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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9294 del

2017, proposto da

Televita  s.p.a.,  Almaviva  -  The  Italian  Innovation  Company  s.p.a.  e

Publisys s.p.a.,  in persona dei rispettivi rappresentanti legali  in carica,

rappresentate  e  difese  dagli  avvocati  Giuseppe  Buscicchio,  Gerardo

Pedota,  Francesco  Fabrizio  e  Filippo  Lattanzi,  con  domicilio  eletto

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;

ccoonnttrroo

Datacontact  s.r.l.,  Lucana  Sistemi  s.r.l.  e  GPI  s.p.a.,  in  persona  dei

rispettivi  rappresentanti  legali  in  carica,  rappresentate  e  difese  dagli

avvocati  Paolo  Berruti,  Stefano  Vinti  e  Francesco  Calculli,  con

domicilio  digitale  pec come da registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto

presso lo studio del primo, in Roma, via Guido D'Arezzo, n. 18;
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nneeii  ccoonnffrroonnttii

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante in carica, non

costituita in giudizio;

sul  ricorso iscritto in appello al  numero di  registro generale  211 del

2018, proposto da

Regione Basilicata,  in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Maria  Dell'Aglio,  con  domicilio

digitale  pec come da registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto presso lo

studio della medesima, in Roma, via Nizza, n. 56;

ccoonnttrroo

Datacontact  s.r.l.,  Lucana  Sistemi  s.r.l.  e  GPI  s.p.a,  in  persona  dei

rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli

avvocati  Paolo  Berruti,  Stefano  Vinti  e  Francesco  Calculli,  con

domicilio  digitale  pec come da registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto

presso lo studio del primo, in Roma, via Guido D'Arezzo, n. 18;

nneeii  ccoonnffrroonnttii

Televita  s.p.a,  Almaviva  -  The  Italian  Innovation  Company  s.p.a  e

Publisys s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentati legali in carica, non

costituite in giudizio;

eennttrraammbbii  ppeerr  llaa  rriiffoorrmmaa

della sentenza del T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 00707/2017, resa tra le

parti,  concernente  l’affidamento  del  servizio  avente  ad  oggetto

“l’evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell’Agenda Digitale per il

periodo 2016-2020”;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  della  Datacontact  s.r.l.,  della

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

2 di 22 15/05/18, 22:21



Lucana Sistemi s.r.l. e della GPI s.p.a.;

Visto l’appello incidentale proposto dalle anzidette società in ciascuno

dei due ricorsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 2547 del 26 aprile 2018;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  19  aprile  2018  il  Cons.

Alessandro Maggio  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Filippo Lattanzi,

Gerardo  Pedota,  Francesco  Fabrizio,  Giuseppe  Buscicchio,  Paolo

Berruti, Francesco Calculi, Stefano Vinti e Maria Dell'Aglio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La  Regione  Basilicata  ha  indetto  una  procedura  aperta  per

l’affidamento del servizio relativo all’  “...  evoluzione di  soluzioni  e  servizi

avanzati a supporto dell’Agenda Digitale per il periodo 2016-2020”.

Alla gara hanno partecipato due soli concorrenti: il costituendo R.T.I.

tra la Datacontact s.r.l. (mandataria), la Lucana Sistemi s.r.l. e la Gruppo

Servizi  Informatici  s.r.l.  (d’ora  in  avanti  RTI  Datacontact)  e  il

costituendo R.T.I. tra la Televita s.p.a. (mandataria), la Almaviva - The

Italian Innovation Company s.p.a.  e la Publisys s.p.a.  (d’ora in avanti

RTI Televita).

All’esito della valutazione delle offerte l’appalto è stato definitivamente

aggiudicato al RTI Televita.

2.  Ritenendo  l’aggiudicazione  illegittima,  la  Datacontact,  la  Lucana

Sistemi e la Gruppo Servizi Informatici (successivamente incorporata

dalla  GPI  s.p.a.)  l’hanno  impugnata  davanti  al  TAR  Basilicata.  La

Televita,  la  Almaviva  e  la  Publisys,  costituitesi  in  giudizio,  hanno

proposto ricorso incidentale.
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3. Il Tribunale adito ha definito il giudizio con sentenza 14/11/2017, n.

707, con la quale, accolti entrambi i ricorsi, ha disposto l’annullamento

dell’intera procedura di gara.

Con riguardo al  ricorso principale il  Tribunale ha ritenuto fondate le

doglianze con cui era stato dedotto che il RTI Televita avrebbe dovuto

essere  escluso  dalla  gara  per:  a)  mancanza  del  richiesto  fatturato

specifico  come  ricavabile  dalle  stesse  dichiarazioni  di  Televita;  b)

inidoneità  del  contratto  di  avvalimento  stipulato  per  sopperire  alla

mancanza del prescritto fatturato globale d’impresa.

Relativamente al ricorso incidentale è stata, invece, ritenuta meritevole

di accoglimento la censura con cui era stata denunciata l’insufficienza

degli  atti  di  dissociazione  posti  in  essere  dalla  Datacontact  dalla

posizione  del  precedente  amministratore  delegato,  dr.  -OMISSIS-,

condannato per concorso in bancarotta fraudolenta.

