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La regola della sostituibilità
dell’impresa ausiliaria
vale solo per il futuro
CortediGiustiziaUE,Sez. I, 14settembre2017, causaC-223/16 -Pres.SilvadeLapuerta -Est.Rodin -
Casertana Costruzioni S.r.l. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per leOperePubbliche dellaCampania e delMolise - AgenziaRegionaleCampanaper
la Difesa del Suolo e altri

Va applicata la direttiva in vigore alla data di indizione della gara,mentre non è applicabile la disposizione di una
direttiva il cui termine di recepimento non sia ancora scaduto, la quale non dispiega alcuna efficacia diretta
nell’ordinamento interno. Una disposizione innovativa e potenzialmente in contrasto con i principi di non
discriminazione e parità di trattamento, come quella di cui all’art. 63, par. 1, Dir. 2014/24, che ha introdotto ex

novo lapossibilitàdisostituire l’impresaausiliariacheabbiaperduto i requisitinelcorsodellagara,nonpuòessere
utilizzata neppure come criterio per interpretare la norma all’epoca vigente di cui all’art. 48, par. 3, Dir. 2004/18,
che non contemplava detta possibilità.
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Conforme Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660; Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2015, n. 5359; T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III, 1° dicembre 2015, n. 13556; Corte di Giustizia, Sez. I, 7 aprile 2016, Partner Apelski Dariusz,
C-324/14; Corte di Giustizia, 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13; Corte di Giustizia 4 maggio 2017,
Esaprojekt, C-387/14; Corte di Giustizia 8 maggio 2014, Idrodinamica Spurgo Velox e a., C-161/13; Corte di
Giustizia, 13 aprile 2010, Wall, C-91/08.

Difforme Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 779; Cons. Giust. Amm.Reg. Sic., 15 gennaio 2015, n. 1; T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. III, 12 aprile 2016, n. 955.

La Corte (omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’inter-
pretazionedegli articoli 47 e 48della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), e dell’articolo 63 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra, da un lato, la Casertana Costruzioni Srl
(in prosieguo: la “Casertana”) e, dall’altro, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Inter-
regionale per le opere pubbliche della Campania e del
Molise (Italia) e l’Agenzia Regionale Campana per la
Difesa del Suolo - A.R.Ca.Di.S. (Italia), in merito alla
procedura di aggiudicazione della progettazione esecutiva,
del coordinamentodella sicurezza in fasediprogettazionee

della realizzazione di lavori concernenti il progetto “La
Bandiera Blu” del Litorale Domizio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2004/18

3 L’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 così
disponeva:
“Unoperatore economico può, se del caso e per un appalto
determinato, fare valere le capacità di altri organismi,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esi-
stenti tra sé e tali organismi. In tal caso deve dimostrare
all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi
necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impe-
gno a tal fine di questi soggetti”.
4 L’articolo 48, paragrafo 3, della suddetta direttiva era
così formulato:
“Unoperatore economico può, se del caso e per un appalto
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determinato, fare valere le capacità di altri organismi,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esi-
stenti tra sé e tali organismi. Deve, in tal caso, provare
all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione
dell’appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio
presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a dispo-
sizione dell’operatore economico le risorse necessarie”.
5 La direttiva 2004/18 è stata abrogata dalla direttiva
2014/24.

Direttiva 2014/24

6 L’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 pre-
vede quanto segue:
“Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità econo-
mica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, para-
grafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e
professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo
4, un operatore economico può, se del caso e per un
determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di
altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi. (...) Se un operatore economico
vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti,
dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà
dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione
dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.
L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conforme-
mente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui
capacità l’operatore economico intende fare affidamento
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’ammini-
strazione aggiudicatrice impone che l’operatore econo-
mico sostituisca un soggetto che non soddisfa un
pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono
motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiu-
dicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato mem-
bro a imporre che l’operatore economico sostituisca un
soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di
esclusione.
Se un operatore economico si affida alle capacità di altri
soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità
economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice
può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui
sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del
contratto.
(...)”.

Diritto italiano

7 L’articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 12
aprile 2006,n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture inattuazionedelle direttive2004/
17/CE e 2004/18/CE (supplemento ordinario alla GURI
n. 100, del 2 maggio 2006), dispone quanto segue:
“1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attività ai
principi della qualità, della professionalità e della corret-
tezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i
sistemidi qualità aziendali impiegati daimedesimi soggetti

sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disci-
plinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo
superiore a 150 000 euro, articolato in rapporto alle tipo-
logie e all’importo dei lavori stessi. Con il regolamento di
cui all’articolo 5 possono essere altresì periodicamente
revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità
di prevedere eventuali nuove categorie”.
8 L’articolo 49 del suddetto decreto così dispone:
“Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’art[icolo] 34, in relazione ad una specifica gara di
lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanzia-
rio, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’atte-
stazione SOA di altro soggetto”.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Dalla decisione di rinvio risulta che, nel giugno 2013, il
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per
la Campania e il Molise, quale ente delegato dell’Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo, ha indetto
una procedura di gara aperta di rilevanza europea per
l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione e della
realizzazione di lavori concernenti il progetto “La Ban-
diera Blu” del Litorale Domizio.
10 Il disciplinare di gara precisava che, ai fini della parte-
cipazione alla gara d’appalto, era necessario ottenere
un’attestazione da parte della Società Organismo di Atte-
stazione relativa alle qualificazioni richieste per presta-
zioni di progettazione e di esecuzione rientranti in
determinate categorie.
11 La Casertana ha partecipato alla gara d’appalto nel-
l’ambito di un costituendo raggruppamento temporaneo
d’imprese in qualità di capogruppo e ha dichiarato di fare
affidamento sulle qualificazioni di due imprese ausiliarie,
tra cui il Consorzio Stabile GAP, per quanto concerne le
qualificazioni richieste dal decreto legislativo n. 163.
12 Nel corso della procedura e dopo la fine della fase di
ammissione alla gara d’appalto, la suddetta impresa ausi-
liaria ha perduto la qualificazione per la categoria di
prestazioni richiesta divenendo, quindi, qualificata sol-
tanto per una categoria di prestazioni inferiore.
13 Con decisione dell’8 ottobre 2014, il raggruppamento
temporaneo d’imprese diretto dal Consorzio Stabile Infra-
tech è risultato aggiudicatario,mentre quello avente come
copogruppo la Casertana è risultato il secondo miglior
offerente.
14 Quest’ultima società ha proposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale per laCampania (Ita-
lia), contestando sotto vari profili la decisione di aggiudi-
cazione definitiva dell’appalto in questione.
15Successivamente, il raggruppamento temporaneod’im-
prese aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale al
fine di determinare l’esclusione della ricorrente nel
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procedimento principale, sostenendo che essa avrebbe
dovuto essere esclusa dalla gara d’appalto per il motivo
che la sua impresa ausiliaria aveva, nel corso della proce-
dura di gara, perduto la classifica richiesta per la parteci-
pazione alla gara. In sua difesa, la ricorrente nel
procedimento principale ha sostenuto che tale perdita di
classifica, riconducibile all’impresa ausiliaria, costituiva
un caso di forzamaggiore e non poteva comportare l’esclu-
sione automatica del suo raggruppamento.
16 Con sentenza del 27 marzo 2015, il Tribunale ammini-
strativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso
incidentale proposto dal raggruppamento temporaneo
d’imprese aggiudicatario, accogliendone il primo motivo,
in quanto ha ritenuto che la perdita della qualificazione
per la classifica richiesta dell’impresa ausiliaria durante la
procedura di gara comportasse l’esclusione da tale proce-
dura del raggruppamento della ricorrente nel procedi-
mento principale. Inoltre, tale giudice ha ritenuto che
gli argomenti della ricorrentenel procedimentoprincipale
relativi alla sopravvenienza di un caso di forza maggiore
fossero irrilevanti.
17 L’8 luglio 2015, la Casertana ha interposto appello
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale per la Campania. In sostanza, la ricorrente nel pro-
cedimento principale ritiene che l’offerente, che abbia
fatto affidamento sul possesso da parte dell’impresa ausi-
liaria delle qualificazioni richieste, non possa essere chia-
mato a rispondere della perdita di detta qualificazione se
tale fatto non è a esso imputabile. Non sarebbe possibile
individuare una “colpa” a esso riconducibile e tale giudice
avrebbe dovuto, di conseguenza, riconoscere alla ricor-
rente la facoltà di sostituire l’impresa ausiliaria, come
risulta dalla giurisprudenza della Corte e dall’articolo 63
della direttiva 2014/24, il quale prevede espressamente
tale facoltà.
18 In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
“Se gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della
direttiva 2004/18(...), come sostituiti dall’articolo 63della
direttiva 2014/24(...), ostino ad una disciplina normativa
nazionale che esclude, o possa essere interpretata nel senso
che esclude, la possibilità per l’operatore economico, ossia
per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra
impresa in luogo di quella originariamente assunta quale
“impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto
ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti
l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per
fatto non a lui riconducibile né oggettivamente né
soggettivamente”.

