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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 in appello numero di registro generale 4895 del 2019, proposto da  

Consorzio Integra Società Cooperativa in proprio e quale mandataria del 

costituendo r.t.i., Lancar S.r.l. in proprio e quale mandante, Ge.Di.S. s.c.a.r.l. in 

proprio e quale mandante, Impes Service S.p.A. in proprio e quale mandante, Mieci 

S.p.A. in proprio e quale mandante, Universal Service Azienda di Servizi S.r.l. in 

proprio e quale mandante, Fen Energia S.p.A. in proprio e quale mandante, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'avvocato 

Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine 6;  

contro 

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

per la riforma 



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) 

n. 5056/2019, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi presso gli 

Istituti e luoghi di cultura individuati dall’art. 101 del d. lgs. 42 del 2004 – escussione 

cauzione; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Raffaele Prosperi 

e uditi per le parti gli avvocati Annoni, e dello Stato Palmieri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con bando pubblicato sulla GUUE S-149 del 5 maggio 2015 e sulla GURI n. 91 

nella medesima data, Consip aveva indetto una gara articolata in 10 lotti di differente 

valore relativa all’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da 

eseguirsi presso gli istituti e luoghi di cultura individuati nell’art. 101 del d. lgs. 42 

del 2004. 

Il Consorzio Integra Società Cooperativa partecipava alla gara come subentrante del 

Consorzio Cooperative Costruzioni a seguito di conferimento di ramo di azienda, 

presentando le prescritte dichiarazioni, rese singolarmente anche da ciascuno dei 

componenti del r.t.i., attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

previsti oltre alle cauzioni provvisorie e tra di esse vi era anche la dichiarazione resa 

dalla mandante Consorzio Hydra Società Cooperativa, la quale dichiarava di non 

trovarsi “in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di Stabilimento o che 

non è in corso un provvedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”. 



Nella seduta riservata del 16 maggio 2016, la commissione verificava il possesso dei 

requisiti di ordine generale in capo al r.t.i. e ai suoi componenti e rilevava che il 

fatturato complessivo indicato non era sufficiente a coprire la partecipazione a tutti 

i sei lotti richiesti e per questo proponeva l’esclusione del r.t.i. Integra dal lotto 6, in 

applicazione di quanto stabilito dal disciplinare, il quale prevedeva l’esclusione del 

lotto di minore importo tra quelli indicati, proposta recepita da Consip con il 

provvedimento prot. n. 14705 del 16 giugno 2016. 

Nelle more del procedimento di gara veniva richiesto ai concorrenti di  

confermare la validità delle offerte presentate e di provvedere al rinnovo delle 

garanzie per un ulteriore anno ed a quel punto il r.t.i. Integra presentava una 

dichiarazione della mandante Consorzio Hydra del 6 novembre 2017, con la quale 

veniva precisato di aver ottenuto nel gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, decreto 

di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex 

art. 161 comma 6 L.F. con concessione del termine per la presentazione della 

proposta definitiva, chiarendo altresì che la proposta concordataria era allo stato in 

attesa di omologazione da parte del Tribunale. 

Ne seguiva ulteriore carteggio con la stazione appaltante con la richiesta di altra 

documentazione ed infine il data 19 marzo 2018 il neo nominato commissario 

liquidatore comunicava che nelle more della decorrenza dei termini per il deposito 

del piano concordatario, la Consorzio Hydra era stata sottoposta a procedura di 

liquidazione coatta amministrativa giusta decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 29 gennaio 2018, con conseguente impossibilità di produzione 

della documentazione richiesta e che era in corso di perfezionamento contratto di 

affitto di ramo di azienda (il quale ricomprendeva anche la partecipazione alla gara 

de qua) con una società terza al fine di garantire la continuità dell’esercizio 

dell’impresa anche per la fase esecutiva. 



All’esito di tali vicende interveniva il 16 aprile 2018 Consip con il provvedimento di 

esclusione dalla gara del raggruppamento Integra in relazione a tutti i lotti per i quali 

lo stesso r.t.i. era stato ammesso a partecipare e ciò ai sensi dell’art. 75 comma 5 lett. 

b) del d. lgs. 163 del 2006, per effetto dell’asserito “venir meno in capo al Consorzio 

Hydra Società Cooperativa del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. a) d. lgs. 163 

del 2006, l’avvio della segnalazione all’ANAC e l’escussione delle cauzioni 

provvisorie presentate in relazione ai singoli lotti. 

