
Massima: La concreta definizione delle modalità di accesso alle gare varia in relazione alla 
tipologia e all'importo delle singole lavorazioni, incentrandosi su un principio generale e su una 
deroga: 
1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei relativi lavori 
è sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica 
corrispondente all'importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà 
eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative 
qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a) del DL 47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai 
fini dell'affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria 
prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte 
discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente; 
2) la deroga riguarda l’ipotesi in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in 
determinate tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la 
c.d. “qualificazione obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente 
dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione, ma “le predette lavorazioni sono 
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 
2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014). 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2022, proposto da  
C.G.C. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con le società Bertolo 
s.r.l., Asfalti Piovese s.r.l. e S.I.G. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con 
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 



Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gualandi, Vincenzo Arena, con domicilio 
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Bruno Rizzieri, 142;  

nei confronti 

Beozzo Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Caracciolo, con domicilio 
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

del provvedimento, adottato in data 21.12.2021 dal responsabile dell’unità appalti lavori di Anas 
S.p.A., con cui si è disposta l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura avente ad oggetto i 
“lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione”, lotto n. 4 (Veneto e Friuli Venezia 
Giulia); del verbale di seduta di gara in esito alla quale è stata disposta l’esclusione; del bando di 
gara e del disciplinare di gara, ove intesi nel senso di giustificare l’impugnato provvedimento, 
nonché dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione e di ogni atto presupposto, connesso e 
conseguenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di Beozzo Costruzioni s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con ricorso ritualmente proposto la società C.G.C s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria 
del costituendo RTI con le società Bertolo s.r.l., Asfalti Piovese s.r.l. e S.I.G. S.p.A., ha impugnato 
il provvedimento, adottato in data 21.12.2021 dal responsabile dell’unità appalti lavori di Anas 
S.p.A., con cui si è disposta l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura avente ad oggetto i 
“lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione”, lotto n. 4 (Veneto e Friuli Venezia 
Giulia), il verbale di seduta di gara in esito alla quale è stata disposta l’esclusione, il bando di gara e 
il disciplinare di gara, ove intesi nel senso di giustificare l’impugnato provvedimento, nonché 
l’eventuale provvedimento di aggiudicazione e ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, 
con domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato. 

La procedura oggetto del contendere ha importo di €. 25.000.000,00, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari ad €. 1.200.000,00 – distinti in lavori riconducibili alla categoria prevalente OG3 (€. 
23.625.000,00) ed alla categoria OS10 (€. 1.375.000,00), entrambe, come ha previsto il disciplinare, 
“subappaltabili” – ed è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 



fondata sulla ripartizione tra offerta tecnica (80/100 punti, suddivisi in sei criteri, ciascuno dei quali 
ulteriormente suddiviso in subcriteri con correlati subpunteggi) ed offerta economica (20/100 
punti). 

In esito all’espletamento delle operazioni di gara per il lotto in questione, alla quale hanno 
partecipato due concorrenti, è originariamente risultato primo il RTI ricorrente con punteggio con 
67,642 punti (49,525 punti per l’offerta tecnica + 18,117 punti, a fronte di un ribasso del 7,75% per 
l’offerta economica), mentre seconda si è classificata l’ATI capeggiata dalla società Beozzo 
Costruzioni s.r.l. con 62,500 (42,500 punti per l’offerta tecnica + 20 punti, a fronte di un ribasso 
dell’11,51% per l’offerta economica). 

È, tuttavia, accaduto che il concorrente arrivato secondo in graduatoria ha impugnato il 
provvedimento di aggiudicazione (determinazione prot. 594576 dell'11.11.2020) e gli atti 
presupposti e conseguenziali innanzi a questo Tribunale: giudizio definito con sentenza n. 7844 del 
2 luglio 2021, con cui la Sezione I ha statuito che la stazione appaltante, “preso atto del venir meno 
in capo a Biondani [ si trattava di una mandante resasi protagonista di un procedimento di cessione 
di un ramo di azienda ad altra impresa: operazione che, ad avviso del TAR, non sarebbe stata 
ammissibile e, quindi, legittima in applicazione del principio espresso dall’Adunanza Plenaria 
10/2021 in merito alla sostituzione meramente interna delle mandanti ] di un requisito partecipativo 
non annoverabile fra quelli di cui all’art. 80 cit., pur non potendo escludere de plano CGC, come 
preteso dalla ricorrente, avrebbe tuttavia dovuto assegnare allo stesso un termine per la 
riorganizzazione del proprio assetto interno e, in caso di verifica positiva dell’effettiva sussistenza 
dei requisiti di qualifica in capo allo stesso, come richiesto dal punto II.2.6 del bando, consentirgli 
di riprendere la procedura di gara ovvero, al contrario, in caso di verifica negativa, escluderlo”. 

