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N. 04297/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 01002/2016 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2016, proposto da: 

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a., in 

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati 

Antonio Loffredo C.F. LFFNTN70L23L259E, Giampiero Manzo C.F. 

MNZGPR71R31F839B, con domicilio eletto presso Giampiero Manzo in Napoli, 

viale Maria Bakunin, 41/43;  

contro 

Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorrentino 

C.F. SRRDNC64D19L259W, domicilato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. 

Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64: 

nei confronti di 

Zeta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 



dall'avvocato Marcello Russo C.F. RSSMCL78D02F839V, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;  

per l'annullamento 

della deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2016 recante aggiudicazione definitiva in 

favore della Zeta s.r.l. dei lavori di adeguamento finalizzati al rilascio della 

certificazione antincendio del Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di 

Pozzuoli. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord e di Zeta s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Nel 2013 l’A.S.L. Napoli 2 Nord indiceva una procedura ristretta per l’affidamento 

dei lavori di adeguamento finalizzati al rilascio della certificazione antincendio del 

Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli con importo base di euro 

4.136.504,62 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza predeterminati dalla 

stazione appaltante, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Ai sensi del punto 3.3 del bando di gara, le lavorazioni di cui si compone 

l’intervento erano così ripartite: categoria prevalente OG1 – classifica IV, categoria 

scorporabile OG11 – classifica III bis. 

Con delibera n. 1190 dell’8 novembre 2013 la gara veniva aggiudicata alla prima 

graduata associazione temporanea di imprese N.C. Impianti/Gioma s.r.l. con cui, 



in data 23 gennaio 2014, l’amministrazione stipulava il contratto d’appalto. 

Tuttavia, in seguito l’amministrazione rilevava la carenza del requisito di 

qualificazione richiesto dalla lex specialis (attestazione SOA per la categoria 

prevalente OG1 – classifica IV) in capo alla società Alba 81 soc. coop. a r.l., 

ausiliaria della capogruppo N.C. Impianti di Napolano Castrese e subappaltatrice 

designata. 

Quindi, con deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2016 l’amministrazione disponeva 

l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore dell’a.t.i. N.C. 

Impianti/Gioma s.r.l. con conseguente caducazione del contratto stipulato il 23 

gennaio 2014 e, all’esito dello scorrimento della graduatoria, aggiudicava l’appalto 

alla seconda classificata Zeta s.r.l. (già Zeta Quality Services s.r.l.). 

Avverso tale nuova aggiudicazione insorge il Consorzio Nazionale Cooperative di 

Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. (di seguito Consorzio Ciro Menotti), 

collocatosi terzo in graduatoria dopo la Zeta s.r.l., che deduce i seguenti profili di 

illegittimità: 

1) violazione dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, dell’art. 86, comma 3 

bis del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006: la società aggiudicataria Zeta 

s.r.l. doveva essere esclusa per omessa specificazione nella propria offerta 

economica degli oneri per la sicurezza interni - aziendali; 

2) violazione degli artt. 40 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 61, comma 2, del 

D.P.R. n. 207/2010, eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei 

presupposti, erronea motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e 

manifesta: la Zeta s.r.l. andava estromessa per carenza del requisito di 

qualificazione afferente il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 – 

classifica III bis, per il quale l’aggiudicataria ha fatto ricorso ad avvalimento, poiché 

l’impresa ausiliaria avrebbe perso il requisito in data 5 ottobre 2015 e lo avrebbe 



riacquisito solo il successivo 29 ottobre 2015, quindi con soluzione di continuità; 

3) violazione dell’art. 38, comma 1 lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, 

eccesso di potere, istruttoria carente, ingiustizia grave e manifesta: l’impugnata 

aggiudicazione sarebbe illegittima in quanto, in sede di prequalifica, la Zeta s.r.l. 

non avrebbe reso la dichiarazione del direttore tecnico dell’impresa ausiliaria in 

ordine al possesso dei requisiti di ordine generale sopraindicati. 

