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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2019, proposto da 

P.R.G. S.a.s. di Raffaele Palmese, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto in Napoli alla via P. Colletta, n. 12; 

contro

Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Maurizio Marsico e

Vera Berardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

Costruzioni Giulisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parisi, Luigi Cerbone, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico



eletto in Napoli alla via Giosué Carducci, n. 37; 

per l'annullamento

1. Del bando e disciplinare di gara n. 33/2017 in relazione alla procedura

telematica negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento delle

condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della SP 445

Cisterna - Marigliano / EX SS 7 Bis compresa nel Comune di Mariglianella;

2. Del provvedimento del 07.3.2019 emesso dalla Città Metroplitana

recante la esclusione a carico della ricorrente in relazione all'affidamento

della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di miglioramento delle

condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della SP 445

Cisterna - Marigliano / EX SS 7 Bis compresa nel Comune di Mariglianella;

3. Determinazione recante l'aggiudicazione dei lavori per l'affidamento a

favore del controinteressato;

4. Del provvedimento di approvazione della graduatoria in relazione alla

gara per l'affidamento dei lavori di miglioramento delle condizioni di

sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della SP 445 Cisterna -

Marigliano / EX SS 7 Bis compresa nel Comune di Mariglianella;

5. Verbali di gara emessi dalla Commissione di Gara;

6. Nota prot. n. 4712 del 15.01.2019 emessa dalla Città Metropolitana;

7. Nota prot. n. 8555 del 23.01.2019 emessa dalla Città Metropolitana;

8. Nota prot. n. 15218 del 06.02.2019 emessa dalla Città Metropolitana;

9. Nota prot. n. 20711 del 18.02.2019 emessa dalla Città Metropolitana;

10. Parere interno dell'Avvocatura di cui si ignorano estremi e contenuto;

11. Del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione della gara de qua

disposta a favore della ricorrente;

12. Comunicazione del 15.03.2019 recante avviso di avvenuta revoca

dell'aggiudicazione disposta a favore della PRG;

13. Provvedimento del 15.03.2019 prot. n. 32617 della Città Metropolitana



recante trasmissione del provvedimento di revoca disposto il giorno

14.3.2019;

14. Determinazione dirigenziale n. 1754 del 14.03.2019 recante revoca

dell'aggiudicazione disposta a favore della PRG;

15. Provvedimento di ulteriore scorrimento della graduatoria a favore del

controinteressato se ed in quanto intervenuto e di cui si ignorano estremi e

contenuto;

16. Della determina di aggiudicazione definitiva dei lavori di miglioramento

delle condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della SP 445

Cisterna - Marigliano / EX SS 7 Bis compresa nel Comune di Mariglianella

a favore del controinteressato;

17. Di ogni altro provvedimento propedeutico, successivo, precedente,

connesso e consequenziale a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli

interessi della ricorrente.

Nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs.

104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e

l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa

richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere

in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito

disponibile all'immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in

luogo dell'aggiudicataria – e all'immediato avvio di lavori messi a gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Costruzioni Giulisa S.r.l. e della

Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Domenico



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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 5 aprile 2019 la PRG

Costruzioni s.a.s. di Palmese Raffaele & C. (di seguito PRG) ha premesso

che con bando di gara n. 33 del 2017 la Città Metropolitana di Napoli ha

indetto una gara di appalto aperta per l’affidamento dei lavori di

miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile e dei

marciapiedi della SP 445 Cisterna - Marigliano/EX SS 7 Bis compresa nel

Comune di Mariglianella per l’importo di € 950.000,00.

Valutata positivamente la documentazione amministrativa e determinata la

soglia di anomalia, la PRG è risultata aggiudicataria dell’appalto, sennonché

a seguito del ricalcolo eseguito dalla stazione appaltante l’aggiudicazione è

stata successivamente disposta in favore di altra concorrente DLM

Costruzioni.

