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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Torelli Dottori S.p.A., con sede in Capramontana (Ancona), in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Bertinelli Terzi, e con questi elettivamente domiciliata 

in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez & Associati, per mandato a margine 

dell’appello e dei motivi aggiunti; 

contro 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica; 

- Provveditorato interregionale alle opere pubbliche dell’Emilia Romagna e Marche, in persona del 

Provveditore pro-tempore; 

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della 

medesima domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 

nei confronti di 

Allodi S.r.l., con sede in Parma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e 

difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente 

domiciliata in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 87, per mandato in calce alla memoria di costituzione in 

giudizio; 

per la riforma 



del sentenza del T.A.R. per le Marche, n. 322 del 7 marzo 2014, resa inter partes, con cui è stato 

rigettato il ricorso in primo grado n.r. 824/2013, proposto per l’annullamento degli atti di 

approvazione del verbale di gara e affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva e realizzazione 

dei lavori relativi a razionalizzazione e valorizzazione dell’area demaniale del Comando dei VV.FF. di 

Ancona, con compensazione delle spese del giudizio 

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato 

interregionale alle opere pubbliche dell’Emilia Romagna e Marche e di Allodi S.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. 

Gabriele Pafundi, per delega dell’avv. Bertinelli Terzi, per l’appellante Torelli Dottori S.p.A., l’avvocato 

di Stato Federica Varrone per gli appellati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

Provveditorato interregionale alle opere pubbliche dell’Emilia Romagna e Marche e l’avv. Massimo 

Colarizi per l’appellata Allodi S.r.l.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1.) Torelli Dottori S.p.A. è stata invitata e ha partecipato a gara indetta dal Provveditorato 

interregionale alle opere pubbliche dell’Emilia Romagna e Marche, per conto dell’Agenzia del 

demanio, per l’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) relativi alla razionalizzazione e 

valorizzazione dell’area demaniale del Comando dei VV.FF. di Ancona (importo a base di gara € 

8,540.982,88, di cui € 8.168.004,67 per lavori, € 100.000,00 per spese di progettazione esecutiva ed 

€ 232.984,36 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso), da aggiudicare secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla somma dei punteggi per il valore 

tecnico (max 70 punti, suddivisi in campi tecnico-valutativi) e il prezzo (max 30 punti). 

Alla gara ha partecipato anche Allodi S.r.l., quale mandataria in costituendo raggruppamento 

temporaneo con la mandante Ferroni Primo S.p.A. 

In esito alla gara, il costituendo raggruppamento è risultato primo con punti 83,6910 (di cui 53,6910 



per l’offerta tecnica e 30,000 per l’offerta economica, col ribasso offerto del 16,47%) e la Torelli 

seconda con punti 81,8450 (di cui 51,8450 per l’offerta tecnica e 30,000 per l’offerta economica, col 

ribasso offerto del 19,50%). 

Con verbale del 14 marzo 2013 la Commissione di gara ha quindi dichiarato l’aggiudicazione 

provvisoria in favore del raggruppamento costituendo Allodi S.r.l. – Ferroni Primo S.p.A. verso il 

prezzo complessivo, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, di € 7.179.242,51, dando atto dell’assenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 

d.lgs. n. 163/2006. 

In sede di verifica dei requisiti Allodi S.r.l. ha fatto presente che la mandante Ferroni Primo S.p.A. 

aveva comunicato l’impossibilità di dar corso all’impegno relativo alla costituzione del 

raggruppamento per aver presentato ricorso per ammissione a procedura di concordato preventivo 

(senza continuità aziendale), dichiarando la propria volontà “…di eseguire direttamente i lavori 

affidandi…come concorrente singola”. 

Era accaduto, infatti, che la mandante Ferroni S.p.A. sia stata posta in scioglimento e liquidazione in 

data 24-29 aprile 2013, e che abbia poi chiesto ammissione a concordato preventivo il 3 maggio 2013, 

essendo stata poi ammessa alla procedura con decreto del 7 ottobre 2013. 

Giova precisare che al momento della scadenza del termine di partecipazione (21 gennaio 2013), 

nonché alla data dell’aggiudicazione provvisoria (14 marzo 2013), Allodi S.r.l. era qualificata per la 

classe V, anziché per la classe VI, della categoria prevalente OG1, avendo conseguito l’iscrizione per la 

classe VI soltanto dal 27 maggio 2013. 

Con decreto provveditoriale n. 4721 di prot. del 18 settembre 2013, dato atto che la mandante risultava 

posta in scioglimento e liquidazione, come da visura camerale, e che la mandataria aveva dichiarato la 

disponibilità ad assumere in proprio l’appalto, e richiamato l’art. 37 comma 19 del d.lgs. n. 163/2006, 

è stata quindi disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di Allodi S.r.l. 