Il Consorzio Ciro Menotti conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e 

di conseguente annullamento del provvedimento impugnato con subentro nel 

contratto eventualmente stipulato e, in via subordinata, di condanna 

dell’amministrazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente 

monetario. 

Si è costituita l’A.S.L. Napoli 2 Nord che si oppone all’accoglimento del ricorso. 

Resiste in giudizio la società Zeta s.r.l. che, in limine litis,eccepisce l’inammissibilità 

del ricorso per tardività rispetto alla data di adozione del primo provvedimento di 

aggiudicazione in favore dell’a.t.i. N.C. Impianti/Gioma s.r.l. (delibera n. 1190 

dell’8 novembre 2013) in quanto, secondo la controinteressata, la ricorrente 

avrebbe potuto, all’esito della gara, esercitare il diritto di accesso e adire le vie 

giurisdizionali avverso la mancata esclusione della Zeta s.r.l..  

La società controinteressata propone inoltre ricorso incidentale avverso 

l’ammissione/mancata esclusione del Consorzio Ciro Menotti rilevando i seguenti 

motivi di diritto: 

I) violazione degli artt. 82 e 86, comma 3 bis, e dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 

163/2006, del D.Lgs. n. 81/2008, violazione dell’art. 41 della Costituzione, eccesso 

di potere, difetto di istruttoria, irragionevolezza: il Consorzio Ciro Menotti andava 

escluso per omessa indicazione degli oneri di sicurezza esterni, per aver 

incautamente ribassato anche la quota – parte degli oneri per la sicurezza esterni 

“intrinseci” (o diretti) e per aver appostato nella propria offerta economica oneri 



aziendali di valore simbolico (pari ad euro 3.350,00); 

II) violazione degli artt. 2, 34, 37, 39, 49 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 1655 cod. 

civ., violazione della par condicio, violazione dell’art. 97 del Trattato U.E., difetto 

di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza: il Consorzio ricorrente non 

poteva essere ammesso alla procedura avendo illegittimamente fatto ricorso ad un 

meccanismo di designazione “a cascata” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 

14/2013), individuando per l’esecuzione dell’appalto un proprio consorziato 

(Consorzio delle Tecnologie soc. coop.) che, a sua volta, ha dichiarato di 

partecipare per una propria associata (Elci Impianti s.r.l.) esterna al Consorzio 

ricorrente. 

La società Zeta s.r.l. conclude con le richieste di accoglimento del gravame 

incidentale, di conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e, 

in subordine, per il rigetto delle domande proposte dal Consorzio Ciro Menotti. 

Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 562 del 7 aprile 2016. 

All’udienza pubblica del 6 luglio 2016 la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

Si controverte della legittimità della deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2016, nella 

parte in cui l’A.S.L. Napoli 2 Nord ha aggiudicato alla società Zeta s.r.l. la 

procedura indetta per l’affidamento dei lavori di adeguamento finalizzati al rilascio 

della certificazione antincendio del Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di 

Pozzuoli. 

In omaggio al consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 

Adunanza Plenaria n. 9/2014, Sez. III, n. 57/2015; Sez. IV, n. 140/2015; Sez. V, n. 

3615/2015 e n. 2190/2015), si impone il previo scrutinio del ricorso incidentale 

c.d. “escludente” proposto dalla società controinteressata volto ad ottenere 

l'accertamento della doverosità dell'esclusione dalla procedura del Consorzio Ciro 

Menotti, posto che il suo eventuale accoglimento renderebbe inammissibile, per 



accertato difetto di legittimazione attiva, il gravame principale. 

Il ricorso incidentale è infondato e va respinto. 

E’ privo di pregio il primo motivo di diritto che attiene alla omessa indicazione 

nell’offerta economica del Consorzio Ciro Menotti dei costi di sicurezza esterni. 