Sennonché in esito alla verifica della congruità dell’offerta proposta da

quest’ultima, la Città Metropolitana ne ha disposto l’esclusione e ha, quindi,

proceduto allo scorrimento della graduatoria e proposto l’aggiudicazione in

favore della PRG.

Sennonché nell’ambito dei controlli sul possesso dei requisiti della PRG, la

Città Metropolitana ha riscontrato un’irregolarità ed ha avviato il

procedimento di revoca a carico della ricorrente, con le note prott. n.4712

del15/1/2019, n.8555 del 23/1/2019, n.15218 del 6/2/2019 n.20711 del

18/2/2019, rilevando in particolare che la PRG non avrebbe “mantenuto”

per l’intera durata della procedura di gara l’attestato SOA, necessario ai fini

della partecipazione alla gara per l’esecuzione dei lavori.

Avverso il provvedimento di esclusione, la ricorrente ha proposto i seguenti

motivi di ricorso.



I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa

applicazione del d.lgs. 50/2016 - violazione e falsa applicazione del dpr 207

del 2010 –violazione della legge 241 del 1990 - violazione della lex specialis

di gara –eccesso di potere – sviamento.

Secondo la ricorrente, ai sensi degli artt. 83 e 84 del codice dei contratti e

dell’art. 61 del Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 le imprese

concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione in due momenti:

A. per partecipare alla competizione e, comunque, durante tutta la gara di

appalto; B. per poter sottoscrivere il contratto ed eseguire i lavori appaltati.

Ciò premesso, la PRG, alla data di presentazione dell’offerta e per tutta la

durata della gara, fino all’aggiudicazione (rectius: proposta di

aggiudicazione) disposta dalla Città Metropolitana a favore della DLM

sarebbe stata in possesso dei requisiti di qualificazione senza soluzione di

continuità.

Prima della scadenza dell’attestato SOA in data 9 settembre 2018, la PRG

ha presentato regolare domanda di rinnovo dell’attestazione in data

11.6.2018, e successivamente ha stipulato anche un contratto di rinnovo

dell’attestazione con il medesimo organismo di attestazione (in data

5.9.2018), ottenendo il rinnovo dell’attestato in data 13.2.2019.

Secondo la ricorrente, quando la stazione appaltante ha deciso di revocare

l’aggiudicazione della DLM e procedere allo scorrimento della graduatoria

in favore della PRG, la gara doveva ritenersi conclusa con conseguente

venir meno dell’obbligo dei concorrenti non aggiudicatari di conservare il

possesso dei requisiti di partecipazione.

Al momento dello scorrimento, prosegue la ricorrente, essa doveva

ritenersi in possesso dei requisiti di qualificazione, anche se formalmente

era priva di una attestazione SOA, poiché erano in corso i controlli per

ottenere il rinnovo dell’attestazione, dovendosi applicare il principio



dell’ultravigenza della SOA, poi conseguita in data 13.2.2019 prima di

essere convocata per sottoscrivere il contratto di appalto ed eseguire lavori.

Diversamente opinando, prosegue la PRG, si finirebbe per “valorizzare”

esclusivamente la “forma” ovvero il possesso dell’attestato SOA, senza

considerare che in concreto la PRG abbia sempre “mantenuto” inalterate le

proprie capacità professionali e che la “formale” assenza di attestazione

SOA è dipesa dei normali tempi che gli Organismi di attestazione

adoperato per rilasciarli.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa

applicazione del d.lgs. 50/2016 –violazione e falsa applicazione del comma

5 dell’art. 76 del dpr 207 del 2010 - violazione della legge 241 del 1990 -

violazione della lex specialis di gara –eccesso di potere – sviamento.

Fermo restando quanto evidenziato con il primo motivo, secondo la

ricorrente, doveva comunque ritenersi sussistente la c.d. ultravigenza della

SOA, atteso che la PRG aveva presentato una richiesta di rinnovo prima

della scadenza dell’attestazione.

