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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 2362 del 2018, proposto da  

Amat - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ascioni, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso la S.r.l. Amat in Milano, via Tommaso Pini, n. 1;  

contro 

Project Automation S.p.A, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con 

Telecom Italia S.p..A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Francesca Iurlaro, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio 

in Monza, via Gaio Sertorio, N. 2;  

nei confronti 

Atos Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia E Giuliano Berruti, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Angelo 

Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, N. 2;  



 

sul ricorso in appello numero di registro generale 2427 del 2018, proposto da  

Atos Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti ed Angelo Clarizia, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Angelo 

Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;  

contro 

Project Automation S.p.A, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con 

Telecom Italia S.p..A.in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Francesca Iurlaro, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

Alessandra Francesca Iurlaro in Monza, via Gaio Sertorio, n. 2;  

nei confronti 

Amat - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l., non costituita in giudizio;  

entrambi per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. IV, 

n. 498/2018, resa tra le parti; 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione di Project Automation S.p.A., nella qualità in atti in 

entrambi i giudizi e di Atos Italia nel giudizio nrg. 23621/2018; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Raffaele 

Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Abate, in sostituzione dell'avv. Ascioni, 

Colucci, su delega dell'avv. Iurlaro, Berruti e Clarizia; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 



1.Con ricorso principale e successivi motivi aggiunti proposti Project Automation 

S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. con Telecom 

Italia S.p.a., seconda classificata nella gara indetta il 3 gennaio 2017 da Amat - 

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. - per la fornitura, messa in opera e 

manutenzione del sistema per il monitoraggio attivo degli stalli di sosta su strada 

riservati ai disabili e al carico-scarico merci - sistema di Smart Parking - che il 

Comune di Milano ha attivato sul proprio territorio, ha chiesto al Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento dell’ammissione alla 

gara del r.t.i. capeggiato da Atos Italia S.p.a. e la successiva aggiudicazione in 

favore di quest’ultimo (all’esito positivo della valutazione di anomalia), 

lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto 

diversi profili. E’ stata contestualmente chiesta anche la dichiarazione di inefficacia 

del contratto di fornitura, eventualmente stipulato, ed il subentro nel rapporto 

ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario. 

2. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di Amat e 

di Atos Italia S.p.A., respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

violazione del termine stabilito dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (ciò in quanto la 

censura non investiva questioni attinenti la presentazione della domanda di 

partecipazione ed i requisiti di capacità necessari, ma la valutazione della idoneità 

del contratto di avvalimento stipulato da Atos Italia spa al fine di dimostrare in 

concreto il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 6.3 lett. c) e d) del disciplinare), 

ha ritenuto fondata il motivo alla contestata mancanza del possesso da parte di 

Atos S.p.a. dei requisiti prescritti dall’art. 6.3 lett. c) e d) del disciplinare in ragione 

della genericità dei contratti di avvalimento prodotti: in particolare, posto che il 

richiamato art. 6.3 del disciplinare di gara richiedeva il requisito della realizzazione 

nel triennio solare 2014-2016 di analoghe forniture, comprensive di servizi di 

manutenzione post vendita, di sistemi di rilevamento dei veicoli in sosta basati su 



sensore non cablati, per almeno 1.000 sensori complessivi, di cui almeno 300 

oggetto di un’unica fornitura, per un valore complessivo degli appalti relativi pari 

ad almeno € 500.000,00, di cui almeno € 150.000,00 riconducibili ad un’unica 

fornitura da comprovarsi negli stessi modi prima indicati, i contratti di avvalimento 

stipulati da di Atos Italia con la società Nivi Credit s.r.l., quanto al requisito sub c), 

e con la società di diritto austriaco Wordline Austria GmbH, quanto al requisito 

sub d), erano del tutto generici, nulla indicando circa gli elementi organizzativi e di 

gestione aziendale messi a disposizione della concorrente e limitandosi a mere 

generiche ed apodittiche indicazioni (come la semplice messa a disposizione dei 

mezzi, degli strumenti organizzativi e risorse disponibili su richiesta senza altra 

descrizione concreta), in spregio al principio generale che impone invece la 

specificazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione, genericità 

non sanabile con il soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara. Il 

tribunale ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura, aggiungendo che la non 

ancora avvenuta sottoscrizione del contratto rendeva satisfattivo l’annullamento 

(non essendovi necessità di esaminare la domanda risarcitoria). 

3. Con due separati atti di appello (notificati rispettivamente il 14 ed il 19 marzo 

2018) la stazione appaltante Amat S.r.l. e Atos Italia S.p.a. hanno chiesto la riforma 

di tale sentenza in questione, ribadivano entrambi sotto forma di motivo di appello 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non proposto 

secondo le forme dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. e contestando altresì l’erroneo 

accoglimento della censura circa la asserita invalidità dei contratti di avvalimenti, di 

cui è stata predicata la assoluta validità sia per la determinabilità delle risorse 

complessivamente messe a disposizione, sia in ragione del fatto che si era in 

presenza di un c.d. avvalimento di garanzia.  