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 48,
paragrafo 3, della direttiva 2004/18, letti alla luce dell’ar-
ticolo 63 della direttiva 2014/24, debbano essere inter-
pretati nel senso che essi ostano aunanormativanazionale
che esclude la possibilità per l’operatore economico, che

concorre a una gara d’appalto, di sostituire un’impresa
ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste succes-
sivamente al deposito della sua offerta, e che determina
l’esclusione automatica di tale operatore.

Sull’applicabilità dell’articolo 63, paragrafo 1,
della direttiva 2014/24

20 Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 48, paragrafo
3, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato
tenendo conto dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva
2014/24.
21 Per rispondere a tale questione occorre, in limine,
ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la
direttiva applicabile è, in linea di principio, quella
in vigore alla data in cui l’amministrazione aggiudica-
trice sceglie il tipo di procedura da seguire risolvendo
definitivamente la questione se sussista o meno un
obbligo di indire preventivamente una gara per l’ag-
giudicazione di un appalto pubblico. Sono, al contra-
rio, inapplicabili le disposizioni di una direttiva il cui
termine di recepimento sia scaduto dopo tale data
(sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti,
C213/13, EU:C:2014:2067, punto 31 e giurisprudenza
ivi citata, nonché del 7 aprile 2016, Partner Apelski
Dariusz, C324/14, EU:C:2016:214, punto 83).
22 Nel procedimento principale, il bando di gara è stato
trasmesso il 7 giugno 2013 alla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea e pubblicato il 10 giugno 2013 nellaGazzetta
Ufficiale dellaRepubblica Italiana, laddove la direttiva 2014/
24 è stata adottata il 26 febbraio 2014 e, in ogni caso, il suo
termine di recepimento è scaduto, ai sensi del suo articolo
90, il 18 aprile 2016.
23 In tali circostanze, al momento della pubblicazione del
bando di gara in questione nel procedimento principale
nel giugno 2013, la direttiva 2014/24 non era applicabile
ratione temporis.
24Quanto alla questione se l’articolo 48, paragrafo 3, della
direttiva 2004/18 debba essere interpretato prendendo in
considerazione il contenuto dell’articolo 63, paragrafo 1,
della direttiva 2014/24, disposizione che corrisponde
segnatamente al suddetto articolo 48, paragrafo 3, occorre
osservare che tale ultima disposizione è formulata in ter-
mini generali, e non indica espressamente lemodalità con
cui un operatore economico possa fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti nell’ambito di una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico (sentenza del 7
aprile 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:
C:2016:214, punti 87 e 88).
25 L’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24,
invece, prevede adesso che gli operatori economici pos-
sono fare affidamento sulle capacità di altri soggetti “solo
se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali
capacità sono richieste” (sentenza del 7 aprile 2016, Part-
ner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, punto
89) e che “[l]’amministrazione aggiudicatrice impone
che l’operatore economico sostituisca un soggetto che
non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il
quale sussistono motivi obbligatori di esclusione”.
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26Orbene, benché, come enunciato in particolare dal suo
considerando 2, la direttiva 2014/24 miri a chiarire alcuni
concetti e nozioni di base onde assicurare la certezza del
diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza
consolidata dellaCorte inmateria, resta comunque il fatto
che l’articolo 63di tale direttiva apportamodifiche sostan-
ziali per quanto concerne il diritto degli operatori econo-
mici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti
nell’ambito di un appalto pubblico (sentenza del 7 aprile
2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:
C:2016:214, punto 90).
27 Infatti, lungi dal porsi in continuità con l’articolo 48,
paragrafo 3, della direttiva 2004/18 e chiarirne la portata,
l’articolo63, paragrafo1, della direttiva2014/24 introduce
nuove condizioni che non erano previste nel precedente
regime giuridico (sentenza del 7 aprile 2016, Partner
Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, punto 91).
28 Ciò considerato, la citata disposizione della direttiva
2014/24 non può essere utilizzata come criterio per inter-
pretare l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18,
dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di
dissipare un dubbio interpretativo relativo al contenuto
della disposizione da ultimo richiamata (sentenza del 7
aprile 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:
C:2016:214, punto 92).

Sull’articolo47,paragrafo2, e sull’articolo48,paragrafo
3, della direttiva 2004/18

29 Secondo constante giurisprudenza, gli articoli 47, para-
grafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 ricono-
scono ad ogni operatore economico il diritto di fare
affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità
di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami
con questi ultimi, purché dimostri all’amministrazione
aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l’ese-
cuzionedi tale appalto (sentenza del 10ottobre2013,Swm
Costruzioni 2 e Mannocchi Luigino, C-94/12, EU:
C:2013:646, punto 29).
30 Tali disposizioni non istituiscono alcun divieto di
principio relativo alla possibilità, per un offerente, di
avvalersi delle capacità di uno o più soggetti terzi in
aggiunta alle proprie capacità, al fine di soddisfare i criteri
fissati da un’amministrazione aggiudicatrice. La Corte,
inoltre, ha espressamente fatto menzione della facoltà
per un operatore economico di avvalersi, per eseguire un
appalto, di mezzi appartenenti a uno o a svariati altri
soggetti, eventualmente in aggiunta ai propri mezzi (sen-
tenza del 10 ottobre 2013, Swm Costruzioni 2 e Mannoc-
chi Luigino, C-94/12, EU:C:2013:646, punti 30 e 32).
31Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo
dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella
misura più ampia possibile, obiettivo perseguito dalle
direttive in materia a vantaggio non soltanto degli opera-
tori economici,maparimenti delle amministrazioni aggiu-
dicatici. Inoltre, essa è anche idonea a facilitare l’accesso
delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, cui
tende altresì la direttiva 2004/18, come posto in rilievo dal
considerando 32 di quest’ultima (sentenza del 10 ottobre