Con il ricorso in primo grado n.r. 824/2013 Torelli Dottori S.p.A. ha impugnato l’aggiudicazione e la 

nota di comunicazione della medesima, deducendo: 

1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 19 del d.lgs. 163/2006 – Violazione 

della par condicio, perché la disposizione è applicabile soltanto qualora sia già in corso l’esecuzione dei 

lavori, servizi e forniture, e non qualora debba ancora provvedersi all’aggiudicazione definitiva e 

comunque in quanto norma speciale e di stretta interpretazione non potrebbe applicarsi nel caso di 

specie, in cui non è intervenuto fallimento, ma scioglimento e liquidazione, e ammissione a concordato 



preventivo dell’impresa mandante; in ogni caso, dovendosi verificare la qualificazione al momento 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, comunque l’Allodi 

era carente della medesima perché non possedeva iscrizione per la classe VI della categoria OG1 né a 

tale data, né al momento della verifica dei requisiti, laddove essi devono essere posseduti con 

continuità sino al momento dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 9 del d.lgs. 163/2006 e dei principi in materia di 

modifica della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei – Violazione della par 

condicio, perché l’affidamento dell’appalto integrato alla sola Allodi S.r.l. è inoltre in contrasto con 

l’art. 37 comma 9 implicando un non consentito mutamento soggettivo, sia pure per riduzione, nella 

composizione del raggruppamento temporaneo; peraltro anche secondo altro orientamento 

giurisprudenziale c.d. sostanzialista la modifica riduttiva è ammissibile solo in favore di imprese che 

posseggano e conservino i requisiti di qualificazione e sempre che essa non sia finalizzata a eludere la 

perdita dei requisiti, come invece accaduto nella specie con la domanda di ammissione della Ferroni a 

concordato preventivo in data 3 maggio 2013. 

Nel giudizio si sono costituiti l’Autorità statale intimata e la controinteressata, che hanno dedotto 

l’infondatezza del ricorso. 

Accolta l’istanza incidentale cautelare con ordinanza n. 431 del 22 novembre 2013, con la sentenza in 

epigrafe n. n. 322 del 7 marzo 2014, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 10 gennaio 2014, il 

T.A.R. per le Marche ha rigettato il ricorso. 

In sintesi, il giudice amministrativo marchigiano, richiamando l’orientamento “sostanzialista” come 

consacrato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 maggio 2012 n. 8, in ordine 

all’interpretazione dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e all’ammissibilità di modificazioni 

soggettive riduttive dei raggruppamenti temporanei d’imprese, ha rilevato che sia al momento della 

presentazione delle offerte e dell’aggiudicazione provvisoria (per il tramite della mandante), sia a 

quello successivo dell’aggiudicazione definitiva (per aver conseguito poi la mandataria l’iscrizione per 

la classe richiesta delle opere generali), non erano mai venuti meno i requisiti di partecipazione 

soggettiva. 

2.) Con appello notificato il 29-30 gennaio 2014 e depositato il 6 febbraio 2014, Torelli Dottori S.p.A. 

ha impugnato il dispositivo, con riserva di motivi aggiunti in relazione alla motivazione della sentenza, 

ribadendo le censure già svolte con il ricorso, come già innanzi illustrate. 

Con motivi aggiunti notificati il 9-10 aprile 2014 e depositati il 18 aprile 2014, a seguito del deposito 



della motivazione della sentenza, sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure: 

Errata interpretazione e applicazione dell’art. 37 commi 9 e 19 del d.lgs. n. 163/2006 – Error in 

iudicando 

Il giudice amministrativo marchigiano si è discostato da altro, invocato, orientamento 

giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6446/2012 e n. 4121/2007) che, con interpretazione più 

aderente alla disposizione normativa e alla sua ratio, esclude ogni modificazione anche riduttiva della 

composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei d’imprese. 

Peraltro anche l’invocato orientamento “sostanzialista” deve essere rettamente inteso, in quanto 

comunque la modifica riduttiva non è consentita qualora essa miri ad aggirare l’esclusione dalla gara 

per difetto dei requisiti in capo a uno dei componenti del raggruppamento, secondo quanto pur 

chiarito nella giurisprudenza richiamata dal T.A.R. e “recepita” dalla sentenza n. 8/2012 

dell’Adunanza Plenaria, non potendosi invece sostenere un’interpretazione del comma 9 alla luce del 

successivo comma 19 dell’art. 37, poiché ciascuna disposizione disciplina fattispecie relative a fasi 

diverse (la prima l’esecuzione e la seconda l’affidamento). 