Il principio di ultrattività dell'attestazione SOA, prosegue parte ricorrente,

si applica sia quando l'impresa ha richiesto il rinnovo dell'attestazione SOA

(ai sensi dell'art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207-2010) sia quando ha richiesto la

verifica dopo la scadenza del triennio (ai sensi dell'art. 77 comma 1 del

medesimo regolamento).

La ricorrente rileva che al momento in cui ha presentato la domanda di

partecipazione possedeva un attestato SOA con scadenza al 9 settembre

2018 di cui avrebbe richiesto il rinnovo in data 11 giugno 2019, sicchè

l’attestazione SOA poi rilasciata in data 12 febbraio 2019 confermerebbe,

che la PRG non ha mai perso, in sostanza, i requisiti di qualificazione

prescritti dal bando e disciplinare.

Peraltro, prosegue la ricorrente, al fine di ottenere il rinnovo dell’attestato



SOA essa ha potuto utilizzare solo Certificati di esecuzione lavori, risorse e

know-how già presenti nella propria “azienda” prima della scadenza della

SOA, con ciò dimostrando la permanenza medio tempore dei presupposti

organizzativi sostanziali della qualificazione in questione.

Con atto depositato in data 10 aprile 2019 si è costituita in giudizio la

Costruzioni Giulisa s.r.l. che, con successiva memoria ha eccepito

l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, adducendo che l’obbligo di

possesso dei requisiti gravava sulla ricorrente anche dopo l’esclusione della

DLM e lo scorrimento della graduatoria; in ogni caso la c.d. ultravigenza

della SOA non sarebbe predicabile nel caso di specie perché non vi sarebbe

prova della tempestività della richiesta di verifica.

Si è costituita anche la Città Metropolitana che con articolata memoria ha

confutato tutti i rilievi di parte ricorrente.

Le parti in prossimità dell’udienza pubblica del 19 giugno 2019 hanno

insistito e puntualizzato le proprie difese, in particolare controvertendo

sulla questione dell’efficacia della richiesta di rinnovo della SOA che parte

ricorrente adduce di aver formulato tramite PEC dell’11 giugno 2018, in tal

modo insistendo sull’applicazione del principio di ultra vigenza

dell’attestazione SOA.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in

decisione.

Il presente giudizio ha ad oggetto la Determinazione dirigenziale 14 marzo

2019 (prot. n. 1754) con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha

revocato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente

(Determinazione dirigenziale 17 dicembre 2018 prot. n. 8057) della

procedura per l’affidamento dei lavori di miglioramento delle condizioni di

sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della SP 445 Cisterna -

Marigliano/EX SS 7 Bis compresa nel Comune di Mariglianella.



Dalla documentazione versata in atti risulta che la revoca è stata disposta

sul presupposto che la ricorrente sarebbe incorsa in una soluzione di

continuità nel possesso della SOA prescritta ai fini della partecipazione alla

gara.

E infatti la scadenza della SOA della ricorrente risale al 9 settembre 2018,

mentre la stipula del contratto per il rinnovo della SOA tra la ricorrente e la

società certificante sarebbe avvenuta solo il 5 dello stesso mese, mentre

l’attestazione è stata infine rilasciata in data 13 febbraio 2019 con la

conseguenza, secondo la stazione appaltante che vi sarebbe stata una

soluzione di continuità nel possesso della SOA.

Avverso tale statuizione, parte ricorrente adduce in primo luogo che il

procedimento di gara si era concluso con l’aggiudicazione in favore della

DLM, successivamente venuta meno, sicchè essa non era tenuta a

conservare i requisiti di partecipazione fino allo scorrimento della

graduatoria, invocando una giurisprudenza secondo cui “deve differenziarsi la

posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione

non utile. Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e

realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla

Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la

procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei

confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la

domanda di partecipazione” (Consiglio di Stato, sez. III n. 1050/2017 e sez. VI

n. 4471/2017).

Il rilievo non merita positiva considerazione.

