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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2018, proposto da  

R.T.I. Siram S.p.A., Engie Servizi S.p.A, Planeta S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Carullo, 

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

presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;  

contro 

Manutencoop Facility Management S.p.A., Alba Progetti Soc. Coop., non costituiti 

in giudizio;  

Nuovo Circondario Imolese, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ventura, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, 

via Caprarie n. 7;  

per l'annullamento 

- dell'Atto n. 583 del 15.12.2017 del Dirigente del Servizio Centrale Unica di 

Committenza, comunicato con nota 15.12.2017 e trasmesso alla ricorrente a 



mezzo pec in pari data, con riferimento alla gara – Procedura Aperta per 

l'affidamento in appalto del servizio Energia Plus per edifici comunali del Comune 

di Castel San Pietro, con cui si dispone l'esclusione del RTI capeggiato da Siram 

dalla prosecuzione della gara; 

- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del 

verbale di gara n. 2; nonché pro parte, per quanto occorrer possa, del Disciplinare 

di gara punto 3.6 "Requisiti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", se ed in 

quanto applicato dalla Centrale unica di Committenza in senso restrittivo e contra 

legem. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Nuovo Circondario Imolese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Jessica 

Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Parte ricorrente ha impugnato l'Atto n. 583 del 15.12.2017 del Dirigente del 

Servizio Centrale Unica di Committenza, comunicato con nota 15.12.2017 indicato 

in epigrafe, avente ad oggetto la Procedura Aperta per l'affidamento in appalto del 

servizio Energia Plus per edifici comunali del Comune di Castel San Pietro, con il 

quale è stata disposta l'esclusione del RTI capeggiato da Siram dalla prosecuzione 

della gara. 

In fatto ha allegato che: 

- a seguito di Convezione sottoscritta fra il Nuovo Circondario Imolese (d'ora in 

poi per brevità NCI o S.A.) ed i Comuni del Circondario, si era proceduto 



all'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento in appalto del Servizio 

Energia Plus per edifici comunali; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 14.9.2017 e il criterio di 

aggiudicazione previsto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

con valore posto a base di gara è di € 2.515.063,50; 

- alla gara partecipavano, presentando tempestivamente le proprie offerte, il 

Raggruppamento oggi ricorrente e quello controinteressato; 

- nella prima seduta di gara tenutasi il 15.9.2017 il seggio di gara, dopo la verifica 

della tempestività dell'invio dei plichi e la loro regolarità formale relativamente alla 

presentazione, aveva proceduto alla apertura degli stessi per la verifica della 

documentazione amministrativa di cui alla Busta A, rilevando alcune carenze 

documentali quanto alla documentazione della ricorrente ed attivando, pertanto 

nei confronti della stessa il soccorso istruttorio; 

- nel termine concesso il RTI ricorrente aveva provveduto a fornire le integrazioni 

richieste; 

- nella successiva seduta del 13.12.2017 il seggio di gara, preso atto di quanto 

presentato in sede di soccorso istruttorio, in relazione al requisito di cui al punto 

3.6 del Disciplinare, aveva rilevato che con riferimento a quanto richiesto sub 1 

lett. a e b del verbale di gara n. 1, il raggruppamento non aveva soddisfatto i 

requisiti richiesti, disponendone, di conseguenza, la esclusione; 

- con pec 15.12.2017, il NCI aveva trasmesso alla ricorrente l'atto dirigenziale n. 

583 del 15.12.2017 con cui si dispone, da un lato, l'ammissione alla gara del 

raggruppamento capeggiato da Manutencoop e, parallelamente, l'esclusione dalla 

stessa del costituendo raggruppamento capeggiato da SIRAM, richiamando ai fini 

motivazionali, il contenuto dei verbale di gara n. 1 e 2. 

Stanti i fatti come appena riportati parte ricorrente ha censurato il provvedimento 

di esclusione per ritenuta illegittimità per violazione di legge, falsa applicazione 



della lex specialis ed eccesso di potere per illogicità e contradditorietà della 

motivazione posta a base della decisione assunta. 

Il Nuovo Circondario Imolese si è costituito in giudizio contestando la fondatezza 

di quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. 

All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e 

dei principi applicabili alla materia, il ricorso va respinto. 

Invero, osserva il Collegio, l’affidamento oggetto di causa, come argomentato 

dall’Amministrazione costituendosi in giudizio, ha ad oggetto contestualmente 

lavori, servizi e attività professionale intellettuale (progettazione e coordinamento 

della sicurezza) afferenti ai servizi c.d. attinenti all’architettura ed ingegneria, solo 

questi ultimi di interesse nella presente controversia. 

Circa tale settore il Capitolato, in ordine all’attività di progettazione e 

coordinamento della sicurezza, all’art. 9 demanda espressamente all’Aggiudicatario 

il compito di compiere le progettazione dei lavori (definitiva ed esecutiva), nonché 

il coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di 

esecuzione. 

A tal fine parte ricorrente ha presentato la propria offerta, ma con riguardo a tali 

aspetti, per quanto di interesse nell’odierna controversia, la stazione appaltante non 

ha ritenuto chiare due dichiarazioni - quella su alcuni dei professionisti firmatari 

dei progetti e quella sul ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione (d’ora in poi CSP) e del coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione (d’ora in poi CSE) - attivando pertanto il soccorso istruttorio sul punto. 