4. La sentenza, nella parte in cui ha accolto l’impugnazione principale, è

stata appellata dalle società Televita, Almaviva – The Italian Innovation

Company e Publisys, con ricorso rubricato al numero di r.g. 9294/2017.

Per resistere all’appello si sono costituite in giudizio la Datacontact, la

Lucana Sistemi e la GPI che hanno riproposto le censure assorbite dal

TAR e hanno appellato in via incidentale il capo di sentenza con cui è

stato accolto il ricorso incidentale di primo grado.

5.  La  stessa  sentenza,  nella  parte  in  cui  ha  accolto  l’impugnazione

principale, è stata appellata anche dalla Regione Basilicata con separato

ricorso n. 211/2018.

Per opporsi all’accoglimento dell’appello si sono costituite in giudizio la

Datacontact,  la  Lucana  Sistemi  e  la  GPI  anche  qui  proponendo

nuovamente le censure di primo grado non esaminate dal Tribunale e

appello incidentale contro il capo di sentenza a loro sfavorevole.
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Con successive memorie tutte le parti hanno ulteriormente illustrato le

rispettive tesi difensive.

6.  Alla pubblica udienza del  19/4/2018, dopo ampia discussione nel

corso della quale la Regione ha confermato l’interesse alla pubblicazione

anticipata del dispositivo della sentenza, la causa è passata in decisione.

7. Essendo rivolti avverso la stessa sentenza i due ricorsi in appello (nn.

9294/2017 e 211/2018) devono essere riuniti.

8.  Occorre  preliminarmente  rilevare  che  con  il  proprio  appello  la

Regione Basilicata prospetta tre censure, due sole delle quali comuni a

quelle introdotte con l’appello principale proposto dalle società facenti

parte del RTI Televita.

Pertanto,  per  comodità  espositiva,  si  procederà  prioritariamente

all’esame della doglianza non comune ai due appelli principali proposta

col  ricorso  n.  211/2018  e  di  seguito  alla  trattazione  congiunta  delle

ulteriori doglianze.

9. Denuncia innanzitutto la Regione Basilicata che il Tribunale avrebbe

errato a ritenere che la presenza di due soli concorrenti fosse sufficiente

a  giustificare  l’esame  di  entrambi  i  ricorsi  in  considerazione

dell’interesse strumentale alla ripetizione della gara, dovendo, invece, la

sussistenza dell’interesse  ad agire  essere  sempre valutata  in  concreto,

condizione questa nella specie inesistente.

Infatti,  l’accoglimento  del  ricorso  incidentale  priverebbe  le  società

facenti parte del RTI Datacontact della legittimazione ad agire, anche

tenuto  conto  dell’incidenza  della  causa  di  esclusione  accertata  dal

giudice di prime cure su una fase procedimentale antecedente a quella

cui  si  riferiscono  le  ragioni  di  esclusione  prospettate  col  ricorso

principale.

In  ogni  caso  le  ricorrenti  principali  avrebbero:  a)  chiesto  solo
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l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del RTI Televita, senza far

valere  anche  l’interesse  strumentale  alla  ripetizione  della  gara,  che

peraltro la stazione appaltante non sarebbe tenuta a ribandire nemmeno

nel caso di annullamento dell’interra procedura selettiva; b) omesso di

provare di  poter  colmare il  deficit  di  moralità  professionale gravante

sulla Datacontact.

10. La doglianza così sinteticamente riassunta non merita accoglimento.

Occorre  premettere  che  l’Adunanza  Plenaria  di  questo  Consiglio  di

Stato, con sentenza 25/2/2014, n. 9, nel affrontare il tema del rapporto

tra  ricorso  principale  e  incidentale  nell’ambito  dei  giudizi  di

impugnazione di procedure di affidamento di contratti pubblici con due

soli  concorrenti,  ha  distinto  tre  fasi  del  procedimento  di  gara  e,

correlativamente, tre categorie di vizi reciprocamente escludenti: a) fase

della  tempestività  della  domanda ed integrità  dei  plichi;  b)  fase della

verifica  dei  requisiti  soggettivi  generali  e  speciali  di  partecipazione

dell’impresa;  c)  fase  di  esame dell’offerta  e  verifica  della  carenza dei

requisiti per essa previsti a pena di esclusione.

Nel  caso  di  specie,  diversamente  da  quanto  la  Regione  Basilicata

sostiene, i vizi sulla base dei quali il giudice di prime cure ha giudicato

illegittima l’ammissione alla gara dei due RTI concorrenti, afferiscono

tutti alla medesima fase procedimentale, ovvero la seconda, come sopra

indicato.

L’esame del ricorso principale non era precluso nemmeno dalle ulteriori

ragioni  addotte  dalla  Regione  a  sostegno  del  mezzo  di  gravame  in

esame.