In via generale, va premesso che gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei 

lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – vanno distinti tra oneri finalizzati 

all’eliminazione dei rischi da interferenze e oneri inclusi nell’offerta dei concorrenti 

concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, atteso che: 

1) i primi (c.d. oneri da interferenze) sono connessi all'interazione tra 

l'organizzazione lavorativa dell'appaltatore con quella dell'amministrazione 

appaltante, che spetta a quest'ultima predeterminare nella lex specialis ed in relazione 

al quale non è ammesso alcun ribasso (art. 86, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 

163/2006); 

2) i secondi (c.d. oneri interni – aziendali) riguardano viceversa l'organizzazione 

delle singole imprese, costituiscono una componente dell'offerta, debbono essere 

quantificati dagli stessi concorrenti e subiscono il ribasso alla pari delle altre voci, 

fermo restando che l'importo dedicato a questa tipologia di rischi deve risultare, 

dopo il ribasso, congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle 

forniture (cfr. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del Dlgs. 163/2006). 

Ebbene, non sussiste alcun obbligo per i partecipanti (tantomeno, a pena di 

esclusione) di riprodurre nella loro offerta la quantificazione degli oneri di 

sicurezza c.d. esterni già effettuata dall'amministrazione, un precetto simile non 

comparendo né nella disciplina positiva, né nella specifica lex specialis.  

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 

Sez. V, n. 5070/2015), le sostanziali differenze che investono la natura degli oneri 

di sicurezza dell'uno e dell'altro tipo escludono, invero, che la regola della 

necessaria indicazione da parte delle concorrenti degli oneri aziendali, i quali sono 



appunto loro individualmente propri, possa essere estesa anche agli oneri c.d. 

esterni, giacché la definizione di questi ultimi compete alla sola amministrazione 

appaltante che è tenuta a fissarli a monte della procedura e su di essi le concorrenti 

non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale 

indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a 

base della procedura. 

Neppure è condivisile l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente incidentale, 

secondo cui il Consorzio Ciro Menotti avrebbe illegittimamente applicato il ribasso 

(27%) al valore complessivo dell’appalto, esclusivamente al netto degli oneri per la 

sicurezza esterni “estrinseci” (o indiretti) predeterminati nel bando (pari ad euro 

82.730 escluso IVA) con la conseguenza che, secondo la Zeta s.r.l., tale ribasso 

avrebbe illegittimamente inciso sugli oneri esterni “intrinseci” (o diretti), ovvero 

sui costi per la sicurezza già ricompresi nel prezzo delle singole lavorazioni. 

In senso contrario va rilevato che, in base alla disciplina di gara, i concorrenti 

erano chiamati a formulare un ribasso unico sull’importo dell’appalto 

predeterminato dall’amministrazione - quantificato dal punto 3.2 del bando in euro 

4.136.504,62 escluso IVA - e in conformità alla predetta prescrizione, il Consorzio 

Ciro Menotti ha legittimamente espresso la propria offerta economica. 

Peraltro, come rilevato in fase cautelare, non vi è prova che il Consorzio ricorrente 

abbia ribassato i costi di sicurezza esterni “intrinseci” ai singoli prezzi unitari, 

specie a fronte dell’argomentazione svolta dalla ricorrente principale che 

rappresenta di aver generato un unico ribasso sull’importo complessivo dei lavori, 

e non sui singoli prezzi unitari, avendo quindi tenuto adeguatamente conto di tali 

oneri. 

Quanto alla natura irrisoria dei costi per la sicurezza indicati nell’offerta economica 

del Consorzio Ciro Menotti (pari ad euro 3.350,00) rileva la Sezione che, in assenza 

di specifiche prescrizioni normative, la quantificazione di tali oneri compete 



esclusivamente alla singola impresa partecipante, trattandosi di componente 

dell’offerta economica che solo il concorrente può compiutamente quantificare, in 

quanto unico soggetto in grado di valutare gli elementi necessari in base alle 

caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, fermo 

restando ovviamente che l'importo dedicato a questa tipologia di rischi deve 

risultare, dopo il ribasso, congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi 

o delle forniture (cfr. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del Dlgs. 163/2006). 

Parimenti infondata è la seconda censura dedotta con il gravame incidentale che 

attiene alla illegittimità della designazione “a cascata” da parte del Consorzio Ciro 

Menotti. 

