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DELIBER
RA N. 764

DEL 13 lug
glio 2016

OGGETTO: Richiestaa di parere presentata
p
d a Anas S.p.aa. – Art. 37
7, co. 9 d.lgss. 163/2006. S.S. n° 1999
i
peer la realizzaazione dei “L
Lavori di ad
deguamento tra Olbia e lo svincolo
o
“di Monti”” - Appalto integrato
con la S.S. 131 DCN. Intervento di
d potenziam
mento dell’A
Aeroporto di
d Olbia e loo svincolo dii accesso edd
opere connnesse. Adeguuamento al tipo
t “B” dellll’itinerario Sassari
S
– Olb
bia, Lotto 9””.
AG 26/20116/AP
Consorzi d
di cooperattive - Sostituzione dellla consorziata esecutrrice
E’ da riteneere ammissiibile la sostittuzione dellla consorziatta esecutricee qualora ciòò non valga a sanare exx
post il difettto di un reqquisito di partecipazionee, in violazio
one della parr condicio.
Art. 37, co. 9 d.lgs. 1663/2006
IIl Consiglio
o
Visto il deccreto legislattivo n. 163/22006 e s.m.ii.;
Visto l’appuunto dell’Uffficio Precon
ntenzioso e Affari Giuriidici;
Consideraato in fatto
S
ha soottoposto alll’attenzionee
Con nota acquisita all prot. n. 67097 del 277 aprile 2016, l’Anas S.p.a.
s
di applicazionne dell’art. 37,
3 co. 9 dell
dell’Autorittà una richieesta di parerre in ordine all’ambito soggettivo
d.lgs. 12 apprile 2006, n..163.
L’Anas rifeerisce che i lavori
l
in parrola (giunti al 76,88% dell’importo
d
contrattualle) venivano
o affidati nell
2012 al rraggruppameento tempo
oraneo di imprese costituito da CCC (C
Consorzio Cooperative
C
e
Costruzionni) (64,245%
%), Novaco
o S.r.l. (24,,994%) e Acquaverde
A
Costruzionni S.r.l. (100,761%). Ill
Consorzio CCC, che in
i sede di gara
g
aveva inndicato la Coop.
C
Costrruttori qualee consorziatta incaricataa
della realizzazione dellle opere, co
omunicava a febbraio 2016 di av
ver revocatoo il predetto
o incarico a
seguito di sottoposiziione della detta consoorziata a liqquidazione coatta amm
ministrativa,, e di averr
riassegnatoo i lavori alla consorziataa C.M.B. Soccietà cooperrativa muratori e bracciaanti di Carpii.
L’Anas chieede all’Auto
orità di espriimere un paarere in meriito all’appliccabilità del ddivieto di mo
odificazionee
soggettiva di cui all’art. 37, co. 9 d.lgs. 163//2006, dettato per i con
nsorzi ordinnari e i ragggruppamentii
onsorzi stab
bili e, per anaalogia, ai consorzi di cooperative dii produzionee e lavoro.
temporaneii, anche ai co
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L’Anas rilevva in partico
olare, al rigu
uardo, comee il Parere suulla normativ
va n. 7/20133 abbia evid
denziato chee
le modifichhe soggettivve di un con
nsorzio stab ile hanno un
u rilievo meramente innterno, qualiificabile allaa
stregua di un rapporto
o interorgan
nico, e perttanto non incidono sul rapporto fra consorzzio stabile e
stazione apppaltante. Allla luce dell’’identità onttologica dei consorzi stabili e dei cconsorzi di cooperative,
c
,
chiede perttanto se possa ritenersi consentita laa modifica soggettiva
s
dii un consorzzio di coopeerative, e se,,
data la lacuna normattiva, tale modifica
m
posssa essere ricondotta, con
c interpreetazione esttensiva, allee
previsioni ddi cui all’art. 37, commi 18 e 19 d.lggs. 163/20066.
Ritenuto in diritto
Al fine di rrendere il paarere richiesto, si richiam
ma prelimin
narmente la norma di cuui si chiede di delinearee
l’ambito sooggettivo di applicazione
a
e.