Infatti: a) non occorreva che le ricorrenti principale prospettassero di

aver  interesse  anche  alla  mera  ripetizione  della  gara,  derivando  il

suddetto  interesse  strumentale  in  modo  diretto  ed  immediato  dal
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contestuale accoglimento delle due contrapposte impugnazioni; b) non

rileva  la  circostanza  che  la  Regione,  una  volta  annullata  l’intera

procedura, non sia tenuta a bandirne un’altra, essendo sufficiente ai fini

dell’interesse ad agire, che la commessa non venga aggiudicata all’altro

concorrente, così che permanga integra la chance di poter partecipare alla

nuova selezione che la stazione appaltante dovesse decidere di indire; c)

ai fini della sussistenza dell’interesse strumentale le ricorrenti principali

non  erano  infine  tenute  a  dimostrare  di  poter  eliminare  la  causa  di

esclusione gravante sulla Datacontact, dovendo ogni valutazione sulla

persistenza della stessa essere compiuta nell’ambito dell’eventuale nuova

gara.

11.  Prima  di  procedere  all’esame  congiunto  della  restanti  censure

prospettate  con  i  due  appelli  principali  occorre  pregiudizialmente

esaminare  l’eccezione  con  cui  le  appellate  deducono  che  gli  appelli

principali sarebbero inammissibili in quanto non investirebbero tutte le

autonome motivazioni su cui si regge l’impugnata sentenza.

12. Quest’ultima, in particolare, non risulterebbe censurata nella parte in

cui ha affermato il “principio di autoresponsabilità dei concorrenti” quanto alle

dichiarazioni  rese  dal  RTI  aggiudicatario  con  riguardo  ai  “Servizi  di

informazione e prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per le Aziende del

SSR del Friuli Venezia Giulia” e alla somma dei principali servizi indicati

nelle medesime dichiarazioni.

L’eccezione è priva di pregio.

Invero  le  appellanti  principali  hanno  radicalmente  e  puntualmente

criticato  al  riguardo  il  percorso  motivazionale  del  Tribunale,  come

meglio verrà chiarito in sede di esame del pertinente mezzo di gravame

prospettato con gli appelli principali.

13.  Con altra  eccezione le  appellate  affermano di  non accettare “…
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contraddittorio su oggetti, temi ed eccezioni non presenti né in atti amministrativi ed

in gara entro i termini perentori di partecipazione né in atti difensivi del … primo

grado”  e,  con  riguardo  all’appello  della  Regione,  precisano  che

quest’ultima,  davanti  al  TAR, non avrebbe mosso le contestazioni  in

questa sede formulate.

L’eccezione è  inammissibile  per  genericità  con riguardo al  ricorso n.

9294/2017, non essendo specificato quali sarebbero i “nova” ai quali le

appellate si oppongono.

Relativamente al ricorso n. 211/2018 l’eccezione è, invece, infondata in

fatto,  in  quanto  in  primo  grado  la  Regione  si  era  opposta

all’accoglimento del ricorso principale per ragioni analoghe a quelle qui

prospettate come motivi di gravame verso la sentenza.

14. Gli appelli principali possono, a questo punto, essere esaminati nel

merito.

15.  Le  appellanti  principali  denunciano  innanzitutto  l’errore  in  cui

sarebbe incorso il  Tribunale  nel  ritenere che il  RTI fra  le  medesime

fosse privo del requisito concernente il prescritto fatturato specifico.

Sul punto la sentenza è così motivata.

<<… è pacifico che Televita s.p.a. abbia dichiarato, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47

del d.P.R. n. 455 del 2000, che «l’importo complessivo, al netto di i.v.a., di sua

competenza», relativamente ai  “Servizi  di  informazione e  prenotazione telefonica

delle prestazioni sanitarie per le Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia”, è

pari a € 253.151,63. Ed è altrettanto incontroverso che la somma dei principali

servizi indicati nella medesima dichiarazione sostitutiva è pari a € 6.306.108,06,

come tale inferiore al valore minimo all’uopo fissato nel disciplinare di gara. Ebbene,

il  principio  dell’autoresponsabilità  dei  concorrenti  impone  che  ciascuno  di  essi

sopporti le conseguenze di errori e omissioni commessi nella formulazione dell'offerta

e nella presentazione delle dichiarazioni (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014).
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2.2.1.3. Del resto, non soccorrono in senso contrario le tesi della stazione appaltante

e della controinteressata, in ordine alla pretesa prova aliunde desumibile del fatturato

specifico. In particolare, l’attestazione del 29 gennaio 2016, prodotta in sede di gara

in allegato alla dichiarazione di cui trattasi, riporta che la Televita s.p.a., in qualità

di  capogruppo  di  un’associazione  temporanea  d’imprese,  ha  svolto  il  servizio  di

informazione e prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per

le Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia, nel corso degli anni 2012, 2013

e  2014,  per  i  seguenti  importi:  anno  2012  €  1.990.039,36,  anno  2013  €

2.156.780,63 e anno 2014 € 2.079.970,48. Ora, è evidente che tale attestazione

non ha carattere dirimente, limitandosi a dare atto dell’importo globale dell’appalto

per singole annualità, senza precisare la quota di servizio effettivamente svolto dalla

mandataria. Ed è stata proprio quest’ultima, ad aver precisato, nella dichiarazione

sostitutiva di cui innanzi, che l’importo a essa ascrivibile è pari a € 253.151,63,

così perimetrando effettivamente e autonomamente l’entità delle prestazioni rese da

computare ai fini della partecipazione dell’appalto di cui è causa. Del resto, a voler

imputare  per  intero  gli  importi  recati  nel  predetto  attestato,  come  puntualmente

osservato  dalla  ricorrente,  si  finirebbe  con  il  superare  abbondantemente  quanto

dichiarato  da  Televita  s.p.a.  «nella  selezione  quale  proprio  fatturato  globale  nel

triennio 2012, 2013 e 2014 (€. 9.719.824,00)».