Le conclusioni alle quali perviene la ricorrente incidentale collidono con la 

pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2013, pur citata nel 

gravame, secondo cui: 

- è illegittima per violazione dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (“I 

consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera ‘b’, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre”) la designazione di secondo grado, o “a cascata” 

che si verifica allorquando la società consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori 

dal consorzio aggiudicatario, anziché provvedervi direttamente, manifesti l’intento 

di affidare le opere ad un diverso imprenditore non consorziato né legato al 

consorzio da alcun diverso rapporto; 

- difatti, in tale ipotesi, il Consorzio aggiudicatario finirebbe per avvalersi 

dell'attività svolta da un soggetto terzo rispetto al medesimo e non da esso 

direttamente designato come esecutore dei lavori e la potestà assegnata dal 

legislatore al Consorzio concorrente di designare, sulla base di un ordinario 

rapporto di fiducia, l'impresa - ad esso consorziata - quale materiale esecutrice delle 

opere, verrebbe a trasferirsi su un altro soggetto; 

- tuttavia, la rilevata illegittimità della designazione a cascata non comporta 



l’esclusione dalla gara, poiché tale operazione vitiatur sed non vitiat, nel senso che 

non impedisce di conservare legittimamente l'aggiudicazione in capo al Consorzio 

e comporta che designata per l'esecuzione dei lavori rimanga la consorziata 

originariamente indicata dal Consorzio stesso, ferma restando la facoltà per 

quest’ultimo di indicare una diversa consorziata per la realizzazione dell’appalto 

laddove la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la 

prestazione (“la designazione di una diversa consorziata per l'esecuzione dei lavori costituisce 

un atto doveroso ma estraneo all'offerta presentata dal Consorzio, che rimane immutata, sia sotto 

il profilo dei requisiti di partecipazione …, sia sotto i profili progettuali e dell'entità economica, e 

pertanto non è ravvisabile alcuna violazione della par condicio” –cfr. anche Consiglio di 

Stato, Sez. VI, n. 3477/2007). 

Il ragionamento svolto dalla Plenaria porta quindi ad escludere che la designazione 

“a cascata” effettuata dal Consorzio Ciro Menotti possa di per sé condurre alla 

doverosa esclusione della ricorrente principale. 

Ribadita l’inconsistenza del gravame incidentale, può passarsi all’esame del ricorso 

principale proposto dal Consorzio Ciro Menotti che attiene alla illegittimità del 

provvedimento di aggiudicazione in favore della Zeta s.r.l.. 

Preliminarmente, non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata 

dalla difesa della Zeta s.r.l.. 

Vi era certamente la facoltà del Consorzio Ciro Menotti di proporre impugnativa 

giurisdizionale avverso la pregressa delibera n. 1190/2013 di aggiudicazione 

dell’appalto in favore dell’a.t.i. N.C. Impianti/Gioma s.r.l., poi annullata in 

autotutela: tuttavia, l’omessa proposizione del ricorso non può di certo impedire 

alla parte ricorrente di gravare la successiva aggiudicazione – disposta in seguito 

allo scorrimento della graduatoria – in favore della Zeta s.r.l., trattandosi di nuovo 

atto certamente lesivo della posizione giuridica soggettiva della istante, avverso cui 

quest’ultima ha legittimamente azionato i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico 



entro il prescritto termine decadenziale. 

Difatti, il ricorso è stato tempestivamente proposto con atto inviato per la notifica 

il 18 febbraio 2016, quindi entro il termine di 30 giorni ex art. 120 cod. proc. 

amm., decorrente dalla data di comunicazione della gravata deliberazione n. 

28/2016 (20 gennaio 2016). 

Nel merito, il ricorso principale è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 

Merita favorevole apprezzamento il primo motivo di gravame con cui parte 

ricorrente lamenta la mancata esclusione della Zeta s.r.l. che non ha specificato 

nella propria offerta economica i c.d. oneri per la sicurezza interni. 

Non persuade l’eccezione di inammissibilità in parte qua opposta dalla Zeta s.r.l., 

secondo cui la lacuna dichiarativa riguarderebbe tanto l’offerta della Zeta s.r.l. 

quanto quella dell’a.t.i. N.C. Impianti/Gioma s.r.l. che, tuttavia, non è stata 

impugnata. 