L’art. 37 d.lgs. 163/2006, dettato per
p i raggrupppamenti teemporanei e i consorzi oordinari di concorrenti,
c
,
prevede al comma 9 ch
he «Salvo qu
uanto dispossto ai comm
mi 18 e 19, è vietata quallsiasi modifiicazione allaa
composizioone dei ragggruppamentii temporaneei e dei con
nsorzi ordinaari di concoorrenti rispeetto a quellaa
risultante ddall'impegno presentato in sede di oofferta».
In ordine aalla problematica sopra evidenziata,
e
si osserva che
c il Parere sulla Norm
mativa del 300 luglio 20133
n. 7/2013,, richiamato
o dall’istante, affrontavva proprio la question
ne della leggittimità dellla modificaa
soggettiva delle ditte esecutrici
e
dii un consorrzio stabile facente parte di un RT
TI. In tale occasione
o
ill
consorzio sstabile (man
ndatario) chiiedeva, a seeguito dell’agggiudicazion
ne definitivaa e prima deell’inizio deii
lavori, di pooter sostituuire, con altra impresa soocia pur sem
mpre qualificcata per l’eseecuzione dei lavori, unaa
delle impreese indicate in
i sede di offferta quali eesecutrici.
Il parere ciitato ritenevva che, nel caso di speecie, i mutaamenti sogggettivi fosserro da configgurare qualii
vicende intterne al sogggetto collettivo, a sua vvolta facentee parte di un
n Raggruppaamento Tem
mporaneo dii
Imprese, inn quanto, so
otto il profilo
o delle perceentuali di partecipazion
p
ne, non si raavvisavano modifiche
m
o
alterazioni nelle relazio
oni esterne.
Si osservavva in quell’o
occasione ch
he il consorrzio stabile (ex art. 36 del d.lgs. nn. 163 del 2006)
2
«è un
n
soggetto chhe si connota per la creeazione a prriori di unaa struttura unificata
u
tra le imprese consorziatee
che in tal modo si aggregano
a
e,
e ferma resstando l'auttonomia sogggettiva di queste ultim
me, postulaa
o tra loro been più strettto che in oggni altra forrma di colleegamento prrevista dallaa
un legamee associativo
legge. Il coonsorzio staabile, quale forma inteermedia traa le associazzioni tempooranee di im
mprese e laa
concentraziione delle stesse, ha laa capacità dii assumere in
n proprio lee obbligaziooni dedotte in
i appalto e
non è assim
milabile alla comune cattegoria dellee ATI […]» (Cons.
(
Stato
o Sez. III, 144 gennaio 20013, n. 145).
Il Parere inn argomento
o rilevava qu
uindi che, «aa differenzaa delle societtà riunite chhe realizzan
no una meraa
contitolarittà del rappo
orto obbligattorio derivannte dal con
ntratto, il co
onsorzio stabbile realizzaa una nuovaa
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struttura sooggettiva: pertanto,
p
eveentuali mutaamenti intern
ni della stru
uttura rilevanno come mu
utamenti dii
rapporti intterorganici interni
i
alla struttura,
s
seenza assumeere valenza intersoggetttiva a rilevan
nza esterna..
A differenza delle riuunioni temp
poranee di imprese, in
nfatti, il Co
onsorzio è ll’unica conttroparte dell
rapporto dii appalto siia nella fase di gara chee in quella di
d esecuzione del contraatto e, in relazione allee
singole connsorziate, opera sulla base
b di un rrapporto orgganico». Si richiamava
r
ccon l’occasio
one anche ill
Parere sullaa normativaa 7 marzo 2013,
2
AG 226/12, dovee l’Autorità affermava che, nel caaso in cui ill
consorzio ddesigni l’imp
presa esecutrice, tale deesignazione è un atto meramente
m
innterno al con
nsorzio, chee
non vale add instauraree un rapporto contrattuaale tra la con
nsorziata e laa stazione aappaltante, e determinaa
unicamentee una distrib
buzione interrna di respoonsabilità ino
opponibile ai
a terzi.
Il Parere 7/2013 co
oncludeva nel
n senso che «l’auto
onoma sogggettività deel consorzio
o consentee
la possibiliità di design
nare una nuo
ova cooperattiva come essecutrice ovee per motivii sopravven
nuti la primaa
designata nnon sia in condizione di svolgeree compiutaamente la prestazione”
p
” (Cons. Giust.
G
Amm..
Regione Sicciliana, sez. giur.,
g
2 genn
naio 2012, nn. 12).