2.2.1.4. Ancora, parte controinteressata ha versato in atti di causa un ulteriore nota

rilasciata  in  data  20 marzo  2017,  nella  quale  è  riportato  che  «a  precisazione

dell’attestazione  precedentemente  rilasciata  con  il  protocollo  n.  002338/P

/GEN/EGAS dd 29/01/2016, si specifica che Televita s.p.a. […] ha fatturato

a questo Ente il corrispettivo del servizio eseguito dall’A.T.I. stessa, in conformità a

quanto previsto dalle  condizioni di  appalto del  servizio». Ebbene,  è  evidente che

neppure in tale ultimo caso l’Ente in parola ha attestato la quota del servizio svolta

dalla ripetuta società, sicché resta carente, allo stato, proprio tale essenziale elemento.

2.2.1.5. Il RTI controinteressato ha sostenuto che in realtà si verserebbe in ipotesi di
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mera  irregolarità  del  contenuto  della  dichiarazione,  come  tale  sanabile  mediante

ricorso al soccorso istruttorio. In senso contrario, tuttavia, si deve osservare che alcuna

irregolarità è individuabile nel caso di specie, in quanto non si versa in un caso di

omissione o incompletezza della dichiarazione, e quest’ultima rende immediatamente

percettibile  il  suo  contenuto,  desumendosi  agevolmente  che  il  requisito  di

partecipazione in questione non risulta ivi posseduto dalla dichiarante>>.

Le  appellanti  principali  contestano  il  trascritto  capo  di  sentenza

rilevando che il giudice di prime cure non si sarebbe reso conto di un

mero errore materiale commesso dal RTI Televita nel dichiarare uno dei

singoli  importi  che  nel  loro  complesso  concorrevano  a  costituire  il

fatturato specifico.

Infatti, come si ricaverebbe dal doc. n. 31 degli atti depositati in allegato

al ricorso principale di primo grado, la Televita avrebbe dichiarato di

possedere  un  fatturato  specifico  di  €  8.683.372,21,  tuttavia  nel

compilare  l’elenco  dei  singoli  servizi  con  i  relativi  importi  da

considerare ai fini del raggiungimento della prescritta soglia di fatturato

specifico,  la  medesima avrebbe errato nell’indicare  l’ammontare  della

somma  percepita  da  EGAS  per  lo  svolgimento  dei  “Servizi  di

informazione e prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per le Aziende del

SSR del Friuli Venezia Giulia”, quantificandola in 253.151,63 euro, invece

che in oltre 2,5 milioni di euro individualmente fatturati per l’esecuzione

del detto servizio.

Il suddetto errore, comprovato anche dalla documentazione integrativa

depositata dal RTI Televita nel corso del procedimento, sarebbe stato,

peraltro, suscettibile (come dedotto col solo ricorso n. 9294/2017) di

sanatoria mediante soccorso istruttorio, per cui il Tribunale non avrebbe

dovuto  negare  l’applicabilità  dell’istituto,  che  la  più  recente

giurisprudenza ritiene ammissibile anche in via processuale.
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La doglianza è fondata.

15.1. Come correttamente dedotto dalle appellanti principali, la Televita

nel  rendere  la  dichiarazione  sostitutiva  in  ordine  ai  servizi  svolti,  ha

attestato  di  aver  maturato,  nel  triennio  di  riferimento,  un  fatturo

specifico complessivo pari a € 8.683.372,21 (pag. 1 del doc. 31 sopra

citato),  sufficiente  quindi  a  integrare  il  requisito  prescritto  dalla  lex

specialis (€ 7.500.000).

Nella successiva pagina 2, la società ha elencato singolarmente tutti i

servizi,  con  i  relativi  importi,  che  nel  loro  insieme  concorrevano  a

costituire il fatturato specifico indicato nella prima pagina, riportando

come  totale  esattamente  la  stessa  somma  dichiarata  nella  pagina

precedente, ossia € 8.683.372,21.

Sennonché, la somma dei singoli importi indicati nella seconda pagina

non  è  pari  a  €  8.683.372,21,  bensì  a  €  6.306.108,86,  il  che,  stante

l’identità dell’importo dichiarato come fatturato complessivo nelle due

pagine,  non  può  che  dipendere  da  un  evidente  errore  materiale

commesso nel trascrivere uno degli importi parziali.

Tale  errore,  come  dedotto  dalle  appellanti  principali,  riguarda  la

trascrizione  dell’importo  relativo  all’appalto,  svolto  dalla  Televita  per

conto  dell’EGAS,  avente  ad  oggetto  i  “Servizi  di  informazione  e

prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per le Aziende del SSR del Friuli

Venezia Giulia”.

