento 

della Commissione giudicatrice e la valutazione delle offerte tecniche.

16.4. Infine era stata contestata dalla ricorrente anche l’attribuzione 

del solo punteggio tecnico, senza che fosse evincibile da alcun 

verbale di gara l’iter logico e matematico che aveva condotto 

all’attribuzione dei punteggi numerici, posto che nei verbali di gara si 
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dava solo atto dei punteggi finali senza neppure l’indicazione del 

modo con il quale sia stata applicata la formula utilizzata.

16.5. Il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su tali 

questioni perché il III motivo del ricorso sarebbe stato analizzato e 

respinto dal T.A.R. esclusivamente sotto il profilo della sufficienza 

del voto numerico ad esprimere la motivazione del giudizio finale.

17. Il motivo deve essere respinto.

17.1. Il T.A.R. per la Sardegna, anzitutto, ha osservato, con rilievo 

del tutto condivisibile e rimasto incontestato dalla stessa appellante la 

cui censura, quindi, si dimostra sul punto tanto generica da rasentare 

l’inammissibilità, che «l’assenza di alcuni componenti in alcune delle sedute 

riservate della Commissione non ha certo impedito agli stessi – mediante la 

partecipazione alle successive riunioni – di recepire e fare propri gli esiti della 

precedente attività (istruttoria e preparatoria) svolta» (p. 20 della sentenza 

impugnata).

17.2. E tanto, si deve rilevare, in conformità al consolidato principio 

secondo il quale la regola funzionale del plenum non opera nei casi in 

cui la Commissione sia chiamata a svolgere compiti di carattere non 

valutativo, che si sostanziano in un’attività puramente preparatoria e 

istruttoria (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 11 aprile 2012, n. 2078), 

non apparendo condivisibile nemmeno l’assunto, sostenuto 

dall’appellante nel ricorso di primo grado R.G. n. 172/2016 (v., in 

particolare, p. 12), che in tali sedute la Commissione abbia proceduto 

a verifiche che non fossero di carattere meramente estrinseco e 

documentale, e non già intrinseco e valutativo.

17.3. Quanto alle ulteriori censure in ordine allo svolgimento della 

gara qui riproposte, poi, esse sono del tutto generiche perché non 

spiegano, con la necessaria specificità, in quale modo le presunte 
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irregolarità nel modus procedendi seguito dalla Commissione si 

sarebbero riverberate sul giudizio in concreto espresso dalla 

Commissione e sulla ragionevolezza o logicità delle valutazioni poi 

sfociate nell’assegnazione dei punteggi numerici.

17.4. L’appellante non ha offerto alcun principio di prova che, 

proprio a cagione di tali presunte anomalie o irregolarità, il punteggio 

assegnato dalla Commissione alla propria offerta o a quella di INSO 

sia stato inficiato da palese irragionevolezza, incongruità, 

travisamento dei fatti, non essendovi anzi, al riguardo, alcuna 

contestazione in ordine alle valutazioni finali espresse dalla 

Commissione.

17.5. La piena sufficienza del punteggio numerico a dare conto di tali 

valutazioni, ben evidenziata dalla sentenza impugnata, è anzi 

osservazione del primo giudice, condivisa dal Collegio, che 

l’appellante non ha nemmeno nello specifico contestato.

17.6. Il motivo, pertanto, va respinto.

18. Infine, con il sesto motivo (pp. 25-27 del ricorso), l’odierna 

appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto le 

censure inerenti al soccorso istruttorio a pagamento.

18.1. L’Amministrazione ha infatti aperto la procedura di soccorso 

istruttorio anche nei confronti della odierna appellante, che è stata 

chiamata a versare il considerevole importo di € 50.000,00 quale 

sanzione volta a sanare presunte carenze delle dichiarazioni di 

moralità afferenti ad una delle proprie mandanti, Graded s.p.a.

18.2. Neocos s.r.l. ha contestato, in primo grado, che l’asserita 

carenza delle dichiarazioni fosse essenziale e, quindi, soggetta al 

soccorso istruttorio a pagamento, dato che alla mancanza delle 

dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 163 
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del 2006 di alcuni amministratori, direttori tecnici e soci dell’impresa 

suppliva, in ogni caso, la dichiarazione omnibus resa dal legale 

rappresentante della stessa Graded s.p.a. (doc. 10 nel giudizio R.G. n. 

450/2016, p. 2, punto 2), così rendendo egli stessa una dichiarazione 

generale riferibile a tutti i soggetti contemplati dall’art. 38 appena 

citato, tra l’altro indicati nominativamente al precedente punto 1 

della medesima dichiarazione.

18.3. Sul punto, eccepisce l’appellante, il T.A.R. per la Sardegna non 

si è pronunciato ed è incorso in omessa pronuncia.