2013, SwmCostruzioni 2 eMannocchi Luigino, C-94/12,
EU:C:2013:646, punto 34).
32Nel caso di specie, la Casertana contesta la valutazione
del Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
secondo cui tale società è stata automaticamente esclusa
dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui al
procedimento principale, per il motivo che il Consorzio
Stabile GAP aveva perduto la qualificazione per una
classifica nella categoria di prestazioni interessata.
33 A tal proposito, è necessario ricordare che, conforme-
mente al considerando 46 e all’articolo 2 della direttiva
2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici devono trat-
tare gli operatori economici su un piano di parità, inmodo
non discriminatorio e trasparente (sentenze del 7 aprile
2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:
C:2016:214, punto 60, e del 4 maggio 2017, Esaprojekt,
C-387/14, EU:C:2017:338, punto 35).
34 Da un lato, quindi, i principi di parità di trattamento e
di non discriminazione impongono che gli offerenti
dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei
termini delle loro offerte e implicano, dunque, che queste
ultime siano soggette allemedesimecondizioni per tutti gli
offerenti. Dall’altro lato, l’obbligo di trasparenza ha come
scopo quello di eliminare i rischi di favoritismo e arbitra-
rietà da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale
obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della
procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera
chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato
d’oneri, così da permettere, anzitutto, a tutti gli offerenti
ragionevolmente informati e normalmente diligenti di
comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso
modo e, poi, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di
verificare effettivamente se le offerte degli offerenti
rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di cui
trattasi (sentenze del 7 aprile 2016, Partner Apelski
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, punto 61 e giurispru-
denza ivi citata, nonché del 4 maggio 2017, Esaprojekt,
C-387/14, EU:C:2017:338, punto 36)
35 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i
principi di parità di trattamento e di non discriminazione
nonché l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi tratta-
tiva tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente
nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici, il che implica che, in lineadiprincipio, un’offerta
nonpuòesseremodificata dopo il suodeposito su iniziativa
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’offerente. Ne
consegue che l’amministrazione aggiudicatrice non può
chiedere chiarimenti a un offerente la cui offerta essa
ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche
del capitolato d’oneri (sentenze del 7 aprile 2016, Partner
Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, punto 62 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 maggio 2017,
Esaprojekt, C-387/14, EU:C:2017:338, punto 37).
36 La Corte ha tuttavia precisato che l’articolo 2 della
direttiva 2004/18 non osta a che i dati relativi all’offerta
possano essere corretti o completati su singoli punti, in
particolare in quanto necessitano manifestamente di un
semplice chiarimento, o al fine di correggere errori mate-
rialimanifesti (sentenze del 7 aprile 2016, PartnerApelski
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Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, punto 63 e giurispru-
denza ivi citata, nonché del 4 maggio 2017, Esaprojekt,
C-387/14, EU:C:2017:338, punto 38).
37 Quanto alle modifiche relative ai soggetti aggiudi-
catari, la Corte ha già ritenuto che la decisione volta
ad autorizzare la modifica della composizione del rag-
gruppamento aggiudicatario implica una modifica
rispetto alla decisione di aggiudicazione che può essere
ritenuta sostanziale se, alla luce delle particolarità
della procedura di appalto di cui trattasi, essa riguarda
uno degli elementi essenziali che hanno determinato
l’adozione della decisione di aggiudicazione. In tale
ipotesi sarebbe necessario applicare le misure perti-
nenti previste dal diritto nazionale al fine di porre
rimedio a tale situazione irregolare, che possono impli-
care anche l’organizzazione di una nuova procedura di
aggiudicazione (sentenza dell’8 maggio 2014, Idrodi-
namica Spurgo Velox e a., C-161/13, EU:C:2014:307,
punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
38 Inoltre, nell’ambito dei contratti di concessione, la
Corte ha dichiarato che la sostituzione del subappaltante,
anche qualora la relativa possibilità sia prevista nel con-
tratto, può in casi eccezionali costituire una modifica
sostanziale di uno degli elementi essenziali del contratto
di concessione, allorché il ricorso ad un subappaltante
piuttosto che ad un altro, tenuto conto delle caratteristi-
che proprie della prestazione di cui trattasi, ha costituito
un elemento determinante della conclusione del con-
tratto (sentenza del 13 aprile 2010, Wall, C-91/08, EU:
C:2010:182, punto 39).
39 Nel procedimento principale, come sottolineato dal-
l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni,
consentire, in modo imprevedibile, esclusivamente a un
raggruppamento d’imprese di sostituire un’impresa terza
che fa parte del raggruppamento, e che ha perduto una
qualificazione richiesta a pena di esclusione, costituirebbe
una modifica sostanziale dell’offerta e dell’identità stessa
del raggruppamento. Una tale modifica dell’offerta,

infatti, obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice a
procedere a nuovi controlli procurando un vantaggio
competitivo a tale raggruppamento, che potrebbe tentare
di ottimizzare la sua offerta permeglio far fronte alle offerte
dei suoi concorrenti nella procedura di aggiudicazione
dell’appalto in questione.
40 Una tale situazione sarebbe contraria al principio di
parità di trattamento, che impone che i concorrenti
dispongano delle medesime possibilità nella formulazione
dei termini della loro offerta e che implica che tali offerte
siano soggette alle medesime condizioni per tutti i con-
correnti, e costituirebbe una distorsione della concorrenza
sana ed effettiva tra imprese che partecipano a un appalto
pubblico.
41 Infine, quanto all’argomento della forzamaggiore invo-
cato dalla Casertana, occorre constatare che, se è vero che
la direttiva 2004/18, come ribadito ai punti 30 e 31 della
presente sentenza, consente a un concorrente di avvalersi
delle capacità di uno o più soggetti terzi in aggiunta alle
proprie capacità, al fine di soddisfare i criteri fissati da
un’amministrazione aggiudicatrice, tale concorrente è
tuttavia responsabile, in quanto capogruppo di un rag-
gruppamento d’imprese, del rispetto da parte di queste
ultime degli obblighi e dei requisiti di partecipazione alla
gara d’appalto stabiliti dall’amministrazione aggiudica-
trice nei documenti relativi alla procedura di aggiudica-
zione dell’appalto in questione.
42 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla
questione posta dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 2,
e l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 devono
essere interpretati nel senso che essi non ostano a una
normativa nazionale che esclude la possibilità per l’ope-
ratore economico, che partecipa a una gara d’appalto, di
sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualifi-
cazioni richieste successivamente al deposito della sua
offerta, e che determina l’esclusione automatica del sud-
detto operatore.
(omissis)

IL COMMENTO
di Andrea Manzi (*)

La Corte di Giustizia UE, nel constatare e argomentare l’innovatività, rispetto al quadro normativo
previgente, della regola - introdotta dall’ultima direttiva appalti e recepita nel nuovo codice - della
sostituibilità dell’impresa ausiliaria che abbia perso i requisiti oggetto dell’avvalimento, fornisce
altresì incidentalmente alcune indicazioni in relazione a questioni problematiche quali la natura del
rapporto di avvalimento e la immodificabilità della conformazione dei concorrenti nel corso della gara,
evidenziando altresì il latente contrasto della nuova regola con i principi di parità di trattamento e non
discriminazione.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
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Premessa (e prime conclusioni)

La sentenza in oggetto, pronunciata dalla Corte di
Giustizia su rimessione ad opera della IV Sezione del
Consiglio di Stato, interviene su una vicenda che si è
sviluppata parallelamente rispetto a quella definita
un paio d’anni fa con la sentenza delCons. Stato, Sez.
III, n. 5359/2015 (1), già oggetto di commento su
questa Rivista (2).
Come si è detto allora, i due processi hanno seguito
strade diverse nelle due sezioni assegnatarie degli
stessi: la III Sezione, peraltro anticipando nel merito
le stesse conclusioni oggi ribadite dalla Corte di
Giustizia, ha optato nelmetodoper la decisione imme-
diata, ritenendo “l’insussistenza delle condizioni per
l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
UE (che si risolverebbe nell’inammissibile interro-
gazione sull’interpretazione della portata precettiva
di una disposizione, rispetto al cui ambito applica-
tivo, tuttavia, la questione qui controversa è stata
giudicata estranea)” (3), ed evitando una sorta di
“accanimento terapeutico” quantomai inopportuno,
nell’ottica del giusto (e rapido) processo; la IV
Sezione, invece, dubbiosa sulla corretta soluzione,
ha scelto di coinvolgere la Corte di giustizia con la
questione pregiudiziale qui commentata.
Questa seconda soluzione ha portato certamente a
un’ulteriore ponderazione e all’acquisizione di una
sorta di “visto” con la verifica di compatibilità comu-
nitaria non affidata al solo giudice nazionale bensì
attinta alla sede propria, ma ha al tempo stesso aggra-
vato il processo evidenziando un maggior grado di
soggezioneneiconfrontidell’ordinamentoeurounitario
che si è dimostrato in ultima analisi ingiustificato (4).
La concomitanza tra le due delibazioni in sede nazio-
nale (le due cause sono andate in decisione e sono

state decise alle camere di consiglio rispettivamente
del 3 e del 5 novembre 2015) spiega perché si sia
verificata una diversità così radicale di soluzione
all’identico problema, senza possibilità di composi-
zione interna al sistema.
Oggi anche la controversia pendente dinanzi alla IV
Sezione si conclude, o meglio si avvia alla conclu-
sione sulla base di indicazioni coerenti con le con-
clusioni già raggiunte all’epoca dalla III Sezione in
ordine alla inapplicabilità del nuovo regime dell’av-
valimento - quanto alla possibilità di sostituire l’im-
presa ausiliaria che abbia perso i requisiti - in una gara
d’appalto retta dal vecchio codicedegli appalti e dalla
vecchia direttiva, che non conoscevano questa
possibilità.
La conferma della conclusione già raggiunta rileva
comunque per più profili, anche ulteriori rispetto alla
sola convalida del primo opinamento del nostro
giudice nazionale. Nel corso del proprio - come al
solito assai succinto - ragionamento, la Corte di
Giustizia opera infatti alcuni rapidi passaggi che
possono sia in qualchemodo tornare utili nell’inqua-
dramentodi questioni in genere problematiche, quali
i limiti del soccorso istruttorio, la ratiodel principio di
immodificabilità dei concorrenti nel corso delle pro-
cedure di gara, la natura del rapporto di avvalimento,
sia prefigurare una sorta di anticipata critica della
nuova disposizione per contrasto con i principi di
parità di trattamento e non discriminazione.