In entrambi i giudizi si è costituita la Project Automation S.p.a., nella qualità in atti, 

che, oltre a riproporre i motivi sollevati in primo grado, non esaminati per 



assorbimento, ha chiesto il rigetto degli avversi gravami, sollevando in via 

subordinata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, 

c.p.a. anche per contrasto con le norme europee. 

Nel giudizio nrg. 2362/2018 si è costituita in giudizio Atos Italia S.p.a. che ha 

chiesto l’accoglimento dell’appello principale spiegato da Amat s.r.l. 

4. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2018 la causa è passata in decisione. 

5. Gli appelli in trattazione, che devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in 

quanto volti avverso la medesima sentenza, sono infondati. 

5.1. Con i loro primi (comuni) motivi di appello Amat s.r.l. e Atos Italia S.p.A. 

lamentano che la sentenza impugnata ha erroneamente disatteso l’eccezione di 

inammissibilità/tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, 

sostenendo che, poiché la questione della verifica di validità dei contratti di 

avvalimento prodotti da Atos Italia S.p.A. atteneva ai requisiti soggettivi necessari 

per la partecipazione alla gara, tale questione era direttamente ed immediatamente 

collegata, sia sotto il profilo logico che sotto quello cronologico, all’apertura delle 

buste delle offerte ed all’ammissibilità dell’offerta stessa; di conseguenza la mancata 

esclusione dalla gara avrebbe dovuto essere contestata con il rito accelerato di cui 

all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. 

La censura così articolata da entrambi le appellante non merita favorevole 

considerazione. 

5.1.1. In primo luogo va rilevato che nella seduta dell’8 marzo 2017 la 

commissione di gara ha proceduto all’apertura delle buste ed a verificare la 

presenza in esse di quanto richiesto dal capitolato d’appalto; quanto alla busta della 

Atos Italia S.p.A., se ne è accertata la conformità a quanto richiesto dal suddetto 

capitolato tanto per la busta A – documentazione amministrativa - tanto per la 

busta B – offerta economica – tanto per la busta C – offerta tecnica, affermandone 

senza particolari approfondimenti istruttori in ordine alla verifica della validità ed 



adeguatezza dei documenti effettivamente prodotti la generale rispondenza ai 

requisiti richiesti; le stesse buste sono state poi archiviate dal responsabile unico del 

procedimento, in attesa di nuova apertura. 

La conoscenza piena (ed effettiva) degli atti oggetto della controversia (ovvero 

della validità ed adeguatezza della documentazione prodotta al fine della 

partecipazione) è avvenuta solo successivamente all’aggiudicazione, allorché la 

Project Automation S.p.A. ha avanzato domanda di accesso agli atti, domanda 

riscontrata solamente nei primi giorni del mese di agosto. 

5.1.2. Il vaglio delle buste presentate dai concorrenti all’atto della loro apertura in 

sede di prima riunione della commissione si è sostanziata in una verifica esteriore e 

formale, non essendo stato svolto alcun controllo sulla validità contenutistica della 

documentazione prodotta ai fini della partecipazione della gara ed identica natura 

formale ha conseguentemente avuto il provvedimento di ammissione alla gara 

emesso in esito alla seduta pubblica della commissione di gara del 2 maggio 2017, 

provvedimento privo di qualsiasi motivazione e che pertanto non offriva alcun 

elemento di conoscenza agli interessati di eventuali vizi (contenutistici) delle 

domande di partecipazione. 

Ciò trova del resto conferma nella comunicazione del 12 luglio 2017 con cui Amat 

s.r.l. ha informato i concorrenti dell’aggiudicazione della gara in favore di Atos, 

riservandosi di procedere alle opportune verifiche di legge sul possesso dei 

requisiti: ciò dimostra che non solamente Project Automation S.p.A. non avrebbe 

potuto attivarsi giudizialmente in seguito al provvedimento di ammissione del 2 

maggio, né tanto meno dopo alla seduta dell’8 marzo, poiché la stazione appaltante 

non aveva ancora esperito i necessari controlli sul contenuto delle domande e dei 

documenti prodotti a supporto delle stesse (né tale contenuto era stato reso 

pubblico con gli esiti cioè col verbale della prima seduta). 



La piena (ed effettiva) conoscenza degli atti riguardanti la valutazione della 

documentazione necessaria ai fini della valida presentazione dell’offerta (e quindi 

dei relativi vizi che la inficiavano) è avvenuta solo a seguito dei controlli successivi 

all’aggiudicazione, il che in ogni caso non avrebbe consentito l’attivazione del rito 

ex art. art. 120, comma 2 bis, c.p.a. 

5.2. Ugualmente infondate sono le censure che le appellanti hanno mosso nei 

confronti della sentenza per la dichiarata invalidità dei contratti di avvalimento 

stipulati da Atos Italia S.p.A. con la Nivi Credit s.r.l. e con la Wordline Austria 

GmbH, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, dal momento 

che dette censure non sono idonei a scalfire le ragionevoli e convincenti 

conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla loro genericità. 