Il Consorzio Integra Società Cooperativa impugnava dinanzi al Tribunale 

amministrativo del Lazio il provvedimento recante l’esclusione del r.t.i. di cui era 

mandatario nonché degli atti connessi, in cui dava ampia esposizione in fatto delle 

condizioni di partecipazione e dei requisiti economico-finanziari e tecnico 

professionali, nonché di garanzia per la partecipazione, specificando anche la 

disciplina in parte differente per i concorrenti costituito in forma plurisoggettiva 

(r.t.i. o consorzio) e deduceva in diritto i seguenti motivi: 

1.Violazione dell’art. 48 del d. lgs. 50 del 2016 come modificato dall’articolo 32, 

comma 1, lettera h), del d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 nonché degli artt. 37 e 48 del d. 

lgs. 163 del 2006, degli artt. 2, 4 e 6.2 del disciplinare e dei principi di proporzionalità, 

adeguatezza, imparzialità, buon andamento della PA – eccesso di potere sotto 

svariati profili. 

2.Violazione degli artt. 48 e 75 del d. lgs. 163 del 2006 nonché dell’art. 2 lettera g) 

del disciplinare di gara e dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Eccesso di 

potere per falso presupposto, illogicità, irragionevolezza. 

L’esponente insisteva per la reintegrazione in forma specifica mediante 

riammissione in gara ovvero per la condanna al risarcimento per equivalente. 

Si costituiva Consip spa, insistendo per il rigetto della domanda di annullamento e 

della connessa domanda risarcitoria. 



Con la sentenza n. 5056 del 18 aprile 2019 il Tribunale amministrativo riteneva il 

ricorso infondato. 

In relazione al primo motivo, il giudice di primo grado puntualizzava dapprima che 

la procedura era soggetta alle disposizioni del d. lgs. 163 del 2006 al tempo vigente 

senza applicazione retroattiva della nuova normativa di cui al d. lgs. 50 del 2016, e 

per il quale la regola generale era quella dell’immodificabilità dei partecipanti nel 

corso della procedura di gara anche in “riduzione”: l’art. 37 comma 9 prevedeva il 

divieto espresso di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta e la cui violazione era sanzionata con 

l’esclusione, giusta la previsione di cui al comma 10 del medesimo art. 37. Per cui le 

uniche ipotesi derogatorie erano quelle contemplate dai commi 18 e 19 dell’art. 37, 

laddove veniva consentita, solo in sede di esecuzione del contratto la sostituzione di 

una delle imprese del raggruppamento nel caso di fallimento della stessa, come del 

resto previsto anche dal disciplinare. 

Quanto al secondo motivo, in ordine alla dedotta illegittimità dell’escussione della 

cauzione, il Tribunale amministrativo osservava che l’art. 2 lett. g) del disciplinare di 

gara prevedeva espressamente l’escussione della garanzia provvisoria per la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente aggiudicatario, nonché ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 48 e 75 d. lgs. 163 del 2006 nel caso in cui 

l’operatore economico non avesse fornito la prova in ordine al possesso dei requisiti 

di partecipazione contenuti dal bando, e posto che la situazione di insolvenza in cui 

versava l’impresa era fatto a questa addebitabile, si doveva ribadire che l’escussione 

della cauzione provvisoria rappresentavano una conseguenza automatica dei 

provvedimenti di esclusione, senza alcuna valutazione discrezionale, al di là del 

carattere sanzionatorio o meno della misura. 

In dipendenza di quanto rilevato, il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.  



Con appello in Consiglio di Stato notificato il 7 giugno 2019 il r.t.i. capeggiato da 

Consorzio Integra Società Cooperativa impugnava la sentenza e ne deduceva in 

primo luogo l’erroneità per violazione dell’art. 48 del d. lgs. 50 del 2016 come 

modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera h), del d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

nonché degli artt. 37 e 48 del d. lgs. 163 del 2006, degli artt. 2, 4 e 6.2 del disciplinare 

e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, imparzialità, buon andamento della 

PA – eccesso di potere sotto svariati profili. L’appellante insisteva sul possesso dei 

requisiti richiesti da parte dei raggruppati pur in assenza del Consorzio Hydra e tanto 

da poter essere affidatari dei lotti per i quali era stata presentata la domanda tranne 

il n. 6 per la “riduzione” e che tale riduzione era compatibile con l’art. 37 del d. lgs. 