Il giudizio e l’ordinanza di rimessione
alla Corte di Giustizia

La controversia (poi approdata allaCorte di giustizia)
aveva sostanzialmente ad oggetto la possibilità, per la
concorrente che aveva fatto ricorso all’avvalimento

(1) Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2015, n. 5359.
(2) A. Manzi, Le direttive in attesa di tempestivo recepimento

non si impongono al giudice nazionale, in questa Rivista, 2016,
696 ss.

(3) La questionese il giudicenazionale abbia obbligo o facoltà di
rimessione - e in quali termini - è stata rimessa alla Corte di
Giustizia dal Cons. Stato, Sez. VI, con l’ord. 5 marzo 2012,
n. 1244, prospettando in particolare la questione “se osti o
meno all’applicazione dell’art. 267, par. 3, T.F.U.E., in relazione
all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una
questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da
una parte in causa, un potere di filtro da parte del giudice nazionale
in ordine alla rilevanza della questione e alla valutazione del grado
di chiarezza della norma comunitaria”, “se l’art. 267, par. 3, TFUE,
ove interpretato nel senso di imporre al giudice nazionale di ultima
istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una
questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da
una parte in causa, sia o meno coerente con il principio di ragio-
nevole durata del processo, del pari enunciato dal diritto comuni-
tario” e “in presenza di quali circostanze di fatto e di diritto
l’inosservanza dell’art. 267, par. 3, T.F.U.E. configuri, da parte

del giudice nazionale, una “violazione manifesta del diritto comu-
nitario”. La Corte di giustizia, con sentenza 18 luglio 2013, C-136/
12, ha stabilito: che i giudizi nazionali non sono tenuti a sottoporre
allaCorte la questione interpretativa sequesta nonè rilevante; per
contro, ove la stessa sia rilevante, “in linea di principio” sarebbero
tenuti a rimetterla; sulle ricadute dell’obbligo di rimessione sulla
ragionevole durata del processo laCorte non si pronuncia, avendo
escluso un “obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale”; con-
cludendo, “spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e
formulare lequestionipregiudiziali vertenti sull’interpretazionedel
diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione
del procedimento principale. Non devono essere applicate le
norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza”.

(4) Comesi è sommessamente osservato nelle conclusioni del
commento già citato (A. Manzi, Le direttive, cit., 708), la opzione
della IV Sezione ha il difetto di “estendere oltremodo le ragioni di
sudditanza nei confronti dell’ordinamento comunitario, per di più
dilatando l’applicazione di un istituto così discusso come quello
dell’avvalimento, corpo estraneo forzatamente introdotto nel
nostro ordinamento, in mancanza delle condizioni tecnico-giuridi-
che per il rinvio pregiudiziale”.
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per conseguire la qualificazione occorrente per par-
tecipare alla gara, di sostituire l’impresa ausiliaria che
aveva perduto la qualificazione nel corso della
procedura.
Più in dettaglio, nell’ambito di un ricorso al T.A.R.
per la Campania, sede di Napoli, proposto dal r.t.i.
CasertanaCostruzioni S.r.l. -QatarCostruzioni S.r.l.
(secondo classificato) contro il r.t.i. Consorzio Sta-
bile Infratech-SIBA S.p.A. - Idroeco S.r.l. (aggiudi-
catario), avente ad oggetto la gara indetta dal
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbli-
che per la Campania e il Molise relativa al grande
progetto “La Bandiera Blu” del Litorale Domitio, la
controinteressata aveva a propria volta proposto
ricorso incidentale di tipo escludente, sostenendo
che il r.t.i. ricorrente avrebbe dovuto essere escluso
dalla gara perché durante la procedura il Consorzio
Stabile G.A.P., impresa ausiliaria della mandante
QatarCostruzioni S.r.l., aveva perso la qualificazione
per la classifica richiesta (la VII) della categoria OS
22, essendo rimasta abilitata per la sola classifica IV.
Con sentenza n. 1846/2015 (5) il T.A.R., ritenuto
prioritario - secondo l’orientamento allora domi-
nante (6) - l’esamedel ricorso incidentale escludente,
accoglieva il ricorso incidentale proposto dal con-
trointeressato, rilevando come l’impresa ausiliaria
della mandante avesse perduto in corso di gara la
qualificazione per la classifica d’importo richiesta, e
che tale circostanza implicasse la perdita in capo alla
mandante e quindi in capo al r.t.i. dei requisiti di
partecipazione, da possedersi per l’intera durata del
procedimento e sino alla aggiudicazione e alla stipula
del contratto, a nulla rilevando le deduzioni del r.t.i.
ricorrente principale circa la riferibilità del fatto a
causa di forza maggiore, né essendo applicabile l’art.
63 della nuova direttiva appalti 2014/24/UE (che
prevede la possibilità di sostituzione dell’ausiliaria
che ha perso i requisiti) ovvero in applicazione ana-
logica la norma eccezionale e di stretta interpreta-
zione di cui all’art. 37, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 163/
2006 (7).
Di qui l’appello del r.t.i. Casertana Costruzioni, a
mezzo del quale veniva dedotta l’erroneità della sen-
tenza per non aver fatto corretta applicazione del

principio generale dell’esimente della forza mag-
giore, avendo l’impresa ausiliata confidato nel pos-
sesso del requisito di qualificazione in capo
all’impresa ausiliaria, verificato al momento della
sottoscrizione del contratto di avvalimento, e non
potendo la stessa essere chiamata a rispondere a
titolo di culpa in eligendo della successiva inadegua-
tezza (per riduzione) di quel requisito, ed apparendo
l’automatica esclusione, senza possibilità di sostitu-
zione dell’impresa ausiliaria con altra impresa, con-
traria alla giurisprudenza comunitaria in tema di
rilevanza del fatto di forza maggiore e soprattutto
in contrasto con l’art. 63 della (sopravvenuta) Dir.
2014/24/UE sugli appalti pubblici, che esprime-
rebbe un principio “... di regolarizzazione/sostitu-
zione, per fatti del terzo ausiliario esulanti dalla
sfera di controllo del R.T.I., (che) in quanto proprio
dell’ordinamento europeo ed espressione dei più
generali principi di proporzionalità, correttezza,
buona fede oggettiva e ragionevolezza, prevale su
qualsiasi difforme previsione o orientamento giuri-
sprudenziale presente nei singoli Stati membri”;
insistendo, quindi, per il rinvio pregiudiziale della
relativa questione interpretativa alla Corte di giu-
stizia dell’Unione Europea.
La IV Sezione del Consiglio di Stato, assegnataria
dell’appello, con ordinanza 15 aprile 2016,
n. 1522, rilevato che “l’art. 91 della Direttiva
2014/24/UE, nello stabilire che la ‘La direttiva
2004/18/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile
2016’, precisa che ‘I riferimenti alla direttiva
abrogata si intendono fatti alla presente direttiva
e si leggono secondo la tavola di concordanza di
cui all’allegato XV’”, e richiamata la formulazione
di detta tavola di concordanza (8), ha evidenziato
possibili profili di contrasto tra la normativa
nazionale e la normativa comunitaria, rimettendo
perciò alla Corte di giustizia la seguente questione
pregiudiziale:
“Se gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della
Direttiva 2004/18/CE, come sostituiti dall’art. 63
della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una disciplina
normativanazionale che esclude, o possa essere inter-
pretata nel senso che esclude, la possibilità per

(5) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 marzo 2015, n. 1846.
(6) Non è certamente questa la sede per addentrarsi nel grovi-

glio delle questioni dell’ordine di esame rispettivamente del
ricorso principale e del ricorso incidentale, e sulle conseguenze
dell’una o dell’altra opzione, anche alla luce della sopravvenuta
sentenza Puligienica (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5
aprile 2016, causa C-689/13), che potrà - se del caso, e se non
siano maturate preclusioni - essere considerata nel giudizio di
rinvio a valle della pronuncia qui commentata.

(7) Argomenti sostanzialmente identici a quelli spesi invano nel
giudizio chehadato luogoallagià citata sentenzaCons.Stato, Sez.
III, n. 5359/2015, per la disamina dei quali si rinvia al già citato
commento in questa Rivista.

