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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 120 cod. proc. amm.;

sul ricorso n. 1065 del 2018, proposto da

PMP Costruzioni s.r.l., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Luciano Mastrovincenzo, Francesco

Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con

domicilio digitale presso l’indirizzo PEC

indicato nell’atto introduttivo

contro

Comunità Montana di Valle Trompia, in

persona del legale rappresentante p.t., non

costituita in giudizio

nei confronti
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Arcella Soc. Coop. a r.l., in persona del

legale rappresentante p.t., non costituita in

giudizio

per l'annullamento

- della determinazione n. 239 del 17 ottobre

2018 – comunicata a mezzo PEC il

successivo 25 ottobre 2018 – con la quale la

Comunità Montana di Valle Trompia ha

disposto l’aggiudicazione in capo alla

Arcella Soc. Coop. a r.l.;

- della nota prot. n. 884871-7 del 6

novembre 2018, con la quale la S.A. ha

assegnato alla ditta aggiudicataria il termine

di 10 giorni per fornire eventuali

osservazioni sui requisiti di qualificazione

alla gara;

- della nota di data ed estremi sconosciuti,

con la quale la S.A. avrebbe assegnato alla

ditta aggiudicataria ulteriori 10 giorni per

integrare i precedenti chiarimenti resi;

- della nota del 20 novembre 2018, con la

quale la S.A. ha comunicato l’ammissibilità

dell’istanza di accesso agli atti, omettendo di

fissare una data per l’espletamento dello

stesso e riservandosi di decidere entro

trenta giorni;



- del silenzio diniego opposto sull’istanza in

autotutela presentata dalla PMP Costruzioni

S.r.l.;

- di ogni altro atto o provvedimento

presupposto, connesso o comunque

correlato, ivi compresa la stipula del

contratto, ove nelle more intervenuta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno

19 dicembre 2018 il dott. Roberto Politi e

uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

1. Con lettera di invito prot. n. 6776 del 29

agosto 2018, allegata alla determinazione n.

196.08.2018, la Comunità Montana di Valle

Trompia avviava procedura negoziata

telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per

l’affidamento dei “Lavori di realizzazione e

miglioramento di sistemazioni idrauliche forestali in

Valle Trompia (CIG: 75971652E3)”, per

l’importo complessivo di € 472.706,35.

La procedura prevedeva il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso, di cui

all’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50,



determinato mediante ribasso sull’importo

dei lavori, con contratto da stipulare “a

corpo”.

Alla gara partecipavano anche l’impresa

PMP Costruzioni S.r.l. e l’odierna

aggiudicataria, Arcella Soc. Coop. a r.l.

All’esito della procedura, risultava prima in

graduatoria Arcella, avendo formulato il

migliore ribasso (pari al 34,33%); e si

classificava seconda la ricorrente, con un

ribasso del 26,28%.

La Comunità Montana richiedeva le

giustificazioni in merito alle offerte

presentate dalle anzidette imprese, ai sensi

dell’art. 97 del Codice dei contratti.

Dopo aver ritenuto congrue entrambe le

offerte, giusta determinazione n. 239 del 17

ottobre 2018, la S.A. disponeva

l’aggiudicazione in favore della prima

classificata Arcella; e, con nota prot. n. 8529

del 25 ottobre 2018, comunicava l’adozione

del provvedimento di aggiudicazione a tutte

le ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 76,

comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Con istanza del 5 novembre 2018, l’odierna

ricorrente invitava la S.A. a voler revocare

l’aggiudicazione in via di autotutela, in

quanto Arcella aveva dichiarato, in sede di



gara, di voler subappaltare il 100% delle

lavorazioni rientranti nella categoria SIOS

12-B, in violazione del limite del 30% di cui

all’art. 105, comma 5 del Codice dei

contratti.

Con nota del 6 novembre 2018, la S.A.

invitava la società aggiudicataria a fornire

chiarimenti in ordine alla dichiarazione di

subappalto, ai sensi dell’art. 10-bis della

legge 241/1990.