163 del 2006 e con l’art. 48 del d. lgs. 50 del 2016, senza prescindere dalla sua vigenza 

al momento dell’emanazione del provvedimento espulsivo. 

In secondo luogo l’appellante si doleva dell’erroneità della sentenza per violazione 

dell’art. 34 c.p.a. nonché del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 112 c.p.c. oltre 

a difetto di istruttoria e di motivazione. Veniva evidenziata l’abnormità della durata 

della gara, in violazione dei principi di concentrazione e di continuità delle gare 

d’appalto, e che ove non si fossero raggiunti questi tempi, la situazione di crisi della 

Consorzio Hydra non si sarebbe ripercossa sul procedimento. 

In terzo luogo il Consorzio Integra ribadiva avverso la sentenza impugnata i vizi già 

sostenuti di violazione degli artt. 48 e 75 del d. lgs. 163 del 2006 nonché dell’art. 2 

lettera g) del disciplinare di gara e dei principi di adeguatezza e proporzionalità. 

Eccesso di potere per falso presupposto, illogicità, irragionevolezza. L’escussione 

della cauzione non poteva essere ritenuta vincolata all’esclusione dalla gara, ma era 

connessa dal disciplinare a fatti specifici ed individuati, come la mancata 

sottoscrizione del contratto aggiudicato, la mancata comprova del possesso dei 

requisiti dichiarati e la sanatoria di carenze essenziali dell’offerta, fatti questi del tutto 



assenti, e certamente non nei confronti dei raggruppati che erano privi di 

responsabilità nella vicenda. 

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze in 

punto di riammissione in gara oppure di subordinato risarcimento del danno, con 

vittoria di spese. 

Consip s.p.a. si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e 

chiedendone il rigetto. 

All’udienza del 30 gennaio 2020 la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

L’appello deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo con cui 

l’appellante Consorzio Integra lamenta che il Tribunale amministrativo abbia 

erroneamente respinto il motivo di ricorso con cui si era sindacata l’esclusione dalla 

procedura del raggruppamento appellante causa la sottoposizione a liquidazione 

coatta amministrativa della mandante Consorzio Hydra nonostante il mantenimento 

del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione sia pure in riduzione di un 

lotto come previsto dalla legge di gara e nonostante la possibilità di modificazione 

soggettiva dei raggruppamenti anche in fase di gara, così come riconosciuto dall’art. 

37 del d. lgs. 163 del 2006 in conformità alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 

disposizioni ribadite dall’art. 48 commi 18 e 19ter del d. lgs. 50 del 2016. 

Va preliminarmente evidenziato che la regola legislativa che governa la gara è quella 

di cui al d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, stante la previsione di cui all’art. 216 del d. lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 per cui tale nuovo codice dei contratti pubblici “si applica alle 

procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 

contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di 

contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, 

alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare 

le offerte”. 



Questa Sezione ha affermato a chiare lettere che le previsioni di cui ai commi 18 e 

19 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (le quali consentono, a 

talune condizioni, di modificare la composizione del raggruppamento in caso – 

rispettivamente – di fallimento della mandataria o della mandante) sono limitate alla 

sola fase dell’esecuzione del contratto e non possano sic et simpliciter trovare 

applicazione al caso – come quello ora in esame – in cui si sia aperta una procedura 

concorsuale nei confronti di una mandante nel corso della fase pubblicistica (Sez. V. 

17 luglio 2017 nn. 3505 e 3507). 

Ma le stesse pronunce si interrogavano sul fatto se, in situazioni del tipo di quella in 

controversia, l’esclusione dell’intero raggruppamento costituisse l’unica 

conseguenza possibile alla luce del c.d. “principio di modificabilità” di cui al comma 

9 del richiamato articolo 37. 