Come noto, secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide e ribadisce

anche in questa sede, “in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per

il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le

qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al



momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni

successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto,

senza soluzione di continuità”, tale principio con particolare riguardo alle attestazioni

SOA risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di

qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di

attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità

ad eseguire contratti pubblici”; e “pertanto, l'impresa che partecipa alla procedura

selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale

fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando”

(per tutte Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza Plenaria 20

luglio 2015, n. 8).

Ciò posto, il Collegio ritiene che la procedura di gara non si concluda con la

proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016, ma

includa anche la successiva fase dei controlli che deve ritenersi parte

integrante del procedimento di gara.

E infatti, secondo quanto statuito dall’art. 33 del predetto decreto

legislativo, tra le fasi in cui si articola il procedimento di affidamento è

prevista, tra l’altro, l’adozione, all’esito della valutazione delle offerte delle

imprese, di una proposta di aggiudicazione a cui segue la verifica dei

requisiti di partecipazione dell’impresa risultata migliore offerente.

Il comma 7 dell’art. 32 precisa che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti”, con la conseguenza che fino a questo

momento, ovvero fino al positivo esito dei controlli, la procedura di gara

non può considerarsi terminata e, quindi non viene meno l’onere delle

imprese partecipanti di conservare il possesso dei requisiti di

partecipazione.

Né questa conclusione conduce ad aggravare eccessivamente la posizione

delle partecipanti tenuto conto che lo stesso articolo 33 prevede che



l’espletamento di tali controlli avvenga nel termine all’uopo previsto dalla

stazione appaltante, ovvero in mancanza, in quello di trenta giorni, di modo

che le altre concorrenti sono garantite dalla previsione di tempi certi per

l’avvio e l’espletamento dei controlli stessi, atteso che prima della

conclusione degli stessi il contratto non può essere stipulato.

Sotto questo aspetto, non è applicabile al caso di specie l’orientamento

giurisprudenziale, invocato da parte ricorrente, secondo cui occorre

differenziare la posizione dell’aggiudicataria da quella delle altre

concorrenti, in quanto la prima sarebbe tenuta a conservare il possesso dei

requisiti di partecipazione anche dopo l’aggiudicazione definitiva, mentre

alle altre concorrenti non potrebbe imporsi un tale onere, atteso che, nel

caso di specie, la Città Metropolitana aveva adottato solo una proposta di

aggiudicazione nei confronti di DLM e pertanto, come ammesso anche

dalla ricorrente, ancora si dovevano espletare i controlli sulla congruità

dell’offerta proposta da DLM ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti,

all’esito dei quali, infatti, è risultata l’incongruità dell’offerta proposta dalla

predetta società (cfr. nota Città Metropolitana 31 ottobre 2018 prot. n.

142641).

Ad ulteriore comprova che la procedura non fosse chiusa sta il fatto che la

mancata stipula con la DLM Costruzioni non è avvenuta all’esito di un

procedimento di autotutela riferito all’aggiudicazione, ma nell’ambito dello

stesso procedimento di affidamento non ancora concluso per assenza

dell’atto terminale di aggiudicazione definitiva.

Analogamente non può ravvisarsi una soluzione di continuità nello

svolgimento del procedimento di gara nell’intervento in autotutela con cui

la stazione appaltante, prima della proposta di aggiudicazione in favore di

DLM, ha corretto il calcolo della soglia di anomalia (in linea con i principi

dettati poco prima dall’Adunanza Plenaria, n. 13/2018); tale intervento



deve considerarsi una parentesi nell’ambito della medesima procedura di

affidamento che anche in quel caso non si era conclusa in assenza, come

detto, di un’aggiudicazione definitiva.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la gravata

revoca, denunciando l’omessa applicazione del principio di ultra vigenza

dell’attestazione SOA adducendo di avere richiesto il rinnovo all’organismo

di attestazione 90 giorni prima della scadenza in data 11 giugno 2018 e di

aver stipulato il relativo contratto in data 5 settembre dello stesso per poi

ottenere l’attestazione definitiva in data 13 febbraio 2019.