Il recesso della mandante Ferroni Primo S.p.A. dal raggruppamento temporaneo d’imprese assume 

carattere elusivo perché finalizzato a elidere l’esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento, 

laddove con la richiesta di ammissione al concordato senza continuità aziendale in data 3 maggio 203 

era venuta meno la qualificazione obbligatoria (vantata per la categoria prevalente OG1 classe VI 

proprio e solo dalla Ferroni) avendo la già mandataria Allodi S.r.l. conseguito l’iscrizione per la detta 

classe solo dal 27 maggio 2013. 

Con la memoria di costituzione in giudizio, depositata il 10 febbraio 2014, e con successive memorie 

difensive depositate il 14 febbraio 2014, il 22 aprile 2014 e il 6 giugno 2014 Allodi S.r.l. ha dedotto a 

sua volta l’infondatezza dell’appello, rilevando in sintesi che: 

a) essa aveva iscrizione per la classe V della OG1 (oltre che per OG2 e OG3 classe III), e quindi per 

ammontare di lavori che, incrementati di 1/5, coprivano il valore dell’appalto, potendo procedere 

direttamente ai lavori della OS 23 (demolizioni), non a qualificazione obbligatoria, e subappaltare le 

altre categorie specialistiche; 

b) in realtà, pur in presenza di erroneo richiamo nell’atto impugnato, al comma 19 dell’art. 37, nella 

specie si ricade nella sfera applicativa del comma 9, in cui appunto la modifica in senso riduttivo del 

r.t.i. è senz’altro ammissibile, essendovi recesso della Ferroni per motivi di ordine generale. 



Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, con memoria depositata il 1° ottobre 2014. hanno 

dedotto a loro volta l’infondatezza dell’appello. 

Con memoria difensiva depositata il 22 ottobre 2014 l’appellante Torelli Dottori S.p.A. ha insistito per 

l’accoglimento del gravame. 

Con memorie di replica depositate il 29 ottobre 2014 (Allodi S.r.l.) e il 30 ottobre 2014 (Torelli Dottori 

S.p.A.) le parti private hanno insistito nelle rispettive deduzioni. 

All’udienza pubblica dell’11 novembre 2014 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione. 

3.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, va 

accolto il ricorso proposto in primo grado e disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di 

Allodi S.r.l. 

3.1) Com’è noto l’art. 37 comma 9 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone, per quanto qui interessa, 

che: 

“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”. 

A loro volta i commi 18 e 19 disciplinano le ipotesi relative, rispettivamente, al fallimento del 

mandatario e del mandante, nel primo caso facultando la stazione appaltante a “…proseguire il 

rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 

presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora 

da eseguire”, nel secondo stabilendo che “…il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 

subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”. 

Il provvedimento impugnato, richiamata nota dirigenziale con la quale si evidenziava che la mandante 

era stata posta in scioglimento e liquidazione, nonché la dichiarazione della mandataria di voler 

assumere l’esecuzione di tutti i lavori “…essendo il possesso dei requisiti necessari…giusta attestazione 

SOA…” e ritenuto che nella fattispecie “…trova applicazione l’art. 37 c. 19 del codice dei contratti”, ha 

approvato gli atti di gara e aggiudicato in via definitiva i lavori a Allodi S.r.l. 

La sentenza gravata è imperniata sul rilievo che l’interpretazione coordinata dei commi 9 e 19 dell’art. 



37 in chiave e secondo orientamento “sostanzialista” consentirebbe la modificazione soggettiva 

“riduttiva” del raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario, e quindi l’affidamento anche 

alla sola impresa già capogruppo e mandataria. 

3.2) Il Collegio non ritiene di condividere tale prospettiva ermeneutica per un duplice ordine di 

ragioni. 

Sotto un primo profilo, nessun elemento letterale e logico-sistematico consente di affermare, in linea 

generale, che le modificazioni vietate dal comma 9 dell’art. 37 siano esclusivamente quelle “additive”, 

ossia che varino la composizione del raggruppamento temporaneo d’imprese con l’aggiunta di ulteriori 

soggetti, e non anche quelle “riduttive”. 

