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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5630 del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 
 

Consorzio Integra e Sea Costruzioni s.r.l., in proprio e, rispettivamente, in qualità di

capogruppo mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti
 

p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Francesco Minichiello, con domicilio eletto

in Napoli, alla via Cesario Console n. 3.

contro

Comune di Pollena Trocchia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio eletto in Napoli alla

Via F. Caracciolo n. 15; 
 

Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L., non costituito in giudizio.

nei confronti

Lg Invest S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI con la Di

Emme
 

Impianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Maurizio Maiello, Gaetano Giordano, con domicilio eletto presso lo studio

Maurizio Maiello in Napoli, corso Umberto I, n. 237; 
 

Di Emme Impianti S.r.l., non costituita in giudizio.
 

per l'annullamento



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ambiente Urbanistica

del Comune di Pollena Trocchia, Registro generale n. 782 - Registro set. 383 dell'8.11.2021,

pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune dal 2.12.2021 al 17.12.2021, che aggiudica, in via

definitiva, al R.T.I. Lg Invest s.r.l. – Di Emme Impianti s.r.l. la gara per l'affidamento dei

lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e

miglioramento dell'attrattività del plesso scolastico R. Viviani

b) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e

segnatamente: b1) dei verbali n. 1 del 16.6.2021, n. 2 del 17.6.2.2021, n. 3 del 21.3.2021, n. 4

del 22.6.2021, n. 5 del 22.6.2021, n. 6 del 26.6.2021, n. 7 del 28.6.2021, n. 8 del 28.6.2021, n.

9 del 29.6.2021; b2) della determina di aggiudicazione provvisoria Registro generale n. 472 –

Registro set. 228 del 30.6.2021; b3) del disciplinare di gara, nella parte in cui, al paragrafo

6.2.3. lett. 8), consente il soccorso istruttorio nel caso di cauzione provvisoria sprovvista

dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva;

c) per la declaratoria di inefficacia del contratto, qualora nelle more sottoscritto, con

espressa richiesta di conseguimento dell'aggiudicazione e stipula del contratto in favore delle

ricorrenti;

d) per il risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Integra il 4/2/2022:

per l'annullamento, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche:

a) del verbale di consegna dei lavori sotto riserva di stipula del contratto in data 12.7.2021;

b) per la declaratoria di inefficacia del contratto rep. n. 498 del 14.12.2021, con espressa

richiesta di conseguimento dell'aggiudicazione e stipula del contratto in favore delle

ricorrenti;

c) per il risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pollena Trocchia e della Lg Invest

S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente

depositato nella Segreteria del T.a.r., le società ricorrenti, rispettivamente, in qualità di

capogruppo mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., hanno esposto quanto segue:

a) il Consorzio Integra e la Sea Costruzioni partecipavano, in costituendo Raggruppamento

temporaneo di imprese, alla procedura aperta indetta dal Comune di Pollena Trocchia per

l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di

adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e

miglioramento dell’attrattività del plesso scolastico R. Viviani, per un importo a base d’asta

di € 2.192.415,00;

b) il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ambiente Urbanistica, con determina n. 782 –

Reg. sett. n. 383 dell’8.11.2021, aggiudicava in via definitiva la gara al raggruppamento Lg

Invest – Di Emme Impianti.

Le ricorrenti, quindi, impugnavano il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e

chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. in ordine alla documentazione amministrativa del r.t.i. Lg Invest – Di Emme Impianti.

a) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per presupposto

erroneo, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 8, d.lgs. 18.4.2016 n. 50, eccesso di

potere per difetto di istruttoria;

3. segue. violazione dell’art. 93, comma 8, d.lgs. 18.4.2016 n. 50.

II. In ordine all’offerta tecnica del r.t.i. Lg Invest – Di Emme Impianti.

c) Violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento

d) Violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento.

Il Comune di Pollena Trocchia e il r.t.i. Lg Invest – Di Emme Impianti si sono costituiti

regolarmente in giudizio, hanno contestato l’avverso ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Tanto premesso in punto di fatto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono

infondati per le ragioni di seguito esposte.

Procedendo con l’esame del ricorso introduttivo, con un primo motivo di ricorso, le società

ricorrenti hanno evidenziato che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere

escluso dalla gara, in quanto non avrebbe ottemperato alla prescrizione di cui al paragrafo

3.2.2.1. del disciplinare di gara, secondo cui i concorrenti dovevano allegare alla domanda di

partecipazione, a pena di esclusione, certificazione SOA per esecuzione e progettazione. Le

certificazioni SOA della Capogruppo LG Invest e della mandante Di Emme Impianti



avrebbero, infatti, per oggetto solo l’esecuzione dei lavori nelle categorie indicate dal

disciplinare.

Tale censura è infondata.