2. Queste le censure dedotte avverso gli atti,

come sopra impugnati:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 89,

comma 11 e 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Violazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.

50/2016. Violazione dell’art. 3 della legge

241/1990. Violazione degli artt. 21 quinquies,

octies e nonies della legge 241/1990. Violazione

dei principi di favor partecipationis, trasparenza e

imparzialità. Eccesso di potere per carenza di

istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.

Perplessità.

La lettera di invito, ai fini della

qualificazione alla gara, richiedeva il

possesso delle seguenti categorie di

specializzazione SOA:

- Cat. OG/13, class. II^ (prevalente) per un

importo di € 362.720,86;



- Cat. OS/12-B, class. I^ (scorporabile e

subappaltabile) per un importo di €

109.985,50.

Relativamente alla disciplina del subappalto,

inoltre, la lex specialis richiamava,

espressamente, il limite massimo di sub-

affidamento dei lavori pari al 30%

dell’importo contrattuale, in esplicita

applicazione dell’art. 105, comma 2, del

D.Lgs. 50/2016.

Nella specie:

- l’aggiudicataria Arcella possiede,

unicamente, la qualificazione per la cat.

OG/13, classifica II^; laddove la legge di

gara richiedeva anche il possesso della

qualificazione SOA in cat. OS/12-B;

- nell’offerta di gara, la stessa Arcella ha

dichiarato di voler subappaltare per intero le

lavorazioni riferite alla categoria SIOS 12-B.

Tale volontà (e, conseguentemente, tale

modalità di partecipazione alla gara) si

porrebbe in palese contrasto con le

disposizioni recate dall’art. 105, comma 5

del D.Lgs. 50/2016: il quale prevede che:

“per le opere di cui all’art. 89, comma 11, e fermo

restando i limiti previsti dal medesimo comma,



l’eventuale subappalto non può superare il trenta

per cento dell’importo delle opere e non può essere,

senza ragioni obiettive, suddiviso”.

Le categorie di opere “superspecializzate”

(SIOS) di cui all’art. 89, comma 11 (ovvero,

quelle elencate nel D.M. Infrastrutture e

Trasporti n. 248/2016), qualora indicate nei

bandi di gara o lettere di invito in aggiunta

alla categoria prevalente e di importo

superiore al 10% dell’importo totale

dell’appalto, possono essere subappaltate

nel limite massimo pari al 30% del relativo

importo.

Nell’osservare come la categoria

“specializzata” OS/12-B, per l’importo di €

109.985,50 richiesta dalla lettera di invito,

non possa formare oggetto di integrale

subappalto (ma esclusivamente nel limite

massimo del 30% del relativo importo), al

rilievo per cui la ditta Arcella non può

eseguire i lavori residui (70%), essendo

sprovvista di idonea qualificazione SOA,

avrebbe dovuto seguire l’esclusione dalla

gara della controinteressata.

Diversamente, la Stazione Appaltante ha

rivolto a quest’ultima una richiesta di

“chiarimenti”, sollecitandola a fornire

“osservazioni” in merito alle modalità di



partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 10-

bis della legge 241/1990, con assegnazione

di un termine di 10 giorni per

controdedurre.

Tale termine avrebbe dovuto avere carattere

di perentorietà, a tutela della par condicio e in

osservanza ai principi di concentrazione e

celerità della procedura di gara.

Quest’ultima, alla scadenza del termine di

10 giorni, non ha prodotto documentazione

ritenuta utile dalla S.A. a superare le censure

in disamina.