Secondo la ricorrente la richiesta di rinnovo varrebbe ad escludere la

soluzione di continuità nel possesso del requisito.

La censura non merita positiva considerazione.

Giova premettere che l’art. 76 del D.P.R. n. 207/10 dispone che gli

operatori economici debbano possedere l'attestazione di qualificazione

rilasciata da appositi organismi di diritto privato debitamente autorizzati

dall'Autorità di regolazione del settore; il comma 5 del citato articolo,

“l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento

dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui

all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine,

l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo

contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attività di

attestazione”

Come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, infatti, l’adempimento

di cui al citato art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante Codice dei contratti pubblici) discende direttamente dalla diligente

condotta dell’impresa richiedente l’attestazione, mentre il superamento dei

termini prescritti per l’istruttoria può comportare sanzioni a carico



dell’Organismo di certificazione, ma non preclude l’effetto retroattivo della

certificazione stessa, ove infine positivamente rilasciata, con riconosciuta

ultravigenza del precedente attestato, in pendenza della procedura di

verifica ritualmente attivata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n.

3398, TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2016, n. 737, TAR Lazio, Roma,

sez. III, 6 aprile 2017, n. 4296).

Se la ratio sottesa alla regola dell’ultra vigenza della SOA, quindi, risiede nel

non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del

processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione, occorre

comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni

precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività

necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche, a

pena dell’applicazione delle predette sanzioni configurabili solo in quanto

sull’organismo di attestazione SOA sia sorto il relativo obbligo di svolgere

le verifiche che presuppone la presenza di un accordo vincolante in tal

senso.

Del resto l’art. 76, co. 5 del d.P.R. 207/2010, per consentire l’ultravigenza

della SOA parla espressamente di stipula di un nuovo contratto, non

potendo essere sufficiente a tal fine una semplice richiesta in tal senso

effettuata dalla ricorrente con una mail, peraltro mancante degli elementi

essenziali per configurarla come vera e propria proposta contrattuale e

nemmeno prodotta nella fase del contraddittorio procedimentale con la

stazione appaltante.

Diversamente argomentando, per garantirsi l’effetto retroattivo

dell’eventuale nuova attestazione, all’impresa sarebbe sufficiente

manifestare all’organismo di attestazione anche genericamente la propria

intenzione di rinnovare la SOA indipendentemente dall’accettazione di

quest’ultimo che, per avventura, potrebbe anche non riscontrare la



richiesta.

Nel caso di specie, parte ricorrente adduce che il contratto si sarebbe

perfezionato in data 11 giugno 2018, in quanto la predetta mail della PRG

recante la richiesta di rinnovo avrebbe fatto seguito ad una proposta

contrattuale dell’organismo di attestazione.

La ricorrente allude ad un nota (prot. 110618/010) dell’11 giugno 2018 con

cui l’organismo di attestazione si limitava, in realtà, a ricordare alla PRG

l’imminente scadenza della SOA e a sollecitare l’impresa ad avviare l’iter

istruttorio volto al rinnovo dell’attestazione. Si tratta all’evidenza di un

mero atto informativo volto, appunto, a sollecitare l’impresa ricorrente ad

attivare il meccanismo di rinnovo, come reso palese dal riferimento

contenuto nella stessa lettera dell’organismo di attestazione alla necessità di

acquisire ulteriore documentazione, oltre a quella già detenuta per avviare

l’iter nonché come dimostra la mancata indicazione delle condizioni

contrattuali del rinnovo e del relativo costo.