A tale proposito si è visto che, con delibera n. 28/2016, è stata ritirata in autotutela 

l’aggiudicazione in favore del raggruppamento originariamente aggiudicatario e si è 

proceduto allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione alla seconda 

classificata Zeta s.r.l.: quindi, deve ritenersi che il Consorzio istante abbia 

correttamente diretto i propri strali esclusivamente avverso l’ammissione 

dell’odierna controinteressata, essendo stata l’a.t.i. N.C. Impianti definitivamente 

estromessa dalla selezione. 

Quanto al motivo di gravame, è sufficiente richiamare i principi elaborati nelle 

sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 e n. 9/2015 – 

allo stato, non superati da definitivi arresti giurisprudenziali - secondo cui in tutte 

le gare di appalto di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di 

offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali interni, pena l’esclusione 

dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara. 

Come noto, alla formulazione del menzionato principio di diritto l’Adunanza 



Plenaria è pervenuta, tra l’altro, sulla base del seguente ragionamento: 

- l’obbligo di procedere alla previa indicazione di tali costi, pur se non 

espressamente dettato dal legislatore, si ricava in modo univoco da 

un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia di cui all’art. 26, 

comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 

che recano nel primo periodo il seguente identico testo: “Nella predisposizione delle 

gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di 

appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che 

il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle 

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”; 

- la compiuta previsione dei costi per la sicurezza risulta coerente con la prioritaria 

finalità della tutela della sicurezza del lavoro (che ha fondamento costituzionale 

negli articoli 1, 2 e 4 e, specificamente, negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione) 

che, a sua volta, trascende i contrapposti interessi delle stazioni appaltanti e delle 

imprese partecipanti, rispettivamente di aggiudicare alle migliori condizioni 

consentite dal mercato, da un lato, e di massimizzare l’utile ritraibile dal contratto, 

dall’altro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3056/2014); 

- l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali deve essere 

necessariamente assolto dal concorrente, unico soggetto in grado di valutare gli 

elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa 

della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile 

assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli interna 

corporis dei concorrenti; 

- quindi le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al 

fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore 

economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza 



con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, 

devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze 

(quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che 

determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta 

formulata. 

Non rileva l’argomentazione secondo cui il principio giurisprudenziale concernente 

l’indefettibilità dell’indicazione degli oneri per la sicurezza “interni” non 

troverebbe applicazione alla procedura di evidenza pubblica di cui si controverte, 

siccome indetta in epoca antecedente alla pubblicazione della pronuncia della 

Plenaria n. 3/2015. 

Difatti, tale deduzione è stata respinta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato n. 9/2015 la quale ha ribadito il tradizionale insegnamento in tema di esegesi 

giurisprudenziale, anche nomofilattica, che attribuisce ad essa valore 

esclusivamente dichiarativo, privo quindi di carattere innovativo – costitutivo (“In 

conclusione, se da un lato non sembra possibile elevare la precedente esegesi al rango di legge per il 

periodo antecedente al suo mutamento, dall’altro non possono essere sottotaciute le aspirazioni del 

cittadino alla sempre maggiore certezza del diritto ed alla stabilità della nomofiliachia, ma 

trattasi di esigenze che, ancorché comprensibili e condivisibili de jure condendo, nell’attuale assetto 

costituzionale possono essere affrontate e risolte esclusivamente dal legislatore”– cfr. anche 

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 367/2016). 

La Sezione osserva che, allo stato, non è intervenuta alcuna rimeditazione 

dell’indirizzo espresso dalle Adunanze Plenarie n. 3 e n. 9 del 2015 alle quali, 

pertanto, occorre conformare la presente decisione in omaggio ai principi di 

speditezza e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 2 cod. proc. amm. 

oltre che per ragioni di uniformità nell’interpretazione giurisprudenziale e di 

certezza del diritto.  