Nell’osservare come la richiesta della S.A.

nei confronti della società aggiudicataria

non possa essere ricondotta nell’ambito del

c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83,

comma 9, del D.Lgs. 50/2016, sia perché la

relativa disciplina non è stata seguita (né

richiamata) dalla Comunità Montana, sia per

il contenuto stesso dei chiarimenti, non

preordinati a “sanare” carenze di un

elemento formale della domanda e/o

incompletezze/mancanze/irregolarità

essenziali del DGUE, bensì finalizzati ad

acquisire ulteriore documentazione che

permetterebbe, in ipotesi, all’operatore

economico di dimostrare aliunde il possesso

dei requisiti di qualificazione, con



inammissibile modificazione della domanda

di partecipazione alla gara e dell’offerta,

esclude la ricorrente che, comunque, la

Stazione Appaltante avrebbe potuto

assegnare all’aggiudicataria un secondo

termine per la produzione delle

osservazioni, precedentemente richieste.

Conclude la parte ricorrente insistendo per

l'accoglimento del gravame ed il

conseguente annullamento degli atti oggetto

di censura.

L'Amministrazione resistente, ancorché

ritualmente intimata, non si è costituita in

giudizio.

3. Il ricorso viene ritenuto per la decisione

alla Camera di Consiglio del 19 dicembre

2018, ai sensi del comma 6 dell’art. 120

c.p.a., in base al quale “Il giudizio, ferma la

possibilità della sua definizione immediata

nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i

presupposti, viene comunque definito con sentenza

in forma semplificata ad una udienza fissata

d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni

dalla scadenza del termine per la costituzione delle

parti diverse dal ricorrente”.

Nel precisare che le parti presenti

all’odierna Camera di Consiglio sono state

al riguardo sentite, si rivela cessata la



materia del contendere.

4. Con determinazione n. 302 del 13

dicembre 2018, infatti, la Comunità

Montana di Valle Trompia ha disposto

l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art.

21-nonies della legge 241 del 1990,

dell’impugnata delibera di aggiudicazione

della gara n. 239 del 18 ottobre 2018, in

favore di Arcella s.c. a r.l.; ed ha, altresì,

disposto l’esclusione della ditta da ultimo

indicata dalla procedura selettiva de qua.

Se tale determinazione, avuto riguardo al

petitum del presente ricorso, si rivela

pienamente satisfattiva rispetto alla pretesa

dalla parte ricorrente dedotta in giudizio –

di tal guisa, da consentire la definizione del

giudizio con pronunzia di cessazione della

materia del contendere, ai sensi dell’art. 34,

comma 5, c.p.a. – la regolazione delle spese

di lite, alla quale il Collegio intende

pervenire attraverso l’applicazione del

criterio della c.d. “soccombenza virtuale”,

impone una succinta disamina in ordine alla

fondatezza del proposto mezzo di tutela.

4.1 A tal fine, si osserva che, quanto alla

posizione della Cooperativa Arcella, nel

verbale di gara in data 10 ottobre 2018, si

dava atto del possesso dell’attestazione SOA



per OG13, nonché della volontà del

predetto operatore di subappaltare (tutte) le

opere OS12-b.

Ora:

- se l’art. 105 del Codice dei contratti

pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

50, stabilisce, al comma 5, che “Per le opere di

cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i

limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale

subappalto non può superare il trenta per cento

dell'importo delle opere e non può essere, senza

ragioni obiettive, suddiviso”;

- il comma 11 del precedente art. 89, come

sopra richiamato, prevede, poi, che “è

ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto

dell'appalto o della concessione di lavori rientrino

opere per le quali sono necessari lavori o componenti

di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali … Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente

codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al

presente comma”.

Il predetto decreto (adottato in data 10

novembre 2016 e recante n. 248), nel

fornire, all’art. 2, l’elenco delle opere per le



quali sono necessari lavori o componenti di

notevole contenuto tecnologico o di

rilevante complessità tecnica, fra esse

annovera (punto g) anche la categoria OS

12-B (Barriere paramassi, fermaneve e

simili).

Il piano dettato risultante dal combinato

delle due illustrate disposizioni consente di

escludere la subappaltabilità, nella misura

eccedente il 30%, delle opere di cui alla

categoria da ultimo citata.