In relazione ad esso la Televita ha, infatti, dichiarato un importo di €

253.151,63, ma, come si ricava dall’attestazione rilasciata dall’EGAS che

l’impresa ha prodotto in gara come allegato alla dichiarazione sostitutiva

sui  servizi  svolti,  tale  importo  è  notevolmente  inferiore  al  fatturato

effettivamente realizzato per l’esecuzione della menzionata commessa.

Si legge, infatti, nella detta attestazione che “la ditta TELEVITA SpA
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… in qualità di capogruppo di un’associazione temporanea d’imprese, ha svolto il

servizio di informazione e prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per le

Aziende del S.S.R. del F.V.G. nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 per i

seguenti  importi:  Anno  2012:  €  1.990.039,36  (iva  esclusa);  Anno  2013:  €

2.156.780,63 (iva esclusa); Anno 2014: € 2.079.970,48 (iva esclusa)”.

15.2.  Nel  descritto  contesto,  considerato  anche  che  la  certificazione

rilasciata  dall’EGAS  imputava  interamente  alla  Televita  gli  importi

indicati,  non  era  consentito  procedere  all’immediata  esclusione  dalla

gara del RTI Televita, come predicato dalle odierne appellate.

In  ogni  caso,  alla  luce  degli  illustrati  elementi  fattuali,  risultavano

sussistenti tutti i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio.

Non coerente pertanto è il riferimento fatto dal giudice di prime cure al

principio di autoresponsabilità dei concorrenti, essendo la dichiarazione

resa dalla Televita frutto di un errore materiale agevolmente percepibile.

16. Con un ulteriore motivo le appellanti principali denunciano l’errore

commesso dal  Tribunale  nel  ritenere  che  il  contratto  di  avvalimento

stipulato dalla Televita per ovviare alla parziale mancanza del requisito

di capacità economico-finanziaria, richiesto ai fini della partecipazione

alla  gara,  fosse  privo  di  <<un  effettivo  impegno  dell’ausiliaria  a  garantire

l’impresa ausiliata con le risorse economiche necessarie>>.

Il giudice di prime cure sarebbe, infatti, giunto alla conclusione che le

parti avessero inteso demandare alla stipulazione di successivi contratti

l’effettivo utilizzo, da parte dell’ausiliata, di una o più delle risorse (tra

cui il fatturato globale) messe a disposizione, sulla base di una fallace

interpretazione della volontà negoziale espressa nel contratto.

Il motivo è fondato.

16.1. L’art.  2 del contratto di avvalimento stipulato dalla Televita per

sopperire  alla  carenza  del  requisito  di  capacità  economico-finanziaria
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prescritto  dalla  lex  specialis  (consistente  nella  fattispecie  nell’aver

maturato  nel  triennio  2012/2014  un  fatturato  globale  di  almeno  €

12.000.000), stabilisce che l’impresa ausiliaria (la Almaviva – The Italian

Innovation  Company)  “si  obbligaincondizionatamente  e  irrevocabilmente  a

mettere  a  disposizione  dell’impresa  Ausiliata  per  tutta  la  durata  del  contratto

d’appalto  il  requisito  di  capacità  economica  e  finanziaria  (fatturato  globale

d’impresa) richiesto dall’art. 5 lett. c) del Disciplinare di gara …”.

I  successivi  artt.  4  e  6  del  medesimo  contratto  inoltre  prevedono

rispettivamente:  a)  “Con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto,  l’Impresa

Ausiliare assume la responsabilità solidale con l’Impresa Ausiliata nei confronti

della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto di Contratto” (art.

4); b) “In caso di aggiudicazione della Gara il  RTI di cui alla lettera c) delle

premesse del presente contratto di Avvalimento (quello con a capo la Televita) e di

sottoscrizione del relativo contratto d’appalto con la Regione Basilicata, l’Impresa

Ausiliata  pacherà  all’Impresa  Ausiliaria,  per  tutta  la  durata  del  contratto

d’appalto,  un  corrispettivo  annuo  (12  mesi)  per  la  sottoscrizione  del  presente

Contratto di  Avvalimento pari  a €  20.000, oltre  IVA. Tale corrispettivo sarà

riconosciuto  anche  a  seguito  di  eventuali  estensioni  e/o  proroghe  del  contratto

d’appalto  in  proporzione  alla  durata  dell’estensione  stessa  … Nel  caso  in  cui

l’impresa Ausiliata intendesse effettivamente utilizzare una o più risorse di cui al

precedente  articolo  3  del  Contratto,  le  parti  convengono  che  verranno  stipulati

appositi  contratti,  i  cui  corrispettivi  saranno pattuiti  in  coerenza con i  valori  di

mercato delle specifiche risorse adoperate”.

16.2.  Dalla  coordinata  lettura  delle  trascritte  disposizioni  pattizie  si

ricava incontrovertibilmente che la volontà negoziale espressa dalle parti

fosse  quella  di  mettere  il  requisito  di  capacità  economico-finanziaria

immediatamente a disposizione della Televita.