Con Parere sulla Norrmativa dell 9 ottobre 2013 (AG
G 49/2013) era stato aanche affermato che i
consorzi ddi cooperativve sono equ
uiparati quoaad naturam ai consorzi stabili e noon ai consorzi ordinari,,
in quanto il consorziio di cooperative di pproduzione e lavoro “è
“ dotato ddi soggettiviità giuridicaa
autonoma e stabile, diiversamentee da quantoo accade perr le riunioni temporaneee di imprese, sicché ill
rapporto cche lega le cooperativve consorziaate alla struuttura conso
ortile è un rapporto di
d caratteree
organico. N
Non è dubiitabile che ili consorzioo sia l'unico
o soggetto interlocutorre dell'amm
ministrazionee
appaltante, che in quan
nto tale partecipa alla pprocedura no
on come maandatario, m
ma ex se com
me portatoree
di un interresse propriio, anche se finalisticam
mente colleggato allo sco
opo mutualisstico delle consorziate,,
destinato aad assumeree la veste dii parte del ccontratto, con
c
relativa assunzionee in proprio
o di tutti glii
obblighi, glli oneri e le responsabillità” (Consigglio di Stato,, VI, 29 apriile 2003, n. 22183). Nel riichiamare lee
norme del d.lgs. 163/22006 si evidenziava chhe “l'art. 34, co. 1, lett. e)
e rinvia, in tema di parrtecipazionee
alle proceddure di affiddamento deii consorzi ordinari di imprese, all'art. 37 e qquest'ultimo, al commaa
7, stabiliscce che solo i consorzi dii cui alla lettt. d) del suddetto art. 34
4 sono obblligati a indiccare, in sedee
di offerta, pper quali consorziati concorrono. L
L'omissionee di tale prev
visione riguaardo i conso
orzi ordinarii
non può avvere altro siignificato se non quello di escluderee che essi po
ossano parteecipare solo
o per alcunee
delle impreese consorziiate, con la conseguenza
c
a che sono obbligati a partecipare per tutte. I consorzi dii
cooperativee di produzzione e lavvoro sono poi regolatii da una normativa
n
sppeciale che li qualificaa
come perssone giuridicche, ed anco
or più palesee é quindi laa loro differeenza rispettoo ai consorrzi ordinari””
(TAR Tosccana, Firenzee, I, 14 febb
braio 2011, nn. 317).
Si concludeva in quellla sede chee, con riguaardo alla leggittimità dellla modificaa soggettiva delle dittee
esecutrici riispetto alle ditte
d indicate in sede di gara, la normativa dettaata per i connsorzi stabilii all’art. 36 è
applicabile analogicam
mente al caso
o delle coopperative di produzione e lavoro, in vvirtù della loro
l
identitàà
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ontologica. In tal senso
o, deve conssiderarsi connsentita, in quanto
q
legitttima, la moodifica soggeettiva, anchee
in senso addditivo, aggrregando nuo
ovi soggetti in aggiunta o in sostituzione, rispettto a quelli inizialmente
i
e
indicati in ssede di garaa.
Si ribadiva tuttavia chee “l'immodificabilità sogggettiva dei partecipantti alle gare ppubbliche è preordinataa
a garantiree l'amministrrazione appaltante in orrdine alla veerifica dei reequisiti di iddoneità morrale, tecnico
o
organizzativva ed econo
omica, noncché alla legitttimazione delle impresse che hannno partecipaato alla gara,,
non potenndo ammetttersi la san
natoria di iirregolarità che avrebb
bero preclusso ad una impresa dii
parteciparee alla gara fin dall'inizzio. E si raammentava che potevaa ammetterssi una mo
odifica dellaa
compagine soggettiva in
i senso rid
duttivo per esigenze orgganizzative proprie del raggruppam
mento o dell
na sanzione di esclusion
ne dalla garaa per difettoo dei requisiiti in capo all
consorzio, e non già peer evitare un
componentte che recedde (Cons. St.,
S Ad. plenn. 4 maggio
o 2012, n. 8/;
8 Cons. Stt., sez. VI, 16 febbraio
o
2010, n. 8442).
In altri terrmini, il reecesso dell’impresa com
mponente, nel
n corso della
d
proceddura di garaa, non può
ò
mai valere a sanare ex post una sittuazione di preclusione all’ammissione alla proocedura in ragione
r
dellaa
esistenza, a suo carico, di cause di esclusione” (Determinaazione 10 ottobre 2012 , n. 4).