Conseguentemente, l’offerta della

controinteressata Arcella s.c. a r.l. avrebbe

dovuto essere esclusa dalla gara (come ha,

poi, correttamente disposto nell’esercizio

del potere di autotutela, la Stazione

appaltante), in quanto la suddetta

partecipante:

- non era in possesso della categoria

specialistica di che trattasi

- e non poteva subappaltare l’esecuzione

delle opere in essa ricomprese nella misura

del 100%.

4.2 Peraltro, la procedente Comunità

Montana, dopo aver (inizialmente) errato,

nel non disporre l’immediata esclusione

dalla gara di Arcella, ha, ulteriormente,



seguito una non legittima procedura,

nell’invitare la controinteressata a fornire

chiarimenti.

Nella fattispecie, invero, – non poteva

trovare applicazione l’istituto del soccorso

istruttorio.

Va, in proposito, rammentato che, ai sensi

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,

“le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui al

presente comma. In particolare, in caso di

mancanza, incompletezza e di ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del documento

di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e

all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,

perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile

decorso del termine di regolarizzazione, il

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa”.



Il soccorso istruttorio è, quindi, volto a

chiarire ed a completare dichiarazioni o

documenti comunque esistenti (Cons. Stato,

sez. III, 24 giugno 2014 n. 3198), non

essendo invece invocabile qualora, in sede

di gara sia emersa l'assoluta incertezza sul

contenuto dell'offerta economica (Cons.

Stato, sez. V, 20 novembre 2013 n. 5470): e

ciò in quanto consentire, in tali casi, il

ricorso al soccorso istruttorio

equivarrebbe ad alterare la par condicio e a

violare il principio della segretezza delle

offerte.

È, quindi, possibile attivare il rimedio di che

trattasi, solo ai fini del completamento delle

dichiarazioni e/o dei documenti già

presentati e solo in relazione ai requisiti

soggettivi di partecipazione dell'impresa,

mentre tale rimedio non può, invece, essere

utilizzato per supplire a carenze dell'offerta

(economica e/o tecnica), ovvero a radicali

omissioni dichiarative: sicché non può

essere consentita al concorrente negligente

la possibilità di completare l'offerta

successivamente al termine finale stabilito

dal bando, salva la rettifica di semplici errori

materiali o di refusi, pena la violazione del

principio di par condicio tra i partecipanti



alla gara (Cons. Stato, sez. III, 17 giugno

2016, n. 2684; T.A.R. Lazio, sez. III-quater,

8 giugno 2017 n. 6791).

Quanto alla fattispecie all’esame,

l’attivabilità del soccorso si dimostra

chiaramente preclusa in ragione della

radicale carenza, in capo alla

controinteressata, della qualificazione nella

categoria “superspecializzata” di cui sopra;

e, ulteriormente, del non consentito ricorso

al subappalto in misura eccedente a quella

ammessa dall’art. 105 del Codice: sicché

qualsivoglia dichiarazione sul punto

“integrativa” rispetto all’originaria domanda

di partecipazione, si sarebbe risolta – invero

inammissibilmente – in una

“modificazione” della stessa, con riveniente

alterazione della par condicio.

5. Ribadita, quindi, la cessazione della

materia del contendere, le considerazioni

esposte al precedente punto 4., evidenziano

la fondatezza delle ragioni fatte valere con

l’atto introduttivo.

Conseguente le spese di lite, in ragione della

richiamata applicazione del criterio della c.d.

“soccombenza virtuale”, vanno poste a carico

della Stazione appaltante, giusta la

liquidazione di cui in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per

la Lombardia sezione staccata di Brescia

(Sezione Prima), immediatamente ritenuto

per la decisione nel merito il ricorso

indicato in epigrafe, dichiara cessata la

materia del contendere, ai sensi dell’art. 34,

comma 5, c.p.a.

Condanna la Comunità Montana di Valle

Trompia, in persona del legale

rappresentante p.t., al pagamento delle

spese di giudizio in favore della ricorrente

PMP Costruzioni s.r.l., in ragione di €

2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00),

oltre accessori come per legge e refusione

del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di

consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi
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