Va accolto anche il secondo motivo di gravame che attiene alla perdita del 



requisito di qualificazione richiesto dalla disciplina di gara, atteso che l’impresa 

ausiliaria della società aggiudicataria (Consorzio Stabile AL.MA.), alla data del 5 

ottobre 2015, risulta aver subito un decremento dell’attestazione SOA riferita alla 

categoria scorporabile OG11 (dalla classifica III bis alla II), per poi recuperare tale 

requisito solo in data 29 ottobre 2015, quindi con soluzione di continuità. 

Ed invero, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla esclusione della Zeta 

s.r.l., in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale – dal quale non vi 

è motivo di discostarsi – secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono 

essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del 

procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza 

soluzione di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015). 

Peraltro, non possono trarsi utili argomenti, a sostegno della diversa tesi sostenuta 

dalla controinteressata, dalla peculiarietà della vicenda ovvero dall’avvenuta 

conclusione del procedimento di gara con l’aggiudicazione in favore della prima 

classificata (a.t.i. N.C. Impianti) che, secondo la Zeta s,r.l., dispenserebbe le altre 

imprese partecipanti dall’onere di conservare i requisiti di partecipazione alla 

procedura selettiva. 

Ed invero, lo scorrimento attuato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento 

dell’aggiudicazione in favore della prima graduata non costituisce una nuova gara, 

ma si presenta quale ulteriore segmento della originaria procedura di affidamento, 

della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti: difatti, non vi è 

alcuna modifica delle condizioni di gara né formulazione di nuove offerte ma solo 

utilizzo della medesima graduatoria in luogo della indizione di una nuova selezione 

concorsuale. 

Trattandosi di prosecuzione della gara originaria, vi era il preciso onere per le 

imprese partecipanti di conservare i requisiti di partecipazione prescritti dalla lex 



specialis, ivi compreso quello che attiene alla qualificazione per categorie e 

classifiche. 

Poiché, per le ragioni esaminate, sussiste soluzione di continuità nel possesso di 

tale requisito, la società Zeta s.r.l. doveva essere esclusa e, in mancanza di ciò, la 

gravata delibera di aggiudicazione n. 28/2016 si appesa illegittima e va annullata. 

Infine, va respinta l’ultima censura che riguarda la mancata dichiarazione del 

direttore tecnico dell’impresa ausiliaria dell’impresa aggiudicataria in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c), m-

ter) del D.Lgs. n. 163/2006. 

A tale proposito, è sufficiente rinviare alla documentazione prodotta dalla società 

controinteressata che ha allegato copia della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 

del D.Lgs. n. 163/2006 dall’arch. Luigi Rondinella, direttore tecnico dell’ausiliaria 

Consorzio Stabile AL.MA. che appare completa con riguardo ai requisiti di 

moralità professionale asseritamente omessi. 

In conclusione, non resta che ribadire l’inconsistenza del gravame incidentale 

proposto dalla Zeta s.r.l. e, di converso, la fondatezza del ricorso principale 

avanzato dal Consorzio Ciro Menotti con riguardo ai primi due motivi di ricorso. 

Per l’effetto, resta caducata l’aggiudicazione dell’appalto disposta con la 

deliberazione n. 28/2016 e le parti resistenti vanno condannate alla refusione delle 

spese processuali nella misura indicata in dispositivo. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, l’intimata 

amministrazione provvederà inoltre al rimborso del contributo unificato versato 

dal Consorzio ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, così provvede: 

- respinge il ricorso incidentale proposto dalla società Zeta s.r.l.; 



- accoglie il ricorso principale proposto dal Consorzio Nazionale Cooperative di 

Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. e, per l’effetto, annulla la deliberazione 

dell’A.S.L. Napoli 2 Nord n. 28/2016, nella parte in cui dispone l’aggiudicazione 

dell’appalto in favore della società Zeta s.r.l.; 

- condanna l’A.S.L. Napoli 2 Nord al pagamento delle spese processuali in favore 

del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. 

che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e al 

rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 

115/2002; 

- condanna la società Zeta s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del 

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. 

che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore 

Olindo Di Popolo, Primo Referendario 
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