L’art. 3.2.2.1 (pag. 24) del Disciplinare di gara prevede che l’operatore economico debba

presentare: “A pena di esclusione, per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento,

attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (da allegare in copia) dell'impresa o, in

caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso

della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e

classifiche non inferiori a quelle richieste dal punto II.2.1 del Bando di gara.

Si tratta di requisiti che sono richiesti in via alternativa e non concorrente, come suggerisce

la congiunzione disgiuntiva “oppure” contenuta nel richiamato articolato del bando di gara.

L’amministrazione resistente ha evidenziato, con idoneo riscontro documentale, che le

società ricorrenti sono in possesso delle categorie/classifiche prescritte dalla lex specialis.

Infatti:

a) la mandataria LG Invest possiede:

- la categoria OG1, CI. III bis, qualificata “prevalente” dal Disciplinare (all. 14);

b) la mandante Di Emme Impianti:

- la cat. OS30;

- la cat. OS 28, Class. II;

- la cat. OS3.Cl. I.

Sotto questo profilo il consorzio ricorrente non ha, peraltro, contestato tali affermazioni.

Ne consegue che il primo motivo del ricorso introduttivo va respinto.

3. Con un secondo motivo di ricorso, il Consorzio ha contestato la violazione dell’art. 93,

comma 8, del D.lgs. n. 50/16 e della prescrizione prevista dall’art. 3.1.1 lett. b) del

Disciplinare di gara, in quanto sarebbe mancato l’impegno al rilascio della cauzione

definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Quest’ultima norma prevede che: “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli

articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese “.

Ritiene il Collegio, come, peraltro, evidenziato sia dall’amministrazione resistente che dalla

controinteressata, che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario è composto da piccole



e medie imprese, così come definite dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione n.

2003/361/CE, richiamato dall’art. 3 lett. aa) del d.lgs. n. 50/2016: “La categoria delle

microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che

occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR

oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria

delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza

un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella

categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e

realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di

EUR”.

Dall’esame dei bilanci emerge, infatti, che le società che compongono il raggruppamento

temporaneo di imprese aggiudicatario rientrano decisamente nell’ambito nelle piccole e

medie imprese di cui sopra, non superando le soglie di fatturato e di dipendenti indicate

nella citata raccomandazione. Le ricorrenti, peraltro, non hanno contestato specificamente

tale profilo, essendosi limitate solo ad evidenziare che il r.t.i. aggiudicatario non aveva

evidenziato tale profilo alla stazione appaltante; circostanza queste che, però, non incide

sulla legittimità dell’aggiudicazione, per la quale, invece, rileva la oggettiva riconducibilità

delle società aggiudicatarie nelle le P.M.I.

Ad esse, pertanto, non si applica l’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, con

conseguente reiezione del secondo motivo del ricorso introduttivo.

4. Con un terzo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente ha contestato l’attribuzione alla

controinteressata del punteggio massimo con riferimento al sub-criterio C.2, in

considerazione della circostanza che la stessa non ha indicato la distanza della sede dal

cantiere o, comunque, ha indicato una distanza non corrispondente con il punteggio

attribuito.

Il disciplinare di gara (pag. 28) prevede il seguente parametro di natura quantitativa:

«con riferimento al sub-criterio C.2, l’offerente dovrà considerare l’impatto sul territorio

(anche dal punto di vista ambientale) delle attività necessarie alla gestione del cantiere

(approvvigionamenti,

trasporto merci, trasferimento maestranze), assumendo come riferimento la sede dell’unità

operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. Il punteggio maggiore attribuito

all’impresa con sede più prossima al luogo di esecuzione dei lavori (indicato nella sede del

Comune di Pollena Trocchia) è graduato per differenti valori soglia delle distanze. La sede

deve essere attiva da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara».



Va premesso che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa,

l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri di

proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative

eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 17/02/2022,

n.1186).

E’ vero che, in tema di criteri di interpretazione dei bandi di gara, deve farsi applicazione del

principio per il quale l'interpretazione degli atti amministrativi, soggiace alle stesse regole

dettate dall'art. 1362 e ss., c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra i quali assume carattere

preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il

provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere

individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in

ragione del principio costituzionale dei buon andamento, che impone alla P.A. di operare in

modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure,

soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; con la conseguenza che

la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando

esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori

e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti,

che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e

l'esigenza della più ampia partecipazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2018,

n. 4849). Le norme del bando di gara devono però essere interpretata non in maniera statica

e asettica ma anche in un’ottica funzionale, valorizzando l’obiettivo che il bando di gara

vuole perseguire con una determinata previsione.

Ne consegue che il contestato criterio di valutazione deve essere interpretato in senso

sostanziale e non formalistico e in linea con l’obiettivo che vuole perseguire: ridurre

l’impatto sul territorio (anche dal punto di vista ambientale) delle attività necessarie alla

gestione del cantiere.

Il bando di gara si riferisce alla “sede dell’unità operativa” perché non prevede l’ipotesi

dell’operatore economico che realizza i lavori direttamente in situ.