Tale sentenza è stata, comunque, appellata innanzi al Consiglio di Stato e il giudizio è, ad oggi, 
pendente (RG 9291/2021). 

A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e della rinnovazione delle operazioni di gara, la 
commissione giudicatrice ha escluso il RTI ricorrente poiché “la mandante SIG SPA in fase di 
presentazione dell’offerta dichiara di eseguire per la categoria OG3 una quota pari all’11,00% che 
equivale ad € 2.598.750 ma possiede l’Attestazione SOA n. 20557/16/00 con una categoria OG3 in 
Classifica IV che la abilita ad eseguire lavori d'importo inferiore ed esattamente pari a € 
2.582.000,00; la mandante SIG SPA non può beneficiare, ai sensi dell’art 61, comma 2, DPR n. 
207/2010, dell’incremento del quinto, in quanto la stessa “non è qualificata (nella categoria OG3, 
per la quale necessiterebbe dell’incremento, n.d.e.) per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell'importo dei lavori a base di gara”. 

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico motivo, la violazione dell’art. 92, comma 2 del 
DPR 207/2010 e dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa 
l’Amministrazione per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta. 

Il RTI ricorrente ha premesso che la società C.G.C. s.r.l. (capogruppo mandataria) possiede, per la 
categoria prevalente OG3, una classifica VI (€. 10.329.000,00), così come la mandante Asfalti 
Piovese s.r.l., mentre l’altra mandante Bertolo s.r.l. possiede (addirittura) una classifica VIII 
(importo illimitato) e la mandante SIG S.p.A. una classifica IV (€. 2.528.000,00). 

Ha, quindi, evidenziato che “la qualificazione delle imprese che partecipano alle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici costituisce la dotazione necessaria per garantire la stazione 
appaltante in ordine alla corretta ed integrale esecuzione del contratto affidato” e che “nel caso di 
concorrenti che partecipano alla competizione nella forma del raggruppamento temporaneo di 



imprese, può essere ritenuta operante anche laddove la qualificazione sia globalmente posseduta 
dall’intero raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le 
imprese raggruppate in aderenza ai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di esse ai 
sensi dell’art. 92, co.2, dpr 207/2010” (cfr. pag. 6). 

Ha soggiunto che “la stazione appaltante avrebbe dovuto, dunque, assegnare un termine al 
concorrente per correggere la dichiarazione afferente alla suddivisione delle quote di esecuzione al 
fine di ripristinarne la corrispondenza ai requisiti di attestazione posseduti da ciascuna impresa 
raggruppata” (cfr. pag. 7). 

Ha, inoltre, dedotto che nella specie sarebbe stato ammissibile il soccorso istruttorio, la cui 
applicazione non avrebbe determinato “la modifica di alcuno degli elementi in valutazione dei quali 
la stazione appaltante ha assegnato i punteggi ai concorrenti” (cfr., ancora, pag. 7); e che le 
statuizioni dell’Adunanza plenaria 6/2019 circa la corrispondenza tra requisito di qualificazione e 
requisito di esecuzione alluderebbero al “principio secondo cui la mancanza del requisito di 
qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese 
costituenti l’ATI in sede di offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, e ciò 
indipendentemente dall’entità dello scostamento e dal possesso, da parte dello stesso 
raggruppamento nel suo complesso, del requisito di qualificazione richiesto dalla lex concorsualis” 
(cfr. pag. 9). 