18.4. Inoltre, con specifico riferimento alla quantificazione della 

sanzione (€ 50.000,00), Neocos s.r.l. ha invocato l’applicazione della 

lex mitior nel frattempo sopravvenuta e, cioè, dell’art. 83, comma 9, 

del d. lgs. n. 50 del 2016 – peraltro prima della sua ancor più recente 

modifica apportata con il correttivo di cui all’art. 53, comma 1, lett. 

d), del d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – che, come noto, ha previsto 

in caso di soccorso istruttorio c.d. a pagamento, ora abrogato per 

effetto del menzionato correttivo, che la sanzione non possa 

superare l’importo di € 5.000,00.

18.5. In primo grado l’appellante rammenta di avere in primo grado 

ampiamente evocato, sul punto, i principî della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, che estendono anche alle sanzioni 

amministrative il principio generale di necessaria applicazione della 

legge sopravvenuta, se più favorevole al reo.

18.6. Il primo giudice ha respinto la censura perché ha osservato che 

la sentenza n. 193 del 6 luglio 2016 della Corte costituzionale ha 

escluso che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo imponga, in 

via automatica e generalizzata, l’estensione del principio della 
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retroattività della legge più favorevole al sistema delle sanzioni 

amministrative.

18.7. Ma l’appellante contesta questa statuizione perché osserva che 

anche alla sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell’art. 38, 

comma 2-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, si possano estendere i 

principî della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, 

l’applicazione della lex mitior, in coerenza con l’art. 7 di tale 

Convenzione, perché la Corte costituzionale, nella sentenza n. 193 

del 6 luglio 2016, ha affermato che si debba appurare caso per caso 

se la sanzione, qualificata dal diritto interno come amministrativa, 

non corrisponda invece ad una sanzione di carattere penale in base 

alla Convenzione, secondo l’autonoma, più ampia e sostanzialistica 

nozione di sanzione penale che la Corte europea dei diritti dell’uomo 

ha elaborato dal caso Engel, nel 1976, in poi.

18.8. Infine, in via subordinata, l’appellante deduce che il principio di 

applicabilità retroattiva della lex mitior è sancito anche dall’art. 49 

della Carta di Nizza e ha chiesto la remissione della causa alla Corte 

di Giustizia per verificare la compatibilità dell’art. 38, comma 2-bis, 

del d. lgs. n. 163 del 2006 con il diritto eurounitario, in relazione 

all’art. 49 della Carta di Nizza, anche alla luce del sopravvenuto art. 

83 del d. lgs. n. 50 del 2016.

19. Il motivo, nella sua articolata e suggestiva formulazione, non può 

trovare accoglimento.

19.1. Il T.A.R. per la Sardegna, anzitutto, non è incorso in alcuna 

omissione di pronuncia, quanto alla censura relativa al carattere 

essenziale o meno della irregolarità, perché ha osservato, con 

motivazione non oggetto di specifica doglianza nel merito da parte 

dell’appellante, che l’Azienda «ha correttamente ricondotto il vizio 
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documentale in cui era incorsa la Graded s.p.a. alla categoria delle “irregolarità 

essenziali”, come tale suscettibile di “soccorso istruttorio a pagamento”, e questo 

perché – una volta crocettata la casella relativa alle “autodichiarazioni” – 

l’interessata avrebbe dovuto necessariamente allegare le dichiarazioni di tutti i 

rappresentanti e direttori tecnici, il che inizialmente non ha fatto: in tal modo la 

documentazione risulta gravemente incompleta, né sarebbe stato possibile 

“reinterpretare” la dichiarazione resa dal Presidente del consiglio di 

amministrazione come riferita alla “dichiarazione per conto terzi”, giacché l’aver 

barrato l’altra “casella” – relativa alle autodichiarazioni – comportava una 

“assunzione di responsabilità” conseguentemente limitata e imponeva, quindi, 

l’esibizione delle ulteriori dichiarazioni» (pp. 22-23 della sentenza 

impugnata).

19.2. Si tratta di motivazione corretta e pienamente condivisibile, che 

l’appellante non ha nello specifico contestato, sicché la censura, in 

parte qua, si appalesa inammissibile prima ancora che, comunque, 

infondata.

19.3. Quanto all’applicazione retroattiva della lex mitior, invocata 

dall’appellante sulla base dell’art. 7 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, si può anche convenire con essa circa il rilievo che 

il primo giudice, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla 

sentenza n. 193 del 2016 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto 

verificare se, in concreto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, 

del d. lgs. n. 163 del 2006 avesse o meno i caratteri della sanzione 

penale alla stregua dei criterî dettati dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo secondo la giurisprudenza Engel (v. ad esempio per la 

concreta applicazione di tali criterî, sul punto e ad esempio, la 

sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, 23 

novembre 2016, n. 73053).
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19.4. E tuttavia si deve pur osservare che l’applicazione retroattiva 