L’ultima  parte  dell’art.  6  enfatizzata  dal  Tribunale  per  ricavarne  la
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carenza di “un effettivo impegno dell’ausiliaria a garantire l’impresa ausiliata con

le  risorse  economiche  necessarie”,  non  si  riferisce  al  fatturato  globale

d’impresa,  ma unicamente  alle  risorse  indicate  nel  precedente  art.  3,

ovvero:

“A. n, 45 risorse specialistiche;

B.  risorse  strumentali  (45  personale  computer,  2  sistemi  per  lo  sviluppo  e  la

manutenzione  del  sw,  infrastruttura  tecnologica  di  base  e  di  ambiente,  software

applicativo CRM);

C. ogni ulteriore capacità e bene, materiale o immateriale, nessuno esclusi, necessari

per  la  esecuzione delle  prestazioni  facenti  capo all’Impresa Ausiliata,  ivi  inclusi

Know How sviluppato dall’Impresa Ausiliaria nell’ambito del contratto suindicato,

eventuali  consulenze,  nonché  le  risorse  economiche,  finanziarie  e  patrimoniali

necessarie all’espletamento della gara”.

Risorse, queste ultime, non necessarie con riguardo al c.d. avvalimento

di garanzia, quale deve considerarsi quello di specie.

Questa Sezione ha, infatti, affermato che: “Nelle gare pubbliche, allorquando

un'impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento,

dei requisiti finanziari di un'altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione

oggetto specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da

parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal

suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è

costituito  dal  fatturato,  l'impresa  ausiliata  munendola,  così,  di  un  requisito  che

altrimenti  non  avrebbe  e  consentendole  di  accedere  alla  gara  nel  rispetto  delle

condizioni  poste  dal  bando;  in  sostanza,  ciò  che  l'impresa  ausiliaria  mette  a

disposizione dell'impresa ausiliata è il  suo valore aggiunto in termini di  solidità

finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice

significativo; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva

dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali
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atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a

disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che

da  essa  dichiarazione  emerga  l'impegno  contrattuale  della  società  ausiliaria  a

prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva

solidità  finanziaria  ed  il  suo  patrimonio  esperienziale,  garantendo  con  essi  una

determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità” (così Cons.

Stato, Sez. V, 15/3/2016, n. 1032; in termini anche Cons. Stato, Sez. V,

14/2/2018,  n.  953;  22/11/2017  e  22/12/2016,  n.  5423;  n.  5429;

nonché Sez. III, 11/7/2017, n. 3422).

17. Alla luce delle esposte considerazioni i due appelli principali vanno

accolti.

18.  Si  deve  pertanto  procedere  all’esame  dei  motivi  del  ricorso

principale  di  primo grado  assorbiti  dal  TAR che  le  appellate  hanno

ritualmente riproposto in entrambi i ricorsi (n. 9294/2017 e 211/2018)

con le rispettive memorie di costituzione.

19. E’ fondata la doglianza con cui le appellate deducono che il RTI

Televita avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto presentatosi

nella  forma  del  raggruppamento  misto  (verticale  e  orizzontale)  in

assenza di una specifica disposizione di gara che lo consentisse.

La  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  cui  è  causa  soggiace,  ratione

temporis, alla disciplina del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163.

L’art. 37, comma 2, di quest’ultimo stabilisce che: “Nel caso di forniture o

servizi,  per  raggruppamento  di  tipo  verticale  si  intende  un  raggruppamento  di

concorrenti  in  cui  il  mandatario  esegua  le  prestazioni  di  servizi  o  di  forniture

indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come

secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale  quello  in  cui  gli  operatori  economici

eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando

di gara la prestazione principale e quelle secondarie”.
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Ne consegue che laddove la lex specialis  della  gara non contenga una

specifica  suddivisione  delle  prestazioni  dedotte  in  contratto,

distinguendo quale sia da considerare principale e quali secondarie, non

è consentito ai concorrenti procedere di propria iniziativa alla suddetta

scomposizione.

Tale  divieto  si  giustifica  in  ragione  della  disciplina  legale  della

responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, dettata

dall’art. 37, comma 5, del menzionato D.Lgs. n. 163/2006, in base al

quale nei raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che

si  fanno  carico  delle  parti  secondarie  del  servizio  è  circoscritta

all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare

possibile  rimettere  alla  loro  libera  scelta  l’individuazione  delle

prestazioni  principali  e  di  quelle  secondarie  (attraverso  l’indicazione

della  parte del  servizio di  competenza di  ciascuno) e  la  conseguente

elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di

apposita  previsione  nella  disciplina  di  gara  (Cons.  Stato,  Sez.  III,

9/5/2012, n. 2689 e, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art.

48,  commi 2  e  5,  del  D.  Lgs  18/4/2016,  n.  50  Cons  Stato,  Sez.  V,

7/12/2017, n. 5772).

Nel caso di specie il RTI Televita ha partecipato alla selezione per cui è

causa dichiarando che la prestazione di contact center sarebbe stata svolta

dalla  Televita  al  100%,  mentre  quella  di  supporto  all’innovazione

sarebbe  stata  eseguita  per  l’80  %  dalla  Publisys  e  per  il  20%  dalla

Almaviva.