Si è costituita in giudizio la società Beozzo Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria della 
costituenda ATI con Brussi Costruzioni s.r.l., Deon S.p.A., Ecovie s.r.l., Costruzioni Generali 
Girardini S.p.A. ed Italbeton s.r.l. (1.2.2022), nonché Anas S.p.A. (6.2.2022), la quale ha opposto la 
legittimità della disposta esclusione in quanto sorretta da due “circostanze incontrovertibili: a) il 
provvedimento espulsivo qui gravato risulta comminato a seguito della oggettiva impossibilità di 
sanare il difetto di qualificazione scaturente dalla carenza originaria del requisito di qualificazione 
in capo alla mandante SIG S.P.A., già al momento della presentazione dell’offerta. b) la 
qualificazione nella categoria OG3 in capo alla mandante anzidetta non copre il 20% dell’importo 
a base d’appalto previsto per la categoria medesima, il che rende impossibile la fruizione del 
benefico del quinto ex art. 61 DPR 207/2010 da parte del concorrente medesimo” (cfr. pag. 12); la 
stazione appaltante ha, inoltre, eccepito l’inapplicabilità del soccorso istruttorio e che non sarebbe 
prospettabile alcun errore materiale nella definizione della quota di partecipazione della società SIG 
S.p.A. al RTI ricorrente. 

Prima dell’udienza in Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022, finalizzata alla trattazione della 
domanda cautelare, il RTI controinteressato ha depositato una memoria (7.2.2022) nella quale ha 
richiamato la giurisprudenza in applicazione della quale la carenza dei requisiti di qualificazione 
non potrebbe essere surrogata dai requisiti “sovrabbondanti” posseduti dalle altre imprese del 
raggruppamento; e che “l’insufficienza dell’attestazione SOA posseduta dalla SIG S.p.A. abbia 
compromesso irreparabilmente la valida partecipazione alla gara dell’intero RTI CGC, con buona 
pace dell’asserita “sproporzionalità” dell’esclusione comminata in danno dell’odierna ricorrente” 
(cfr. pag. 13); a tale udienza il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della 
controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

Occorre, preliminarmente, rilevare che il RTI ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento 
“dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione dell’Accordo Quadro medio tempore adottato in 
favore dell’operatore notiziato dell’odierno ricorso, allo stato non noto” (cfr. pag. 2). 



A tal proposito, la difesa della stazione appaltante ha depositato in giudizio (6.2.2022) alcuni 
verbali di sedute riservate (18.10.2021; 23.12.2021) dai quali sembra evincersi che sarebbe stata 
disposta l’aggiudicazione all’ATI controinteressata. 

Rileva, nondimeno, il Collegio che il procedimento di aggiudicazione non può ritenersi concluso. 

Nessuna comunicazione è stata, infatti, effettuata ai sensi dell’art. 76, comma 5 del codice dei 
contratti, secondo cui “le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque 
entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta 
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto 
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro 
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte 
con pronuncia giurisdizionale definitiva”. 

Nella specie, dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio alla società Anas 
S.p.A. (18.1.2021) risulta dagli atti che la stazione appaltante ha effettuato, in occasione della 
seduta riservata del 23.12.2021, la verifica sui costi della manodopera ai sensi dell’art. 97, comma 5 
del d.lgs. 50/2016 e si sarebbe data “conferma” dell’aggiudicazione in favore del RTI Beozzo 
Costruzioni s.r.l., senza che, però, a tutta questa attività abbia fatto seguito la prescritta 
approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del codice dei contratti 
e la relativa comunicazione nei confronti del RTI ricorrente. 

Al fine di fugare ogni dubbio, in occasione dell’udienza camerale il Collegio ha espressamente 
chiesto un chiarimento ai difensori della società Anas, i quali hanno confermato – con 
dichiarazione, pertanto, verbalizzata – che non è stata ancora disposta l’aggiudicazione dell’appalto. 

Il che rende a fortiori conoscibile la domanda di annullamento dell’impugnata esclusione dalla 
procedura di gara. 

Tanto premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. 

Non è revocabile in dubbio che la percentuale di partecipazione (11%) della mandante SIG S.p.A. al 
RTI ricorrente, rapportata all’importo dei lavori nella categoria prevalente OG3, €. 23.625.000,00, è 
superiore (€. 2.598.750,00), in termini assoluti, all’importo della classifica IV posseduta (€. 
2.582.000). 

Ma il RTI controinteressato ha depositato un giudizio (in data 7.2.2022, cfr. doc. 3) il DGUE della 
società SIG S.p.A., nel quale risulta espressamente che l’ATI intende subappaltare il “100% cat 
OS10 e 34,5% cat OG3 (comunque in tot. non eccedente il 40% dell’importo complessivo del 
contratto di cui all’art. 105, c. 2, D.LGS 50/2016)”. 