E pertantoo le modiffiche sono consentite soltanto per
p motivi sopravvenuuti e non per motivii
già sussistenti al mom
mento della gara: non èè, ammissib
bile infatti, un
u comporttamento deel consorzio
o
preordinatoo a sottoporrre a controllli determinaate imprese, perché poii siano sostittuite con alttre in fase dii
esecuzione.
Il parere ora evidenziaato chiariva dunque chhe «l’apertura interpretativa nel sennso della modificabilità
m
à
soggettiva dei consorrzi stabili (ee dei consoorzi di coo
operative dii produzionne e lavoro
o) non può
ò
consentire di configurrare una facoltà
f
rimeessa al mero
o arbitrio del
d concorrrente, al qu
uale sarebbee
così conseentito di mo
odificare sen
nza alcun lim
mite in corsso di esecuzzione i sogggetti indicatti in fase dii
gara. Ne dderiva che la modificazio
one soggettivva del partecipante è co
onsentita tra la fase di gara
g e la fasee
di esecuzzione, alla stessa sttregua di quanto prescritto
p
dall’art. 337, commaa 9 […]..
In nessun caso, può riitenersi conssentita una m
modifica in fase di gara, per ovviaree ad un provvedimento
o
di esclusio
one che dip
pende dalla mancanza dei requisitti morali di
d un soggeetto, candid
datosi comee
concorrentte […]. Ne
N
deriva ancora qquale paciifico princiipio che, successivam
mente allaa
intervenutaa modifica, le stazioni appaltanti devono procedere al controllo ddei requisiti morali dell
soggetto inntervenuto ed,
e eventualm
mente, proccedere alla esclusione
e
del
d consorzio
io, in caso di
d mancanzaa
degli stessi»».
In conclusione, si afffermava chee: la discipliina applicab
bile ai conso
orzi stabili è applicabille anche aii
n virtù dellee disposizion
ni degli artt..
consorzi dii cooperative di produziione e lavorro e altre figgure affini, in
35, 36, 37 del Codicee, ove tali soggetti
s
sonno assimilatti quanto alla disciplinaa ai consorzzi stabili; lee
modifiche soggettive sono conseentite soltannto per mo
otivi sopravv
venuti e noon devono configuraree
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uno strum
mento per eluudere il neceessario conttrollo preven
ntivo di morralità delle iimprese in fase
f di gara,,
ex art. 38; iin nessun caaso, le modifiche soggetttive sono ammesse
a
per ovviare add un controlllo con esito
o
negativo inn fase di gaara; le mod
difiche sogggettive non sono amm
messe in fasee di gara ma
m possono
o
intervenire tra la fase di
d gara e l’essecuzione; ill controllo di
d moralità deve
d
essere eeffettuato nei
n confrontii
delle nuovee imprese in
ntervenute; non
n sono am
mmissibili lee designazio
oni cd “a casscata”, rivoltte a soggettii
terzi, non cconcorrenti direttamentte alla gara.
Occorre innfine richiam
mare l’orien
ntamento deel Consiglio di Stato (A
Ad. plen. 200 maggio 2013,
2
n. 14))
laddove affferma che al
a consorzio aggiudicataario va ricon
nosciuta la facoltà
f
di inddicare, quale esecutore,,
una diversaa propria co
onsorziata ovve, per motiivi sopravveenuti, la prim
ma designataa non sia in condizionee
di svolgere compiutam
mente la prestazione.
Alla luce dii quanto sop
pra esposto, si deve conncludere che,, nel caso di specie, è daa ritenere am
mmissibile laa
sostituzione della conssorziata eseccutrice qualoora ciò non valga a sanaare ex post iil difetto di un
u requisito
o
di partecipaazione, in viiolazione dellla par conddicio.
Ill Consiglio
o
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
-

a
onsorziata esecutrice
e
qu
qualora ciò non
n valga a
è dda ritenere ammissibile
la sostituzioone della co
sannare ex post il difetto di un requisitoo di partecip
pazione, in viiolazione deella par cond
dicio.

Raffffaele Cantone

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 20 luuglio 2016
Il Segretarioo, Maria Esp
posito
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