(8) Dall’ordinanza n. 1522/2015: “La tavola di concordanza di
cui all’allegato XV nella parte che interessa è così formulata:
Articolo 63, paragrafo 1 Articolo 47, paragrafi 2 e 3; articolo 48,
paragrafi 3 e 4. Articolo 63, paragrafo 2 -”.
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l’operatore economico, ossia per il soggetto che con-
corre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di
quella originariamente assunta quale ‘impresa ausilia-
ria’, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di
partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’ope-
ratore economico dalla gara per fatto non a lui ricon-
ducibile né oggettivamente né soggettivamente”.

La sentenza che ha definito la controversia
parallela

La controversia è stata perciò rimessa all’esame inter-
pretativo della Corte di Giustizia, mentre quella
parallela sopra ricordata è stata immediatamente
definita con la già citata sentenza n. 5359/2015,
che ha passato al vaglio analoghe argomentazioni e
ha statuito (in sintesi):
- che i caratteri della forza maggiore, quale fattore
che esclude la responsabilità del debitore (e per-
ciò in ipotesi del concorrente che non ha con-
servato, per tutta la procedura, un requisito di
qualificazione), devono essere integrati da un
evento inevitabile e imprevedibile (Cass., Sez.
VI, 12 marzo 2015, n. 5015), non imputabile a
negligenza dell’obbligato (Cass., Sez. I, 16 luglio
2014, n. 16276) e non prevenibile dallo stesso,
nonostante l’adozione di ogni misura idonea ad
assicurare il puntuale adempimento dell’obbliga-
zione (Cass., Sez. III, 27 ottobre 2014, n. 20787),
mentre nel caso esaminato il predetto deficit di
qualificazione, per quanto attinente ad una nor-
mativa di non agevole decifrazione, non integrava
gli estremi della forza maggiore, non essendo
sicuramente imprevedibile e inevitabile mediante
la diligenza ordinaria richiesta alla concorrente
che invoca l’esimente in questione;
- che prima della scadenza del termine per il recepi-
mento resta inconfigurabile qualsiasi efficacia diretta
nell’ordinamento interno e, in particolare, nei c.d.
rapporti verticali, delle direttive europee, per quanto
dettagliate e complete, qualora le stesse introducano
nell’ordinamento un istituto nuovo, che, come tale,
esige una compiuta disciplina normativa interna,
necessariamente riservata in tutti i suoi aspetti al
legislatore nazionale;

- che al rilievo della sicura inapplicabilità alla fatti-
specie controversa dell’art. 63 della Dir. n. 2014/24
UE conseguiva altresì quello dell’insussistenza delle
condizioni per l’invocato rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE (che si sarebbe risolto nell’i-
nammissibile interrogazione sull’interpretazione
della portata precettiva di una disposizione, rispetto
al cui ambito applicativo, tuttavia, la questione con-
troversa è stata giudicata estranea).

La decisione della Corte di giustizia riguardo
alla questione pregiudiziale posta

Analogo il percorso argomentativo della Corte di
Giustizia nella sentenza qui commentata.
Il giudice nazionale, con l’ordinanza di rimes-
sione, ha posto alla Corte di giustizia un quesito
che da un lato sollecitava la soluzione della que-
stione relativa alla immediata applicabilità del-
l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE alla fattispecie
dedotta in giudizio ancorché anteriore (con con-
seguente ipotetica immediata cogenza della regola
della sostituibilità dell’impresa ausiliaria in esso
contemplata), dall’altro lato evidenziava comun-
que l’autonoma rilevanza della forza maggiore
quale possibile esimente (9).

In particolare: l’innovatività della regola
della sostituibilità dell’impresa ausiliaria
e l’inapplicabilità della nuovadirettiva ai fatti
anteriori

Riguardo al primo profilo, la Corte ha considerato
(escludendola) sia l’ipotesi della possibile diretta
applicazione della direttiva del 2014 ai fatti di
causa, ancorché anteriori, sia (parimenti escluden-
dola) quella della possibile integrazione in via inter-
pretativa del contenuto della vecchia disciplina
dell’avvalimento con quella nuova.
Al riguardo va ricordato che le norme vigenti all’e-
poca della gara non accennavano in alcunmodo alla
possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria che
avesse perduto i requisiti oggetto di avvalimento.
Sia le disposizioni contenute nella direttiva comu-
nitaria (10), sia quelle contenute nel codice dei

(9) A questo allude la parte finale del quesito, laddove conclude
che la normativa nazionale potrebbe comportare “l’esclusione
dell’operatore economico dalla gara per fatto non a lui riconduci-
bile né oggettivamente né soggettivamente”.

(10) L’art. 47 della Dir. 2004/18/CE al secondo alinea, intitolato
“Capacità economica e finanziaria” prevede che: “Un operatore
economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve

dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei
mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impe-
gno a tal fine di questi soggetti”. L’art. 48 successivo, intitolato
“Capacità tecniche e professionali”, a sua volta, al terzo alinea
stabilisce che:“Unoperatoreeconomicopuò, sedel casoeperun
determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri sog-
getti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiu-
dicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse
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contratti pubblici che alla direttiva stessa avevano
dato attuazione (11) contemplavano infatti la gene-
rica possibilità per il concorrente di avvalersi dei
requisiti di altro soggetto, senza alcun riferimento
alle conseguenze dell’eventuale sopravvenuto deficit
dei requisiti offerti da parte dell’ausiliaria, circo-
stanza che andava dunque - quanto meno all’epoca
- considerata alla luce degli ordinari principi e delle
regole vigenti sulla qualificazione in genere dei
concorrenti nelle gare d’appalto (12), che pacifica-
mente indicavano in queste circostanze l’inelutta-
bilità dell’esclusione della concorrente ausiliata,
anche per via della perfetta coincidenza tra le sorti
dell’ausiliaria e quelle della concorrente che ad essa
abbia fatto ricorso (13).
La possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria che
abbia perduto i requisiti è frutto di una regola del
tutto innovativa introdotta dall’art. 63, par. 1, cpv. 2,
della Dir. 2014/24/UE (14) e successivamente rece-
pita del nostro ordinamento dall’art. 89, comma 3,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (15) (16).
La stessa ordinanza di rimessione ne dà in qualche
modo atto, ricordando che l’art. 91 della Dir. 2014/
24/UE dispone che “la direttiva 2004/18/CE è abro-
gata a decorrere dal 18 aprile 2016”, e quindi solo a
decorrere da data ampiamente successiva rispetto al
bando che ha avviato la gara su cui è causa; ma poi

sembra assegnare rilevanza alla precisazione, conte-
nuta sempre nell’art. 91, che “i riferimenti alla diret-
tiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva
e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegatoXV”, e che indetta tavoladi concordanza,
di fianco all’art. 63, comma 1, della nuova direttiva,
vengano indicati gli artt. 47, parr. 2 e 3, e 48, parr. 3 e
4, della vecchia direttiva. In questa “concordanza” la
III Sezione ha verosimilmente ravvisato una indica-
zione di continuità di disciplina (fra i diversi articoli
messi in concordanza) che certamente vi è per i tratti
generali dell’istituto ma non può esservi in tutto, e
segnatamente per la puntuale (e rivoluzionaria)
regola solo da ultimo introdotta, pur contenuta nel
paragrafo richiamato.
Su questo punto la Corte di Giustizia ha in effetti
anzitutto confermato che l’art. 48 della vecchia diret-
tiva era formulato in termini generali,mentre l’art. 63
della nuova direttiva apporta modifiche sostanziali
all’istituto, e pertanto non può essere utilizzato come
criterio per interpretare la vecchia norma, non trat-
tandosi di un dubbio interpretativo bensì della appli-
cazione di una regola nuova (17).
Posta, perciò, l’innovatività della regola invocata,
non vi è la possibilità di derogare all’ordinario regime
di applicabilità delle norme contenute nelle direttive
(18). In questi casi, infatti, l’immediata applicazione

necessarie ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di
mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse
necessarie”.

(11)Si vedano, in particolare, gli artt. 40e49delD.Lgs. 12aprile
2006, n. 163.

(12)Primo fra tutti il principio ribaditodall’Adunanzaplenaria del
Consiglio di Stato - proprio in una fase incidentale del giudizio
parallelo svoltosi dinanzi alla III Sezionecui si è più volte accennato
- con la sent. 20 luglio 2015, n. 8: “nelle gare di appalto per
l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali
devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della richiesta di parteci-
pazionealla proceduradi affidamento,maancheper tutta ladurata
della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla
stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione
dello stesso, senza soluzione di continuità”.