Ciò premesso, va considerato che l’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016 (in tema di RTI e consorzi) 
prevede che “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le 
categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati”; e nell’art. 83, comma 8 (in tema di criteri di selezione) si 
prevede, inoltre, che “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che 
possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, 
nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale 
delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse 
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite”. 



Ora, è noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanze plenarie n. 7/2014 e n. 
27/2014) ha sancito il venir meno dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote 
di esecuzione per gli appalti di servizi e forniture, precisando che ciascuna impresa raggruppata 
debba essere, comunque, qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel 
rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara. 

Ma la giurisprudenza ha precisato pure che “la statuizione secondo cui ciascuna impresa debba 
essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali 
prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara, non significa che, per tal via, possa 
recuperarsi il principio – dequotato dal Consiglio di Stato (cfr. A.P. n. 7/2014 e n. 27/2014) – della 
corrispondenza percentuale tra quote di partecipazione, quote di esecuzione e requisiti idoneativi” 
(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491). 

Tale pronuncia ha messo in evidenza, soprattutto, che “il vecchio codice dei contratti pubblici 
richiedeva in origine una triplice corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e 
requisito di qualificazione”; ma che, di contro, “il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 
50/2016 non prevede la triplice corrispondenza, ma soltanto l’obbligo, nel caso di lavori, forniture 
o servizi di specificare nell’offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”. 

Si è, inoltre, sottolineata la differenza tra il settore dei lavori, da un lato, e il settore dei servizi e 
delle forniture, dall’altro. 

Per i primi, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010 “le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro 
i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato”; tale 
norma ha sancito, dunque, il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al 
raggruppamento e i requisiti di qualificazione posseduti.  

Tale principio è rafforzato dalla previsione contenuta nell’ultima parte del citato comma 2, per la 
quale “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, 
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”. 

Tale disposizione è stata mantenuta in vigore dall’art. 217, comma 1, lettera u), del d.lgs. 50/2016, 
in attesa dell’adozione degli atti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici.  

In sintesi va, quindi, evidenziato: 

a) che il previgente codice dei contratti pubblici richiedeva una triplice corrispondenza tra quota di 
partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione (infatti, l’art. 37, comma 13, d.lgs. 
163/2006 prevedeva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”); 

b) che la triplice corrispondenza è stata, inizialmente, limitata agli appalti di lavori (dall’art. 1, 
comma 2-bis, lettera a) del DL 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, che ha inserito all’art. 37, 
comma 13, l’incipit specificativo “nel caso di lavori”), per poi essere definitivamente superata 
dall’art. 12, comma 8 del DL 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, che ha abrogato il predetto 
comma 13. 



Dunque, il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 non prevede più la triplice 
corrispondenza, ma soltanto – come si è ricordato sopra – l’obbligo, nel caso di lavori, forniture o 
servizi di specificare nell’offerta “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (art. 48, comma 4). E 
stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui 
gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” (art. 83, comma 4, 
nel testo modificato dal d.lgs. 157/2017). 

La concreta definizione delle modalità di accesso alle gare varia in relazione alla tipologia e 
all'importo delle singole lavorazioni, incentrandosi su un principio generale e su una deroga: 

1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei relativi lavori è 
sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica 
corrispondente all'importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire 
lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni 
(art. 12, comma 2, lett. a) del DL 47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini 
dell'affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria 
prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte 
discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente; 

2) la deroga riguarda l’ipotesi in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate 
tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. 
“qualificazione obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente 
dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione, ma “le predette lavorazioni sono 
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 
2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014).  

Nella specie, il disciplinare di gara ha previsto che entrambe le categorie (OG3; OS10) fossero 
“subappaltabili” (cfr. pag. 6), tale previsione dovendosi raccordare al punto 9, ove è stabilito che “il 
concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende 
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto 
è vietato” e che “per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa 
vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 
80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee 
qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto”. 

Sulla scorta della dichiarazione relativa al subappalto, sopra indicata, deriva che sull’importo per 
OG3 a base d’asta (€. 23.625.000,00) vanno riparametrate le soglie di sufficiente qualificazione; per 
quanto riguarda la società SIG S.p.A., l’11% di partecipazione – per effetto del subappalto nella 
misura del 34,5% – fa sì che, in proporzione, la futura subappaltatrice eseguirà una quota 
corrispondente all’importo di €. 896.568,75. 