Le tre imprese hanno, quindi, dato vita ad un raggruppamento di tipo

misto,  in  parte  verticale  e  in  parte  orizzontale,  senza  che  ciò  fosse

consentito  dal  regolamento  di  gara,  il  quale  non  contiene  alcuna

disposizione in cui  si  indichi  quale delle due suddette prestazioni  sia
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principale e quale secondaria.

In assenza di una chiara indicazione ad opera della normativa di gara la

distinzione  tra  prestazioni  principale  e  secondarie  non  può  essere

ricavata in via interpretativa dalla stessa normativa.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalle appellanti principali del

ricorso n. 9294/2017 (loro memoria datata 3/4/2018), è irrilevante, ai

fini di causa, che: a) la lex specialis indicasse separatamente gli importi a

base  d’asta  dei  servizi  di  “contact  center” e  di  “supporto  all’innovazione”,

assegnando ai  primi  un valore  superiore;  b)  alla  distinta  tipologia  di

servizi  corrispondessero  componenti  dell’offerta  tecnica  e  criteri  di

valutazione  differenti;  c)  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  “contact

center” fosse richiesto un requisito ulteriore con la precisazione che tale

requisito  avrebbe  dovuto  essere  posseduto  dall’impresa  che  avrebbe

svolto  l’attività  in  questione;  d)  i  concorrenti  dovessero  dichiarare  il

possesso dei requisiti richiesti alla luce del tipo di servizio da svolgere;

e)  il  modello  di  domanda  di  ammissione  alla  gara  prevedesse  la

dichiarazione di partecipare “come capogruppo o mandante di un’associazione

temporanea … di tipo orizzontale/verticale/misto …”.

20. Vanno ora esaminati  gli  appelli  incidentali,  di  identico contenuto,

proposti dalle imprese facenti parte del RTI Datacontact in relazione ad

ambedue i ricorsi di secondo grado.

21.  Col  primo  motivo  si  deduce  che  il  Tribunale  avrebbe  errato  a

respingere  l’eccezione  con  cui  era  stato  dedotta  l’inammissibilità  del

ricorso  incidentale  per  omessa  proposizione  della  domanda  di

annullamento dell’intera procedura.

Costituendo oggetto  del  giudizio  una gara  con due soli  concorrenti,

questo  sarebbe  stato,  infatti,  l’esito  dell’accoglimento  di  entrambi  i

ricorsi.
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La doglianza è infondata.

Le ricorrenti incidentali di primo grado hanno impugnato, chiedendone

l’annullamento,  l’ammissione  alla  gara  del  RTI  Datacontact  e  tanto

bastava ai fini dell’ammissibilità del loro gravame.

L’annullamento dell’intera procedura, in conseguenza dell’accoglimento

di  ambedue i  ricorsi  (principale  e  incidentale),  è  un effetto diretto e

immediato, discendente dalla congiunta esclusione di tutti i concorrenti,

che non necessita di apposita domanda.

22. Col secondo motivo si denuncia l’errore commesso dal giudice di

prime cure nell’accogliere la censura con cui era stato dedotto che il RTI

Datacontact  avrebbe  dovuto  essere  escluso  dalla  gara  in  quanto  la

Datacontact non avrebbe dato prova di aver posto in essere effettivi atti

di dissociazione dalla posizione del precedente amministratore delegato,

dr. -OMISSIS-, condannato per concorso in bancarotta fraudolenta con

inabilitazione all’esercizio dell’impresa e incapacità ad esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni .

Il Tribunale infatti: a) non avrebbe preso in considerazione l’eccezione

con cui era stata dedotta l’inammissibilità del motivo in quanto privo di

critica  in  ordine  all’articolata  motivazione  sulla  base  della  quale  la

Commissione  giudicatrice  aveva  ritenuto  che  l’impresa  avesse

dimostrato la propria completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente  sanzionata  del  proprio  precedente  amministratore;  b)

avrebbe dato peso a due inconsistenti aspetti,  ovvero: b1) l’azione di

responsabilità avviata nei confronti del dr. -OMISSIS-non sarebbe stata

rinforzata da un’iniziativa cautelare a garanzia dell’azione stessa; b2) la

compagine  sociale,  costituita  solo  da  componenti  della  famiglia

-OMISSIS-,  indurrebbe  a  presumere  la  sussistenza  di  un  perdurante

potere di indirizzo in capo al medesimo dr. -OMISSIS-.
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Il motivo è infondato.

Quanto  alla  censura  sub  a)  è  sufficiente  rilevare  che  le  ricorrenti

incidentali di primo grado avevano criticato il positivo giudizio emesso

dalla Commissione giudicatrice in ordine agli atti di dissociazione posti

in essere dalla Datacontact, imputando all’organo collegiale di non aver

considerato  un  dato  ritenuto  fondamentale  ai  fini  di  escludere

l’inefficienza  della  suddetta  attività  di  dissociazione,  ovvero  la

composizione  esclusivamente  familiare  della  compagine  sociale  della

Data Hub, socio unico della Datacontact.