Secondo quanto già chiarito da questa Sezione “…Il divieto imposto dal legislatore, riguarda ‘qualsiasi 

modificazione’, con ciò impedendosi all’interprete di escludere alcune delle modificazioni dal ‘totale’ di 

esse, complessivamente vietato dal legislatore…(tenuto conto che)…il medesimo legislatore ha 

provveduto espressamente ad indicare le eccezioni al regime di divieto, con ciò ancora una volta (e a 

maggior ragione) precludendo interpretazioni volte ad escludere ipotesi di modificazione (quale quella 

in senso riduttivo dei componenti) dal complesso delle modifiche vietate”, risolvendosi l’altra 

interpretazione “meno rigida” in “…operazione non già di interpretazione normativa, bensì di (non 

consentita) integrazione della norma, di per sé compiutamente disciplinante il caso considerato” (cfr. 

Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 6446; nello stesso senso si è più di recente espressa la 

Sezione con la sentenza 3 luglio 2014, n. 3344). 

Per altro aspetto, anche accedendo alla c.d. prospettiva “sostanzialista”, deve rammentarsi che la 

stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 4 maggio 2012 nell’ammettere modifiche riduttive 

della composizione dei raggruppamenti temporanei d’imprese in corso di gara e dopo la presentazione 

dell’offerta pone il limite invalicabile che essa sia riconducibile a “…esigenze organizzative proprie 

dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per 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. che viene 

meno per effetto dell’operazione riduttiva”, poiché, altrimenti, si “…consentirebbe l’elusione delle 

prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente 

facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione”. 

Nel caso di specie, la modifica “riduttiva” del raggruppamento temporaneo d’imprese si ricollega a 

circostanza (richiesta di ammissione della società Ferroni Primo S.p.a. a concordato preventivo senza 

continuità aziendale in data 3 maggio 2013) che implica appunto il venir meno dei requisiti essenziali 



in capo alla mandante, nonché alla dichiarazione (peraltro a quel punto obbligata) di quest’ultima di 

recedere dal medesimo raggruppamento, come comunicato e dichiarato con nota n. 57/13 di prot. del 

26 giugno 2013 della Allodi S.r.l. indirizzata alla stazione appaltante, nella quale si richiamava e 

allegava nota del legale di fiducia della mandante Ferroni Primo S.p.A. che formalizzava “la 

indisponibilità-impossibilità….a proseguire nel rapporto associativo…”. 

Come, infatti, chiarito da questa Sezione, nella già richiamata sentenza n. 3344/2014, soltanto 

nell’ipotesi in cui sia chiesta l’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale l’istanza 

“…non costituisce di per sé elemento ostativo né alla prosecuzione alla partecipazione alle pubbliche 

gare e né ai fini del conseguimento, o della verifica o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione”. 

In altri termini, con la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo la 

mandante Ferroni Primo S.p.A. aveva perso sia la legittimazione a partecipare alla gara sia la richiesta 

obbligatoria qualificazione, sicché la modifica “riduttiva” del raggruppamento si risolve, appunto, e 

obiettivamente, nell’elusione delle conseguenze sanzionatorie connesse all’inverarsi della fattispecie 

escludente di cui all’art. 38 comma 1 lettera a) d.lgs. n. 163/2006. 

Sotto altro profilo, non può poi sfuggire che Allodi S.r.l. non possedeva la qualificazione nella categoria 

prevalente obbligatoria OG1 nella classe VI richiesta (sebbene soltanto nella V) né al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte (21 gennaio 2013), né alla data 

dell’aggiudicazione provvisoria (14 marzo 2013), non potendo ovviamente assumere valore retroattivo 

la classificazione conseguita per la classe VI soltanto in data 27 maggio 2013, in momento peraltro 

successivo alla perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante connessa alla richiesta di 

concordato preventivo del 3 maggio 2013. 

Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva, laddove l’amministrazione avrebbe dovuto 

provvedere ai sensi del comma 10 dell’art. 37, e quindi all’annullamento dell’aggiudicazione 

provvisoria e all’esclusione del raggruppamento risultato primo graduato, con le conseguenti 

determinazioni in relazione all’aggiudicazione all’appellante, seconda graduata, previe verifiche di 

legge. 

4.) In conclusione l’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza 

gravata, va accolto il ricorso in primo grado e disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, salvi i 

provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione, restando assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, 

motivi o 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. 



5.) La relativa novità e peculiarità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le 

parti delle spese e onorari del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 

990/2014: 

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per le Marche, n. 322 del 7 

marzo 2014, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla gli atti impugnati, salvi i 

provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione; 

2) dichiara compensate per intero, tra le parti, le spese e onorari del doppio grado del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l’intervento dei 

magistrati: 

Giorgio Giaccardi, Presidente 

Nicola Russo, Consigliere 

Raffaele Potenza, Consigliere 

Andrea Migliozzi, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/12/2014. 

 
 