In sostanza, l’11% dell’importo complessivo OG3 (ossia €. 23.625.000,00) corrisponde ad €. 
2.598.750,00; calcolando il 34,5% di tale ultimo importo si ottiene, appunto €. 896.568,75; di 
conseguenza, se si sottrae da €. 2.598.750,00 l’importo di €. 896.568,75 si ottiene l’importo di €. 
1.702.181,25, ossia l’ammontare della percentuale (65,5%) di quota di esecuzione in capo alla 
società SIG S.p.A., ampiamente inferiore al limite massimo della classifica IV (€. 2.582.000) 
posseduta da tale mandante. 



In quest’ultimo caso ha, quindi, trovato applicazione il c.d. subappalto “qualificante” (cfr. TAR 
Lazio - Roma, 6 marzo 2019 n. 3023 per la categoria OS28; il principio è, comunque, ben articolato 
nell’Adunanza plenaria 2 novembre 2015, n. 9, ancorché riferito al previgente codice dei contratti; 
TAR Piemonte, 17 gennaio 2018, n. 94, in cui si è statuito che “tale tipo di subappalto, previsto in 
vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal 
d.lgs. n. 50/2016”). 

Non sono, infine, disattese né le statuizioni espresse dall’Adunanza plenaria n. 6/2019 né quelle 
espresse nella recente sentenza della Sezione n. 1134/2022, come infondatamente eccepito dal RTI 
controinteressato. 

L’Adunanza plenaria ha, infatti, affermato che “in applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 
2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei 
lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di 
presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo 
scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero 
un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente 
all’esecuzione dell’intera quota di lavori”: per effetto della dichiarazione di subappalto, la “quota 
dei lavori, cui si è impegnata” la mandante SIG S.p.A. risulta coperta dalla qualifica posseduta. 

Del resto, la fattispecie all’origine della pronuncia del Consiglio di Stato riguardava una impresa 
mandante che si era impegnata ad eseguire il 14% della categoria OG3 ma che aveva, però, 
dichiarato “di essere in possesso di una SOA (per la categoria OG3) con classifica IV bis e, dunque, 
per lavori fino a Euro 3.500.000,00, pur essendosi essa impegnata alla realizzazione di una quota 
di lavori pari, in proporzione all’ammontare complessivo dell’appalto, ad Euro 4.144.000,00”, nel 
senso che tutte le imprese del raggruppamento (sia la mandataria, sia le mandanti) avevano 
dichiarato che la quota di partecipazione corrispondesse alla quota di esecuzione, dunque 
scientemente rinunciando ad avvalersi della facoltà di subappaltare i lavori (peraltro prevista dalla 
lex specialis). 

Si tratta, perciò, di una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella 
quale – alla luce della sufficiente qualificazione della mandante SIG S.p.A. – non rileva affatto la 
questione circa un’eventuale modificazione delle quote di partecipazione, ma più banalmente la 
scelta di devolvere tutta (100% categoria OS10) o parte (34,5 della categoria OG3) dell’esecuzione 
della commessa a subappaltatori. 

Parimenti priva di collegamento con il presente giudizio risulta la controversia decisa dalla Sezione 
con la sentenza n. 1134/2022, avente ad oggetto l’individuazione del mandatario di un 
raggruppamento temporaneo chiamato ad eseguire i lavori di cui alla categoria scorporabile OG21, 
individuato in un’impresa in possesso “di una qualificazione per la categoria OS21 (classifica V), 
che la abilita ad eseguire le relative lavorazioni per un importo di gran lunga superiore rispetto 
alla misura minima del 40%, richiesta dal (…) bando e dall’art. 92, co. 2, d.P.R. 207/2010”, fermo 
restando che tutte le imprese del RTI in questione avevano dichiarato che la quota di partecipazione 
corrispondesse alla quota di esecuzione, senza avvalersi – neanche in questo caso – della possibilità 
di subappaltare i lavori. 

In accoglimento del ricorso il provvedimento di esclusione è annullato, con ogni conseguenza in 
ordine alle operazioni di aggiudicazione dell’appalto, che sulla scorta di quanto emerso e dichiarato 
non si sono ancora concluse. 

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali. 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti espressi in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore 

Giuseppe Grauso, Referendario 

  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Angelo Fanizza Roberto Politi 

 