(13) E sempre l’Adunanza plenaria, nella stessa sentenza n. 8/
2015 aveva chiaramente confermato che sussiste “sul piano
dell’accertamento dei requisiti di ordine generale e tecnico-pro-
fessionali ed economici, una totale equiparazione tra gli operatori
economici offerenti in via diretta e gli operatori economici in
rapporto di avvalimento e dunque, in definitiva, fra i primi e
l’imprenditore che preferisca seguire la via del possessomediato
ed indiretto dei requisiti di partecipazione ad una gara”; esclu-
dendo altresì che la circostanza che l’avvalimento serve in ultima
analisi per corroborare l’operatore nell’esecuzione del contratto
potesse consentire unmomentaneo deficit di qualificazione (suc-
cessivamente recuperata) in capo all’ausiliaria “solo” durante la
gara.

(14) L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conforme-
mente agli artt. 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità
l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione

ai sensi dell’art. 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che
l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa
un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi
obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può
imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che
l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussi-
stono motivi non obbligatori di esclusione.

(15) La stazione appaltante verifica, conformemente agli artt.
85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Essa impone
all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddi-
sfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione.Nel bandodi gara possonoessere
altresì indicati i casi incui l’operatoreeconomicodevesostituireun
soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclu-
sione, purché si tratti di requisiti tecnici. Per una prima applica-
zione della nuova disposizione si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III,
27 ottobre 2017, n. 10763.

(16) La regola della sostituibilità non è peraltro incondizionata.
Segnala infatti R. De Nictolis, in I nuovi appalti pubblici - Appalti e
concessioni dopo il D.Lgs. 56/2017, Bologna, 2017, 1015, che
l’esclusione del concorrente si impone comunque nel caso di
dichiarazionimendaci daparte dell’ausiliaria, sulla scorta di quanto
ritenuto nella sent. T.A.R. Sicilia, Palermo, 19 luglio 2016, n. 1769.

(17) Con ampio e ripetuto richiamo della sentenza della stessa
Corte di giustizia, Prima Sezione, 7 aprile 2016, Partner Apelski
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, e soprattutto dei punti 87, 88,
89, 90, 91, 92.

(18) Sul punto, la sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 5359/2015,
aveva altresì aggiunto la considerazione - in effetti accennata in
qualche modo anche nella sentenza Partner Apelski Dariusz - che
gli “istituti del tutto innovativi” - come quello di cui si discute -
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della nuova regola innovativa contenuta in una
direttiva non ancora attuata comporterebbe di fatto
la rimozione della contraria regola ancora vigente
nell’ordinamento nazionale (19), anticipando l’ap-
plicazione del nuovo regime (20). Diversamente, nel
caso in cui il termine per il recepimento sia scaduto e
la direttiva non sia stata ancora recepita “la mancata
tempestiva trasposizione nel diritto interno di Diret-
tive CE costituisce condotta inadempiente dello
Stato che dà diritto ai soggetti lesi da tale omissione
o ritardonon solo al risarcimento del danno (Cass. 22
ottobre 2009 n. 2440, SS.UU. 17 aprile 2009, n.
9147) ma anche al diritto di chiedere alle autorità
dello Stato - amministrative e/o giurisdizionali - di
conformarsi, nella loro attività, ai principi sanciti
dalle stesse direttive CE per le loro disposizioni
chiare, incondizionate e scadute, con conseguenti
effetti orizzontali di esse nei confronti dei singoli
cittadini che ordinariamente sono invece vincolati
alle sole norme dei Regolamenti CE” (21).
Ma comunque, al di fuori dell’ipotesi di ritardo nel
recepimento, le regole nuove contenute nelle

direttive in attesa di tempestivo recepimento non
hanno alcuna efficacia se non quella, in negativo, di
impedire al legislatore nazionale di approvare nuove
norme che compromettano il conseguimento del
risultato perseguito dalle direttive stesse, ovvero al
giudice di optare, fra le più possibili (purché possibili)
interpretazioni, per quella meno conforme al diritto
europeo (22); non invece - come osservato dall’av-
vocato generale NilsWahl nelle proprie conclusioni
(paragrafo 38) - di dover interpretare necessaria-
mente le norme nazionali applicabili alla fattispecie
in conformità a tale direttiva.
LaCorte diGiustizia, nella sentenza qui commentata
(punto 21), applica sostanzialmente il principio tem-
pus regit actum, ricordando che per costante giurispru-
denza deve trovare applicazione la direttiva “in
vigore alla data in cui l’amministrazione aggiudica-
trice sceglie il tipo di procedura da seguire”, che può
sostanzialmente coincidere con l’indizione della gara
(punto 23 della sentenza: “al momento della pubbli-
cazione del bando in questione”); chiarendo inoltre -
attraverso la puntualizzazione che “sono, al contrario,

“esigono la coerente declinazione dei loro elementi costitutivi e
dei pertinenti presupposti di applicabilità”, quali “la previsione di
disposizioni nazionali di coordinamento” e “l’adozione di un
regime intertemporale, che chiarisca i tempi di operatività della
nuova disciplina”.

(19) In questo senso si era già espresso, ad esempio, il Consi-
glio di Stato, proprio su altra disposizionedellamedesimadirettiva
(l’art. 12): “deve escludersi che la nuova direttiva, nonostante il
suo contenuto in alcune parti dettagliato, possa ritenersi self-
executing per la dirimente considerazione che è ancora in corso
il termine previsto per la sua attuazione da parte dello Stato”; oltre
tutto, osserva ancora la sentenza indicata, in quanto è comunque
giàpresentenell’ordinamentounprincipiodi contenutodiversoda
rimuovereocomunquesostituire, sicchénonsipuò ritenereche la
mera pubblicazione della direttiva determini, prima che sia sca-
duto il termine per il suo recepimento, il superamento automatico
e immediato di una disciplina preesistente (Cons. Stato, Sez. VI,
26 maggio 2015, n. 2660). Detta pronuncia ha peraltro contrad-
detto il Parere reso dalla II Sezione in sede consultiva con riferi-
mento allo stesso ente coinvolto nel giudizio dinanzi alla Sezione
giurisdizionale (si trattava di questione di configurabilità o meno
delle caratteristiche dell’in house in capo a quell’ente ai fini della
valutazione della legittimità dell’affidamento diretto. Nel parere
(Cons.Stato,Sez. II, par. 30gennaio2015,298) il ConsigliodiStato
aveva ravvisato nelle disposizioni ivi richiamate (art. 12 della Dir.
2014/24/UE) “compiutezza tale da farle ritenere self-executing,
avendo indubbiamente contenuto incondizionato e preciso (così
Cass. SS.UU., sentenza n. 13676 del 25/02/2014)”. Sul punto si
veda la nota di commento di G. Veltri, In house e anticipata
efficacia della direttiva 2014/24/UE, in questa Rivista, n. 6/2015,
655 ss., il quale peraltro sembra giustamente ipotizzare - e proprio
con riferimento al caso lì dibattuto, riguardante l’elaborazione
giurisprudenziale dell’in house - che la soluzione dell’efficacia
diretta possa essere diversa nel caso in cui nell’ordinamento
comunitario non vi sia già una vera e propria norma - che verrebbe
in ipotesi scalzata dalla nuova disposizione contenuta nella diret-
tiva ancora in via di recepimento - bensì una regola che è il mero
frutto di un’elaborazione giurisprudenziale praeter legem. Si veda
altresì, sulla medesima questione, A. Bartolini, Società in house

providing - Primepronuncegiurisprudenziali sull’inhousenellaDir.
2014/24/UE: il caso Cineca, in Giur. it., 2015, 8-9, 1976.

(20) Corte di Giustizia, Sez. I, 7 aprile 2016, Partner Apelski
Dariusz, C-324/14,EU:C:2016:214, punto93:“Undiversoapproc-
cio rischierebbe in qualche modo di anticipare illegittimamente
l’applicazione di un regime giuridico nuovo, diverso da quello
previsto dalla direttiva 2004/18, e sarebbe manifestamente con-
trario al principio di certezza del diritto degli operatori economici”.