del nuovo art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 – nella 

formulazione, come accennato, antecedente alla sua modifica 

apportata dal d. lgs. n. 56 del 2017 con il correttivo al codice dei 

contratti pubblici – e della sanzione massima di € 5.000,00 con esso 

in precedente introdotta, anche laddove fosse stata accertata in 

concreto la natura di sanzione penale, alla stregua dei criteri Engel e 

secondo il diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

della sanzione amministrativa in questione (natura che, proprio alla 

stregua dei criteri predetti, sembra difficilmente contestabile), 

sarebbe ed è stata irrimediabilmente preclusa dal rilievo, sul quale 

pure si fonda correttamente la motivazione del primo giudice, 

secondo cui il nuovo codice di contratti pubblici, che ha ridotto la 

sanzione per il soccorso istruttorio da € 50.000,00 ad € 5.000,00, è 

notoriamente sottoposto ad una disciplina transitoria «che lo rende 

applicabile alle sole procedure bandite dopo la sua pubblicazione, mentre quella 

in esame era stata indetta precedentemente» (p. 23 della sentenza 

impugnata).

19.5. Tale rilievo, rimasto incontestato dall’appellante stessa, è 

corretto, sul piano dell’applicazione del diritto intertemporale, 

«trattandosi di sanzione pecuniaria infraprocedimentale che fa sistema con la 

disciplina del procedimento definita dal d. lgs. n. 163 del 2006» (Cons. St., 

sez. V, 22 agosto 2016, n. 3667) e alla quale non può applicarsi in 

alcun modo il sistema del soccorso istruttorio delineato dal nuovo 

codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, e 

l’annesso inscindibile corredo di sanzioni, che “fa sistema”, appunto, 

con la disciplina da questo dettata e non con quella pregressa del d. 

lgs. n. 163 del 2006.
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19.6. Ciò che, del resto, è confermato, inequivocabilmente, dalla già 

accennata riforma apportata dal primo correttivo al codice dei 

contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 56 del 2017, che ha addirittura 

eliminato, nella nuova formulazione dell’art. 83, comma 9, del d. lgs. 

n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio c.d. a pagamento.

19.7. Di qui, con evidenza, l’infondatezza della censura, sotto tale 

profilo e pure con riferimento alla questione di compatibilità dell’art. 

38, comma 2-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 con il diritto eurounitario 

in confronto ad una normativa sopravvenuta, quella del d. lgs. n. 50 

del 2016, radicalmente inapplicabile ratione temporis alla gara in 

questione e, quindi, anche al soccorso istruttorio in essa esercitato e 

alle relative sanzioni amministrative.

19.8. Anche tale motivo, quindi, deve essere respinto.

20. In conclusione l’appello di Neocos s.r.l. deve essere accolto, 

quanto al primo motivo, con la conseguente parziale riforma della 

sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibili i 

ricorsi proposti in primo grado, per la sopravventa carenza di 

interesse consequenziale alla ritenuta illegittima ammissione di 

Neocos s.r.l. alla gara, ammissione che invece è risultata essere 

corretta, alla luce delle motivazioni sopra espresse.

20.1. I restanti cinque motivi dell’appello, invece, devono essere 

respinti, con la conseguente conferma in parte qua, seppure anche per 

le ragioni sin qui esposte, della sentenza impugnata e, con essa e 

definitivamente, della legittimità dell’aggiudicazione della gara in 

favore di INSO.

21. La complessità delle questioni sopra esaminate, non disgiunta 

dalla stessa contraddittoria e fuorviante condotta dall’Azienda nella 

Pagina 45 di 47

07/07/2017https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy



regolamentazione e nella conduzione della gara, giustifica la integrale 

compensazione delle spere inerenti al doppio grado di giudizio.

21.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierna appellante, 

comunque, il contributo unificato richiesto per la proposizione del 

gravame e dei ricorsi proposti in primo grado, mentre rimane 

definitivamente a carico di INSO, odierna appellata, il contributo 

unificato corrisposto per la proposizione dei ricorsi incidentali in 

primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe 

proposto da Neocos s.r.l., lo accoglie in parte, ai sensi di cui in 

motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza 

impugnata, accertata la legittimità dell’ammissione di Neocos s.r.l. 

alla gara, respinge integralmente nel merito, anche per tutte le ragioni 

di cui in parte motiva, le censure proposte in primo grado da Neocos 

s.r.l., anche integrate dai motivi aggiunti, nei ricorsi R.G. n. 172/2016 

e R.G. n. 450/2016.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del doppio grado del 

giudizio.

Pone definitivamente a carico di Neocos s.r.l. il contributo unificato 

richiesto per la proposizione dell’appello principale e dei ricorsi 

principali proposto in primo grado e a carico di INSO – Sistemi per 

le Infrastrutture Sociali s.p.a. il contributo unificato richiesto per la 

proposizione dei ricorsi incidentali proposto in primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità 

amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 

2017, con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Massimiliano Noccelli Marco Lipari

IL SEGRETARIO
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