Ne consegue che, anche in base a tale comunicazione, sarebbe stato

necessario che la PRG ponesse in essere ulteriori adempimenti, non

risultando prova che il mero invio della mail con la quale si chiedeva il

rinnovo radicasse l’effettivo obbligo dell’organo di attestazione di compiere

le verifiche; del resto la stessa ricorrente ha ritenuto necessario a tal fine

stipulare un apposito contratto in data 5 settembre 2018, e poi anche nel

mese di ottobre dello stesso anno, con cui si prevedevano espressamente

obblighi e diritti reciproci dell’impresa e dell’organismo di attestazione

prevedendosi altresì un compenso per l’attività di quest’ultimo.

Peraltro, il Collegio non ignora che il prevalente orientamento

giurisprudenziale (richiamato anche da parte ricorrente) interpreta

estensivamente il riferimento contenuto nel predetto articolo alla stipula di

un “nuovo contratto”, ritenendo sufficiente a tal fine (tanto per il rinnovo



che per la verifica dell’attestazione SOA) anche una ”richiesta” di rinnovo

(o verifica sia pure con termini diversi), anziché la formale stipula del

contratto, in omaggio al principio del favor partecipationis (cfr. da ultimo

Cons. Stato 1190/2018; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 23 gennaio 2018,

n. 186 che si richiama alla pronuncia Cons. Stato, Ad.Plen.18 luglio 2012, n.

27; Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091; TAR Puglia, Bari, sez.

I, 9 giugno 2016, n. 737; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2015, n.

3670; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 aprile 2015, n. 785; TAR

Basilicata, Potenza, 29 aprile 2013, n. 214).

Tuttavia tali pronunce suppongono che il procedimento di rinnovo fosse

comunque stato formalmente avviato e che fossero in corso le relative

verifiche da parte dell’organo di attestazione sulla perduranza dei requisiti

dell’impresa partecipante, giustamente ritenendo che i tempi necessari per

lo svolgimento di tali attività non possano tradursi in un pregiudizio per la

società che avesse diligentemente proposto la richiesta di rinnovo e che si

vedrebbe esclusa dalle gare in ragione del tempo necessario all’organismo

di attestazione per svolgere il proprio incarico.

Come già rilevato, tuttavia, l’insorgenza di un tale obbligo gravante

sull’organismo di attestazione presuppone che sia configurabile almeno un

nucleo minimo di accordo contrattuale (accettazione, data di avvio delle

operazioni, corrispettivo dell’attività, ecc.) ovvero che tale obbligo possa

conseguire anche alla semplice richiesta dell’impresa interessata ad esempio

sulla base di un precedente accordo normativo stipulato tra le parti (del

quale tuttavia in atti non vi è traccia) che imponga all’Organismo di

attestazione di avviare il procedimento di verifica sulla base della sola

istanza dell’impresa anche senza accettazione, di modo che non siano

configurabili ulteriori attività anche negoziali incombenti sull’impresa

richiedente.



In tal senso, quindi, deve preferibilmente intendersi il riferimento operato

dalla giurisprudenza sopra riportata alla necessità che la semplice richiesta

di rinnovo sia stata tuttavia tempestivamente e ritualmente presentata (cfr. in

particolare TAR Lombardia, sez. I, 20 aprile 2018, n. 1060; Consiglio di

Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752 e 8 marzo 2017, n. 1091).

Infine non può fondarsi la pretesa continuità del possesso dei requisiti sul

presupposto che la nuova SOA sia stata riconosciuta sulla base di certificati

di esecuzione lavori precedenti alla scadenza della SOA precedente (9

settembre 2018), atteso che il sistema di attestazione vigente postula che

siano solo gli organismi all’uopo preposti a certificare la sussistenza dei

requisiti tecnico/organizzativi necessari, con la conseguenza che

l’attestazione SOA non può in alcun modo essere surrogata da una

valutazione in concreto di essi operata dalla stazione appaltante.

In definitiva, tutti i motivi di ricorso si appalesano infondati e il ricorso

deve conseguentemente essere respinto.

La novità e complessità delle questioni trattate costituisce motivo per

disporre l’integrale compensazione tra la parti costituite delle spese del

presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019

con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere



Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore
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