(21) Cass., SS.UU., 10 febbraio 2010, n. 2906, ord. che ha
ritenuto sussistere il potere del giudice amministrativo di dichia-
rare la inefficacia del contratto assegnato a seguito di procedura
annullata dal giudice amministrativo in applicazione diretta dei
principi rivenienti dalla Dir. 2007/66/CE, essendo scaduto il ter-
mine per il suo tempestivo recepimento.

(22) Infatti, in nome del principio di leale collaborazione, il
legislatorenazionale, nelperiodo intercorrente tra lapubblicazione
della direttiva e il termine assegnato per il suo recepimento, deve
certamente astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa
compromettere il conseguimento del risultato perseguito dalla
normativa europea in corsodi recepimento (così l’ordinanzaCons.
Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4793, nonché Corte di Giustizia
CE 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-EnvironnementVallonie),
così come il giudicedeveevitarequalsiasi formadi interpretazione
odi applicazione del diritto nazionale che possamettere a rischio il
risultato perseguito dalla direttiva (principio affermato da Corte di
Giustizia UE, Grande Sezione, 4 luglio 2006, in causa C-212/04,
Adeneler, sia pure in un caso in cui erano scaduti i termini per il
recepimento della direttiva; v. anche Corte di Giustizia UE, 15
aprile2008,C-268/08, Impact).ContraT.A.R.Sicilia,Palermo,Sez.
III, 12 aprile 2016, n. 955, ove, proprio con riferimento alla cogenza
della nuova regola della sostituibilità dell’ausiliaria, si ritiene che “I
richiamati principi, unitamente ad una valorizzazione sul piano
anche meramente ermeneutico della sopravveniente normativa
europea, avrebbero dovuto imporre, nel silenzio (non impeditivo)
della normativa vigente, una interpretazione della stessa nel
sensodella sostituzionedell’impresa ausiliaria e non della radicale
esclusione della ricorrente: tenuto conto che tale soluzione
avrebbe garantito l’interesse contrattuale dell’amministrazione
in modo non meno intenso della diversa - e sproporzionata -
soluzione”.
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inapplicabili le disposizioni di una direttiva il cui
termine di recepimento sia scaduto dopo tale data”
- che la direttiva si considera “in vigore” a decorrere
dalla scadenza del termine di recepimento (23).
Nel casodi specie il bandoera statopubblicato indata
ampiamente anteriore (10 giugno 2013) rispetto alla
scadenza del termine di recepimento della direttiva
(recepimento operato proprio in scadenza, ma tem-
pestivamente, con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50),
sicché non era applicabile ratione temporis (24).

Segue: puntualizzazioni sull’avvalimento
alla luce dei principi di parità di trattamento
e non discriminazione

Né, come si è già detto, la regola poteva considerarsi
già contenuta nella disciplina all’epoca vigente.
LaCorte, nella seconda parte della sentenza dedicata
alla soluzione della questione pregiudiziale (punti 29-
42), ripercorre i tratti generali dell’istituto dell’avva-
limento e indica le ragioni per cui la sostituzione
dell’ausiliaria, oltre ad essere innovativa rispetto
alla disciplina vigente all’epoca dei fatti, si porrebbe
in contraddizione - almeno in quel quadro, perché
oggi è diritto positivo - con i principi di parità di
trattamento e di non discriminazione.
Essenzialmente, la Corte ricorda che è da escludere la
possibilità di una qualsiasi trattativa tra l’ammini-
strazione aggiudicatrice e un operatore offerente, così
come è da escludere che un’offerta possa esseremodi-
ficata dopo la sua presentazione, sia per iniziativa
dell’amministrazione sia per iniziativa dell’offerente
(25). Il che, evidentemente, è ciò che avverrebbe se si
consentisse all’amministrazione di chiedere - o al
concorrente di proporre - la sostituzione dell’ausilia-
ria, tenendo conto che la Corte si era in precedenza
già espressa puntualmente nel senso che la
presentazione all’amministrazione aggiudicatrice di
nuovi documenti, non inclusi nell’offerta iniziale,

attestanti l’impegno da parte di un terzo di mettere
a disposizione del concorrente le risorse necessarie
all’esecuzionedell’appalto, noncostituivamero chia-
rimento o correzione di eventuale errore materiale,
ipoteticamente consentito (26), bensì modifica
sostanziale dell’offerta, in quanto incidente “sull’i-
dentità stessa dell’operatore economico” (27).
La Corte, inoltre, rimarca che rientra nel con-
cetto di modifica non consentita (28) l’autorizza-
zione alla modifica della composizione del
raggruppamento aggiudicatario (29), così come
quella del subappaltatore (30), qualora riguardino
un elemento determinante per la conclusione del
contratto. E la circostanza che la sostituzione di
un’impresa ausiliaria con un’altra (31) obblighe-
rebbe l’amministrazione a procedere a nuovi con-
trolli, procurando un vantaggio competitivo al
concorrente che potrebbe tentare di ottimizzare
la propria offerta, evidenzierebbe la sussistenza di
una situazione contraria al principio di parità di
trattamento e costituirebbe una distorsione della
concorrenza (punti 39 e 40). Ciò è stato peraltro
evidenziato nelle proprie conclusioni (paragrafo
47) anche dall’avvocato generale Nils Wahl, il
quale ha altresì osservato che detta sostituzione,
riguardando proprio il soggetto sulle cui capacità
il concorrente ha inteso fare affidamento, “non
può essere considerato né come un chiarimento,
né come la correzione di errori materiali della
propria offerta”, bensì come modifica di “un ele-
mento importante dell’offerta”; il che è del tutto
condivisibile se si considera che - come sottoli-
neato nella sentenza al punto 25 - altra partico-
larità della nuova disciplina di cui all’art. 63, par.
1, della Dir. 2014/24, consiste proprio nella pun-
tualizzazione che gli operatori economici possono
fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti “solo se questi ultimi eseguono i lavori
o i servizi per cui tali capacità sono richieste”,

(23) Sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13,
EU:C:2014:2067, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del
7 aprile 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214,
punto 83.

(24) In tal senso si era già pronunciato T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
III, 1° dicembre 2015, n. 13556, proprio con riferimento alla
fattispecie qui dibattuta della sostituibilità dell’ausiliaria.

(25) Sentenzedel 7 aprile 2016,PartnerApelskiDariusz,C-324/
14, EU:C:2016:214, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché
del 4 maggio 2017, Esaprojekt, C-387/14, EU:C:2017:338,
punto 37.

(26) Sentenze Partner Apelski Dariusz, cit., punto 63 e giuri-
sprudenza ivi citata, nonché Esaprojekt, cit., punto 38.

(27) Sentenza Esaprojekt, cit., punti 41, 42 e 43.
(28) Punto 37: “modifica rispetto alla decisione di aggiudica-

zione che può essere ritenuta sostanziale se, alla luce delle parti-
colarità della procedura di appalto di cui trattasi, essa riguarda uno

degli elementi essenziali che hanno determinato l’adozione della
decisione di aggiudicazione”.

(29)Sentenzadell’8maggio2014, IdrodinamicaSpurgoVeloxe
a., C-161/13, EU:C:2014:307, punto 39 nonché giurisprudenza ivi
citata.

(30) Sentenza del 13 aprile 2010, Wall, C-91/08, EU:
C:2010:182, punto 39.

(31) Per la verità la sentenza prende in considerazione la sosti-
tuzione di “un’impresa terza che fa parte del raggruppamento”,
ma poiché si riferisce alla fattispecie di cui al procedimento prin-
cipale (concernente, invece, la pretesa di sostituzione dell’ausilia-
ria) il ragionamentodeve ritenersi applicabile ancheaquest’ultima
ipotesi; anche perché al successivo punto 41 la Corte lascia
intendere di considerare sostanzialmente l’impresa ausiliata alla
stregua di una capogruppo di un raggruppamento rispetto all’im-
presa ausiliaria.
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sicché l’ausiliario diventa esecutore, e la sua sosti-
tuzione costituisce modifica radicale dell’intero
impianto d’offerta (32).
Infine, è da escludersi la ricorrenza dell’esimente
della forza maggiore, poiché il concorrente è comun-
que responsabile, alla streguadi una capogruppodi un
raggruppamento d’imprese, del rispetto da parte di
queste ultime degli obblighi e dei requisiti di parte-
cipazione prescritti (punto 41), e pertanto va ravvi-
sata la culpa in eligendo in capo al concorrente che ha
fatto ricorso a impresa ausiliaria inaffidabile (33), e in
ogni caso per la riferibilità diretta al concorrente di
ogni caratteristica dell’ausiliaria, nel bene e nel male
(ubi commoda, ibi et incommoda) (34).
Conseguentemente, la Corte stabilisce che “l’arti-
colo 47, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafo 3, della
direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel
senso che essi non ostano a una normativa nazionale
che esclude la possibilità per l’operatore economico,
che partecipa a una gara d’appalto, di sostituire
un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni
richieste successivamente al deposito della sua
offerta, e che determina l’esclusione automatica del
suddetto operatore”.