Tanto bastava a  inficiare  la  valutazione compiuta  dalla  Commissione

giudicatrice e conseguentemente a rendere sufficiente la critica verso la

stessa dedotta.

Quanto alla censura sub b), il  Tribunale ha condivisibilmente rilevato

che: “… ad -OMISSIS-,  dimessosi  dalle  cariche  di  presidente,  amministratore

delegato e membro del consiglio di amministrazione della Datacontact in data 12

giugno 2015, è subentrata nei medesimi ruoli Laura -OMISSIS-, che risulta essere

sua figlia. Lo stesso Angelo Raffale -OMISSIS-il 20 ottobre 2015 ha conferito la

sua quota (20%) di partecipazione in Datacontact alla Data Hub s.r.l., facendo

così ascendere al 100% la partecipazione di quest’ultima nella prima. In tal modo,

inoltre, -OMISSIS- ha acquisito il 20% della stessa Data Hub s.r.l.. Peraltro, non

è contestato che le  quote  della  Data Hub s.r.l.  «sono possedute  per  intero dalla

Famiglia -OMISSIS-», né che amministratore unico della stessa Data Hub s.r.l.

sia -OMISSIS-, coniuge del -OMISSIS-. In sintesi, l’amministrazione della società

Datacontact è tuttora in controllo della famiglia -OMISSIS-, posto che dal verbale

del 29 giugno 2015 si evince che i membri del consiglio di amministrazione sono

Laura  -OMISSIS-,  Rossella  -OMISSIS-,  Annette  -OMISSIS-e  Giovanna

Rosalba  Mondelli,  mentre  l’amministratore  unico  della  Data  Hub  s.r.l.,  con

competenza di ordinaria e straordinaria amministrazione, risulta essere la coniuge di
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-OMISSIS-  e  quest’ultimo  è  divenuto  socio  dalla  medesima  Data  Hub  s.r.l..

Inoltre,  non  è  controverso,  essendo  anzi  stato  espressamente  riconosciuto  dalla

ricorrente principale che Datacontact è «sottoposta alla direzione e coordinamento

(art. 2497 cod. civ.) della Data Hub s.r.l., dapprima titolare dell’ottanta per cento

del capitale sociale e, allo stato, socio unico della società ricorrente». Si è dunque in

presenza di  una situazione  in  fatto  in  cui  i  vincoli  di  parentela  e  affinità  testé

elencati, e la partecipazione sociale e la partecipazione di -OMISSIS- al capitale

della società controllante sono indici che non consentono di escludere che la guida

della società sia rimasta in capo a un soggetto destinatario di condanna preclusiva

della  partecipazione  ai  pubblici  incanti,  o  che  questi  comunque  la  influenzi  o

concorra alla determinazione dell’indirizzo dei poteri gestori.

3.2.1.2.  Ne  consegue,  a  giudizio  del  Collegio,  che  le  dimissioni  rassegnate  da

-OMISSIS-  non sono  autonomamente  idonee  a  caratterizzare  in  senso  concreto,

effettivo e univoco la formale dissociazione della Datacontact”.

Nel descritto contesto fattuale,  dal  quale emerge che la  Datacontact,

attraverso la Data Hub, è saldamente in mano alla famiglia -OMISSIS-,

ivi compreso lo stesso dr.-OMISSIS-, nessun rilievo possono assumere

le ulteriori misure poste in essere dalla Datacontact al fine di dimostrare

la  “completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata”,

valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice.

Difatti,  il  vincolo  familiare  particolarmente  stretto  tra  i  soci  di  una

società (nella specie genitori e figli) è di per sé solo sufficiente a rendere

non  implausibile  –  in  assenza  di  comprovate  indicazioni  di  segno

contrario – la possibilità di interferenze di ciascuno di essi (e quindi nel

caso che occupa anche del  dr.  -OMISSIS-)  nella  gestione dell’attività

sociale.

Deve,  pertanto,  ritenersi  che nella  specie  sia  mancata,  da  parte  della

Datacontact,  un’effettiva  attività  di  dissociazione  dalla  condotta  del
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suddetto dr. -OMISSIS-.

23. Gli appelli incidentali vanno conseguentemente respinti.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni

non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai

fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione

di tipo diverso.

24.  La  complessità  delle  questioni  affrontate  nonché  la  reciproca

soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione di spese e

onorari di giudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

così dispone:

a) riunisce i due ricorsi;

b) accoglie gli appelli principali;

c) con riguardo ad entrambi gli appelli accoglie i motivi riproposti dalle

appellate Datacontact s.r.l.,  Lucana Sistemi s.r.l.  e GPI s.p.a., secondo

quanto specificato in motivazione;

d) respinge gli appelli incidentali;

e)  per  l’effetto  conferma  con  diversa  motivazione  la  sentenza

impugnata.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs.

30 giugno 2003 n.  196,  a  tutela  dei  diritti  o della  dignità  della  parte

interessata,  manda  alla  Segreteria  di  procedere  all'oscuramento  delle

generalità  nonché  di  qualsiasi  altro  dato  idoneo  ad  identificare  l’ex

amministratore della Datacontact dr. -OMISSIS-.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018

con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Maggio Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.
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