In particolare, con riferimento ai professionisti, la dichiarazione resa dalla 

concorrente non era apparsa esaustiva alla Stazione appaltante in quanto con essa 

si affermava che i tre soggetti ivi indicati erano “interni alla struttura aziendale” 

della Planeta srl, ma contemporaneamente “Dipendenti Cecchelani” ed inoltre non 

vi era indicazione di chi fosse il coordinatore della sicurezza. 



In risposta al soccorso istruttorio la mandante Planeta srl, facente parte del 

Raggruppamento ricorrente, ha chiarito con riguardo alle posizioni dei 

professionisti indicati che: l’Arch. Caterina Corradini era dipendente a tempo 

determinato della ditta individuale Cecchelani Progetti, in possesso dei requisiti per 

lo svolgimento del ruolo di CSP e CSE e sarà chiamata a svolgere l’attività di CSP 

e CSE; l’ing. Maurizio Rosatelli era anch’egli dipendente a tempo indeterminato 

della Cecchelani Progetti e avrebbe firmato parte della progettazione; il P.I. 

Simone Costa era dipendente a tempo indeterminato della stessa ditta individuale 

Cecchelani Progetti, nonché professionista che avrebbe firmato parte della 

progettazione. 

Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la stazione appaltante, preso atto di tale 

integrazione, ha ritenuto di dover escludere il raggruppamento ricorrente dalla gara 

in quanto esso aveva dichiarato che i tre professionisti incaricati erano dipendenti 

di un’altra persona giuridica (ditta individuale Cecchelani Progetti) rispetto alle 

società partecipanti, senza tuttavia avere contestualmente dichiarato e 

documentato di volersi avvalere delle risorse di tale diverso operatore economico 

ausiliario ex art. 89 D. Lgs. n. 50 del 2016. 

Parte ricorrente censura l’atto impugnato sostenendo che la stazione appaltante 

avrebbe errato nell’escluderla sull’erroneo presupposto che essa fosse priva, in 

capo ad una mandante del raggruppamento medesimo, dei requisiti per la 

progettazione e l'esecuzione dei lavori, di cui al punto 3.6 del Disciplinare di gara. 

In realtà, tuttavia, come sopra esposto, la motivazione principale posta alla base 

dell’esclusione non è quella che sostiene la ricorrente (assenza dei requisiti di 

partecipazione in capo alla mandante), bensì l’indicazione come progettisti 

incaricati di dipendenti di un altro soggetto giuridico, senza contestuale 

dichiarazione e documentazione da parte della partecipante, di volersi avvalere 



delle risorse di tale diverso operatore economico ausiliario ex art. 89 D. Lgs. n. 50 

del 2016. 

E che tale decisione sia corretta risulta evidente al Collegio sulla base dei seguenti 

dati fattuali: la mandante Planeta srl che ha partecipato alla gara e la ditta 

individuale Cecchelani Progetti di cui sono formalmente dipendenti i professionisti 

indicati per la progettazione sono due operatori economici differenti, con 

autonome Partite IVA, distinte organizzazioni e senza legami societari, a nulla 

rilevando il mero fatto che l’ing. Cecchelani sia direttore tecnico e legale 

rappresentante della prima e titolare della seconda. 

Da ciò consegue che la Planeta srl, per potersi avvalere nella gara dei professionisti 

alle dipendenze della Cecchelani, avrebbe dovuto dichiarare, producendone prova, 

di aver sottoscritto con quest’ultima un contratto di avvalimento, non potendo la 

prestazione di progettazione essere subappaltata, come specificato anche nel 

Disciplinare. 

E, quindi, risultando carente tale profilo, anche dopo l’attivazione del soccorso 

istruttorio, la stazione appaltante correttamente ha escluso parte ricorrente dalla 

gara in relazione a tale specifico aspetto. 

E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’altro rilievo contenuto 

nell’atto a fondamento dell’esclusione e cioè all’indicazione da parte della Planeta 

srl, quale soggetto deputato al coordinamento della sicurezza, dell’arch. Cristina 

Corradini (priva, come Costa e Rosatelli, di legami diretti con la concorrente, a 

differenza dell’Ing. Cecchelani, rispetto al quale, infatti, la stazione appaltante ha 

acconsentito alla Planeta srl di “utilizzare” i requisiti di progettazione ex art. 3.6 del 

disciplinare), dipendente a tempo indeterminato sempre della Cecchellani Progetti, 

in assenza di contratto di avvalimento stipulato con quest’ultima. 

In altri termini, circa l’indicazione dei professionisti incaricati, la partecipante 

avrebbe potuto optare per due diverse soluzioni: la prima, utilizzare dipendenti 



della propria “struttura aziendale interna”; la seconda, reperire all’esterno i 

professionisti, scegliendoli tra i dipendenti di altri soggetti giuridici, previa 

conclusione e produzione dei necessari contratti di avvalimento (stante il divieto di 

subappalto in materia). 

La Planeta srl, invece, pur avendo astrattamente optato per la prima ipotesi 

(opzione dei dipendenti “interni”), ha concretamente indicato professionisti 

dipendenti di altro soggetto giuridico (la Cecchelani Progetti), senza tuttavia 

produrre il necessario contratto di avvalimento stipulato con quest’ultima, 

circostanza che ne ha giustamente determinato l’esclusione. 

Il ricorso, pertanto, va respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- respinge il ricorso; 

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di 

controparte, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Mozzarelli, Presidente 

Maria Ada Russo, Consigliere 

Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Jessica Bonetto 
 

Giancarlo Mozzarelli 
 