Conclusioni: la nuova regola nell’ambito
delle modificazioni soggettive degli
operatori

Con la sentenza sopra commentata la Corte da un
lato ha ribadito consolidati principi in ordine al
regime temporale di applicabilità delle direttive, dal-
l’altro latoha chiarito che la regola della sostituibilità
dell’impresa ausiliaria è del tutto innovativa, non
trova “concordanza” con le regole anteriormente
vigenti ed anzi si pone in contrasto con i generali
principi di parità di trattamento e non discrimina-
zione come tradizionalmente intesi e applicati. Il che,
per certi versi, colpisce, non perché non se ne con-
diva l’assunto - che anzi si condivide appieno - bensì

perché oggi questa regola è diritto positivo. Resta
infatti difficile accettare detto contrasto con i prin-
cipi generali prendendomeramente atto della attuale
scelta del legislatore eurounitario, poichédovrebbero
essere i principi generali e fondamentali a guidare la
penna del legislatore, e non viceversa.
Oltre che con i principi generali sopra ricordati,
peraltro, la innovativa regola di cui si discute si
pone altresì in contraddizione con la compenetra-
zione della posizione dell’ausiliaria con quella del-
l’ausiliata, ora addirittura enfatizzata dalla nuova
disciplina dell’avvalimento.
Se prima, infatti, anche facendo leva su quanto
previsto dall’art. 49, comma 10, del vecchio codice
dei contratti pubblici (secondo il quale “il contratto è
in ogni caso eseguito dall’impresa concorrente, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’im-
presa ausiliaria può assumere il ruolo di subappalta-
tore nei limiti dei requisiti prestati”), si sosteneva
l’attenuazione degli obblighi dichiarativi in capo
all’impresa ausiliaria rispetto alla vera e propria con-
corrente (35), oggi che - pur mantenuta (al comma 8
dell’art. 89 del nuovo codice degli appalti) la dispo-
sizione appena riportata - l’art. 89 del nuovo codice
puntualizza che “le prestazioni oggetto di contratto
sono svolte direttamente dall’impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto” (comma 9), non
pare più ipotizzabile una diversità di trattamento
quanto ai requisiti di qualificazione tra l’ausiliaria e
l’ausiliata. Pertanto, mentre il contratto di avvali-
mento, pur nella sua assoluta atipicità (36), sembra
tendere verso l’assimilazione all’affitto di ramo
d’azienda (37) e viene comunque enfatizzata l’imme-
desimazione dell’ausiliaria con l’ausiliata, la possibi-
lità di sostituire l’ausiliaria che abbia perduto i
requisiti sembra spezzare questo legame, autorizzando
sostanzialmente il concorrente a mutare la propria
conformazione qualificante originariamente propo-
sta nell’offerta alla stazione appaltante (38). Il che è

(32) Nelle proprie conclusioni, al paragrafo 48, l’avvocato gene-
ralea taleproposito ricordaanche leconclusioni resedall’avvocato
generale Bobek nella causa Esaprojekt (C-387/14), ove lo stesso
rimarcava che affidandosi a un terzo diverso da quello originaria-
mente indicato l’offerente altera “l’identità stessa dei soggetti
che eseguono l’opera o, quantomeno, dei soggetti la cui espe-
rienza è necessaria per eseguire l’opera”, e ciò costituisce “una
modifica sostanziale che incide su un elemento fondamentale
della procedura”.

(33) “Mi sembra evidente che i concorrenti siano - e dovreb-
bero essere - responsabili per le scelte fatte per quanto riguarda i
soggetti sulle cui capacità intendono fare affidamento” (paragrafo
69 delle conclusioni dell’avvocato generale Nils Wahl).

(34) In attesa della Corte di giustizia formulava, invece, significa-
tiveapertureallapossibilitàdella considerazionedell’affidamentodel

concorrente sulle capacità dell’ausiliaria, G. Bruno, Avvalimento, in
AA.VV. (a cura di G. M. Esposito), Codice dei contratti pubblici,
Vicenza, 2017, vol. I, 1164.

(35) Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 779.
(36) Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346.
(37) Per un’analisi della natura del contratto di avvalimento nel

nuovo codice si veda, fra gli altri, G. P. Cirillo, Il contratto di
avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il persistente
problema della sua natura giuridica, inwww.giustizia-amministra-
tiva.it, nonché R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici, Bologna,
2017, 1008ss., nonchéancoraG.P.Cirillo,Avvalimento, inAA.VV.
(a cura di G. M. Esposito), Codice dei contratti pubblici, Vicenza,
2017, vol. I, 1172 ss.

(38) Radicalmente opposte, invece, rispetto a quelle qui propo-
ste, le conclusioni della sentenza T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III,
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quanto la Corte esclude possa legittimamente avve-
nire, nella sentenza commentata e nelle precedenti
ivi richiamate.
Si può aggiungere che queste conclusioni non sono
contraddette - anzi, semmai confermate - dalla paral-
lela evoluzione della questione della modificabilità
dei raggruppamenti in corso di gara (39). Se è vero,
infatti, che l’art. 48 del codice degli appalti, specie
dopo il decreto correttivo (40), ha oggi superato il
tradizionale indirizzo preclusivo ad ogni modifica-
zione nel corso della procedura, è anche vero che le
ipotesi ora contemplate dall’art. 48, comma 19, sono
limitate al caso di esigenze organizzative, ammettono
solo la possibilità del recesso (41) e non della

sostituzione o aggiunta di un componente ed esclu-
dono il ricorso a tale possibilità “se finalizzata ad
eludere lamancanza di un requisito di partecipazione
alla gara” (42). Ipotesi, tutte, con evidenza diverse da
quella della sostituzione dell’ausiliaria proprio per
ovviare alla sopravvenuta carenza dei requisiti origi-
nariamente posseduti dalla stessa.
La questione (della immodificabilità), in ogni caso, è
quanto mai viva, com’è testimoniato fra l’altro dalla
recente rimessione all’Adunanza plenaria della que-
stione della necessità o meno di una piena identità
giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati
e quelli che presenteranno offerte nell’ambito di una
procedura ristretta (43).

12 aprile 2016, n. 955, ove si ritiene la “fungibilità - giuridica e
materiale - dell’apporto dell’impresa ausiliaria, immutata ogni altra
condizione”.

(39) Sul tema si veda R. Cippitani, Modificazioni soggettive e
autonomiaorganizzativadei raggruppamenti di imprese, in questa
Rivista, 2017, 399 ss.

(40) Art. 48, comma 19: “È ammesso il recesso di una o più
imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca
ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al
primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la man-
canza di un requisito di partecipazione alla gara”; comma 19-ter:
“Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione
anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifi-
chino in fase di gara”.

(41) In tal senso già Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 24
maggio 2016, causa C-396/14, MT Hojgaard.

(42) Conclusioni peraltro già raggiunte da Cons. Stato, Ad.
Plen., 4 maggio 2012, n. 8, ove viene ricordato che il principio di
immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche
mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministra-
zioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le
amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e
compiuta dei requisiti di idoneitàmorale, tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria dei concorrenti. In tale prospettiva lemodi-
fiche soggettive che si pongono in contrasto con il principio di

immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche
sono 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 di effettuare una verifica preliminare dei requi-
siti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finan-
ziaria dei concorrenti non risultano frustrate poiché
l’Amministrazione, al momento del recesso, ha già provveduto
a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle
imprese che restano, sicché i rischi che il divietomira ad impedire
non possono verificarsi. In ogni caso il recesso dell’impresa com-
ponente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara
non può valere a sanare una situazione di preclusione all’ammis-
sione alla procedura sussistente al momento dell’offerta in
ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il
soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i
concorrenti. Pertanto, le uniche modifiche soggettive elusive
del dettato legislativo sono 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 divietomiraad impedirenonpossonoverificarsi”. In seguito,
nello stesso senso, fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre
2014, n. 5752, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3507.

(43) Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2017, n. 5621, ord.
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