Con il primo di detti contratti è stata pattuita la messa a disposizione di tutti i 

mezzi, strumenti organizzativi e risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 

mentre nel secondo la pattuizione investe dichiaratamente le risorse aziendali, il 

personale, le risorse tecniche, le attrezzature, i materiali, i macchinari e quant’altro 

necessario per l’esecuzione dell’appalto senza alcuna ulteriore specificazione. 

Diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dalle appellanti il contenuto di 

tali contratti è del tutto coincidente con la previsione normativa dei contenuti 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Ciò posto, deve rilevarsi che gli avvalimenti indicati da Atos Italia S.p.A. 

riguardavano la capacità tecnica che in un contratto di aggiudicazione di un 

servizio altamente specialistico, quale la fornitura, messa in opera e manutenzione 

del sistema per il monitoraggio attivo degli stalli di sosta su strada riservati ai 

disabili e al carico-scarico merci, caratterizzato da una serie di prestazioni attinenti 

un tipo di elettronica progredita, andavano specificamente garantiti da personale e 

mezzi di sicuro affidamento, garanzia che non può ritenersi adeguatamente 

prestata richiamando l’attività svolta dal personale, essendo necessario che i 



dipendenti stessi ed i mezzi dell’organizzazione siano espressamente indicati e 

messi a disposizione; né tale messa a disposizione può ritenersi soddisfatta tramite 

dichiarazioni di tipo vagamente universalistico del tipo “ tutta quanto sia 

necessario per l’esecuzione dell’appalto”, poiché ciò non può assicurare la serietà 

dell’applicazione di un istituto quanto mai delicato come l’avvalimento ed in cui gli 

ausiliari non sono sottoposti a quel vaglio approfondito tipico per i concorrenti 

propriamente detti. 

Giova al riguardo ricordare che la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi di 

recente su fattispecie del tutto analoghe ed ha fatto proprie le conclusioni 

raggiunte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 novembre 2016, n. 23, in 

un quadro di diritto che non ha subito variazioni, a detta della stessa Adunanza 

Plenaria, per effetto delle sopravvenute disposizioni di cui al d.lgs. 19 aprile 2016, 

n. 50 (di attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) 

e secondo cui tale normativa va interpretata nel senso che si configura la nullità del 

contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell'oggetto del 

contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del 

documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346,1363 e 1367 c.c. (Cons. 

Stato, V, 16 luglio 2018 n. 4329). 

Quindi, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di 

avvalimento nelle gare di appalto, si è stabilita una distinzione tra requisiti generali 

(requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il 

fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste 

ultime è giustificata l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in 

quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-

giuridico, cioè di "cose che possono formare oggetto di diritti" ex art. 821 c.c., con 

il corollario che soltanto in questa ipotesi l'oggetto del contratto di avvalimento 



deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice 

determinabilità. 

Proprio ad evitare il rischio, particolarmente rilevante in tale sottogenere di 

avvalimento, che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e 

cartolare e l'impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera produttiva di 

schemi contrattuali privi di sostanza, occorre che dalla dichiarazione dell'ausiliaria 

emerga con certezza ed in modo circostanziato l'impegno contrattuale a prestare e 

mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il 

patrimonio di esperienza della prima, così garantendo una determinata affidabilità 

e un concreto supplemento di responsabilità (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 

dicembre 2016, n. 5423). 

L'impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento di garanzia, dovrà 

diventare di fatto, un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-

finanziario, mentre nel caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo, qual è quello 

in questione - che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di 

capacità economico-finanziaria - sussisterà l'esigenza di una messa a disposizione 

in modo specifico di determinate risorse che l’art. 88 del d.P.R. n. 207 predetto 

stabilisce che debbano essere riportate in modo determinato e specifico. 

Perciò le clausole del contratto devono contenere l’impegno dell’ausiliaria in modo 

determinato o, quantomeno, determinabile, poiché l'impegno contrattualmente 

assunto da questa ultima deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, 

nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato e delle risorse 

eventualmente necessarie. 

Nel caso di specie, l'assunzione della generica obbligazione di "mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto", così 

riproducendo semplicemente la locuzione contenuta nell'abrogato art. 49 d.lgs. n. 

163-2006, costituisce una locuzione o proposizione contrattuale del tutto generica, 



assimilabile ad una semplice formula di stile, dalla quale non si evince in alcun 

modo, un impegno contrattualmente assunto dall'ausiliaria di mettere a 

disposizione il fatturato e le risorse eventualmente necessarie con il contestuale 

vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante (Cons. 

Stato, Sez. V, 22 novembre 2016, n. 5429). 

7. Per le suesposte considerazioni gli appelli, riuniti, devono quindi essere respinti. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge. 

Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento in favore Project 

Automation S.p.A., nella qualità in epigrafe, delle spese del presente grado di 

giudizio, che si liquidano in complessivi €. 7.000,00 (settemila/00), oltre IVA, CPA 

ed altri accessori di legge, se dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Angela Rotondano, Consigliere 
  

  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi 
 

Carlo Saltelli 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

IL SEGRETARIO 
 