La ratio del richiamato principio di immodificabilità – “Salvo quanto disposto ai commi 

18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta.” - risiede nell’esigenza di consentire alla stazione appaltante di verificare in 

modo attendibile il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti che 

costituiscono il raggruppamento e di evitare che tale esigenza resti frustrata da 

modificazioni soggettive le quali intervengano in un momento successivo rispetto 

alle verifiche preliminari in ordine al possesso dei richiamati requisiti. 

Ma allora, proseguono le due sentenze prima richiamate, se tale ratio effettiva è 

sottesa al richiamato principio di immodificabilità, ne deve conseguire che le 

modifiche nella composizione dei raggruppamenti non restino precluse in via 

assoluta, ma solo nei casi in cui esse risultino artatamente preordinate al fine di 

impedire l’efficace controllo in ordine al possesso dei requisiti o comunque possano 

rendere di fatto inefficace tale verifica. 



Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che in 

materia di gare pubbliche il divieto di modificazione della compagine delle 

associazioni temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale corrente 

tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, 

è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti al r.t.i. o 

al consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione 

che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di 

partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di 

gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei 

requisiti in capo al componente dell'a.t.i. venuto meno per effetto dell'operazione 

riduttiva (ex multis – Cons. Stato, V, 20 gennaio 2015, n. 169). 

In definitiva, dallo scopo complessivo insito nel richiamato principio di 

immodificabilità soggettiva emerge che non resti preclusa la modificazione 

soggettiva del raggruppamento: a) laddove tale modificazione operi ‘in riduzione’ (e 

non ‘in aggiunta’ o ‘in sostituzione’ di alcuno dei componenti il raggruppamento); 

b) laddove la modificazione soggettiva non risulti finalizzata ad impedire la verifica 

dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione; c) laddove, 

comunque, i residui membri del raggruppamento siano di per sé in possesso – anche 

in assenza dell’operatore escluso – della totalità dei requisiti di partecipazione, senza 

la possibilità di ammettere a tal fine integrazioni di sorta. 

Sulla base di tali princìpi ora enunciati ricondotti alle peculiarità del caso in esame, 

emerge che dall’esclusione del Consorzio Hydra (il cui fallimento era stato dichiarato 

dopo l’aggiudicazione provvisoria) non doveva necessariamente derivare 

l’esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento. 

Si osserva al riguardo: 

a) che, in effetti, il venir meno del Consorzio Hydra aveva determinato una mera 

‘sottrazione’, senza che lo stesso fosse sostituito da altro operatore; 



b) che la vicenda con la conseguente domanda di “riduzione” dei lotti, comunque 

consentita dalla legge di gara, non era stata finalizzata ad eludere le verifiche in ordine 

al possesso dei requisiti per cinque lotti (possesso comunque non in discussione); 

c) che, appunto in ogni caso – e secondo risultanze pacifiche in atti – i residui 

membri del raggruppamento risultavano ex se in possesso della totalità dei requisiti 

di qualificazione richiesti per l’esecuzione dell’appalto per cui è causa. 

A questa ricostruzione non ostano le affermazioni rese dall’Adunanza plenaria n. 8 

del 2012 in ordine alla portata del principio di immodificabilità soggettiva. 

Al contrario, la sentenza dell’Adunanza plenaria ha espressamente confermato il 

principio secondo cui lo scopo primario insito nel principio in parola è quello di 

consentire all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti da parte dei 

soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni 

soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette 

verifiche preliminari. 

Secondo l’Adunanza Plenaria, quindi, “tale essendo (…) la funzione di detta disposizione è 

evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano 

all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso 

di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano 

affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto 

a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i 

rischi che il divieto mira ad impedire non possano verificarsi”. 

Per quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto, dato che la liquidazione 

coatta del Consorzio Hydra era stata l’unica ragione per escludere dalla gara il r.t.i. 

appellante. 

Va altresì aggiunto che se le altre censure vanno ritenute assorbite come già rilevato 

preliminarmente, da queste conclusioni è illegittima in via derivata l’escussione della 

cauzione. 



Le spese di giudizio possono essere compensate per ambedue i gradi di giudizio, in 

dipendenza delle peculiarità interpretative della vicenda. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Federico Di Matteo, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi  Luciano Barra Caracciolo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