Nel caso di specie l’aggiudicataria ha dichiarato che i materiali sarebbero stati lavorati “in

situ”: in particolare, si legge nella offerta tecnica dell’aggiudicataria che: “La proposta

prevede di produrre in situ, cls e malte, utilizzando come inerti i materiali provenienti dalle

demolizioni/scavi, opportunamente separati e rilavorati con macchinari efficacemente

insonorizzati e schermati per evitare la diffusione di polveri, all’interno dell’area di cantiere.

I materiali prodotti in situ saranno certificati da ingegnere chimico a carico dell’impresa.



Tutti gli altri materiali saranno di provenienza locale, il concorrente offre la elaborazione di

un programma di approvvigionamento “eco sostenibile” per il cantiere”.

L’attribuzione del punteggio massimo previsto dal bando è, dunque, giustificata dalla

circostanza che l’aggiudicataria ha sostanzialmente evidenziato che la sua sede operativa

coincide con quella di cantiere; soluzione tecnica che consente di ridurre al minimo

l’impatto sul territorio (anche dal punto di vista ambientale) delle attività necessarie alla

gestione del cantiere (approvvigionamenti, trasporto merci, trasferimento maestranze).

Ad ogni modo è, poi, emerso che sia la sede operativa che quella legale delle società

partecipanti all’ATI sono a distanza di meno di 20 Km dal comune di Pollena Trocchia, in

quanto la Diemme Impianti s.r.l. e la LG Invest hanno, infatti, rispettivamente la sede legale

in Afragola alla via Don Bosco ed in Napoli alla Piazza Bovio, che distano meno di 20 Km

dal cantiere.

Inoltre, le aggiudicatarie hanno evidenziato che le ditte fornitrici sono tutte a distanza

inferiore a 20 Km.

Ne consegue, dunque, che anche tale motivo di ricorso va respinto.

5. Con un quinto motivo di ricorso il Consorzio ricorrente ha evidenziato che al

Raggruppamento aggiudicatario sono stati, inoltre, attribuiti punteggi che non gli

spettavano con riferimenti ai criteri di natura qualitativa di cui alle lettere A1 e A2 del

paragrafo 4 del disciplinare.

Sul punto la giurisprudenza consolidata, cui questo Collegio intende dare continuità, ha

evidenziato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione

attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi

previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità

tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta

illogicità discrezionalità tecnica (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 09/03/2022, n.1699).

Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far ritenere irragionevole la valutazione

effettuata dalla Commissione di gara, in quanto l’aggiudicatario ha corredato la propria

offerta tecnica degli elementi necessari a valutarla come emerge dalla proposta tecnica

allegata alla domanda di partecipazione, in cui si legge che utilizzerà fibre di canapa e, in

particolare,

il modello di fibra utilizzabile (“canceton D40/40 natur”).

6. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha contestato, altresì, la violazione dell’art.

8 del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020, in quanto il comune di Pollena

Trocchia avrebbe effettuato la consegna dei lavori sotto riserva di stipula del contratto senza



aver preventivamente effettuato la verifica in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali e

speciali previsti per l’ammissione alla gara e senza aver preventivamente adottato la

determina di aggiudicazione definitiva della gara.

Anche tale censura è infondata.

L’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020 dispone che “e'

sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,

l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del

medesimo decreto legislativo, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la

partecipazione alla procedura”.

La norma, quindi, consente la consegna dei lavori in via d’urgenza prima della verifica dei

requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ma non anche

dell’aggiudicazione.

Ne consegue, dunque, che l’amministrazione ha proceduto erroneamente a consegnare

lavori senza aggiudicazione, che, comunque, rappresenta un presupposto necessario, in

quanto la norma sopra citata consente la consegna dei lavori prima che l’aggiudicazione

divenga definitivamente efficace in seguito ai controlli e verifiche sopra menzionate. Il

comportamento dell’amministrazione che ha proceduto alla consegna dei lavori prima di

aggiudicare la gara non comporta però automaticamente l’illegittimità di quest’ultima, in

quanto i profili della questione si pongono su due piani differenti: uno comportamentale,

che può dar vita, ove ne sussistono i presupposti, ad un illecito civile; l’altro

provvedimentale che deve essere conforme a legge.

Ne deriva che nessun automatismo può sussistere tra i due piani, collegati, ma pur sempre

distinti.

Parimenti non può incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione la violazione ad opera della

stazione appaltante della clausola stand still, come, peraltro, anche la giurisprudenza ha

chiarito (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III,

08/04/2015, n.989; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 gennaio 2009, n. 514).

I ricorsi vanno, pertanto, respinti.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, con particolare riguardo al

comportamento dell’amministrazione che ha consegnato i lavori prima di aggiudicare la

gara e ha poi stipulato il contratto in violazione della clausola di stand still, giustificano la

compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, li respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento

dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Vincenzo Salamone
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