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Appalti  pubblici - Commissari diversi dal Presidente - Non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta - Fattispecie - Possibilità che i Commissari abbiano, in futuro, eventuali funzioni o incarico
relativamente all'appalto e al contratto oggetto di affidamento  - Non è motivo di incompatibilità 

L’art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone: "I commissari diversi dal Presidente non devono aver
svolto  né  possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al
contratto  del  cui  affidamento  si  tratta".  Nel ricorso  non  si  contesta  che  i  membri Alfa  e  Beta  siano
incompatibili per avere svolto in precedenza attività inerenti all'appalto di cui si tratta, ma si prospetta la
possibilità che essi abbiano, in futuro, a che fare con l'appalto e il contratto in questione, in relazione agli
incarichi ricoperti. Si tratta però di una prospettazione generica ed eventuale che rende la censura ipotetica e
priva di concretezza.

N. 00059/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01981/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2015, proposto dall’impresa mandataria Autocarrozzeria
Zo-Va di Zozzaro Cono & Figli S.n.c., nonché dalle imprese mandanti Autocarrozzeria Alfa di Fogli Marco &
C. S.a.s., Autocarrozzeria La Perla S.r.l., Nuova Autofficina Cambi di Cambi Mauro & C. S.n.c.,
Autocarrozzeria Salvato di Salvato Armando & C. S.n.c., Carrozzeria La Stella S.n.c. di Pizzi Stefano & C.,
Carrozzeria Tiglio S.r.l., Carrozzeria Moderna di Parentini Antonio & C. S.n.c., Carrozzeria Etrusca di
Cestari Michele & C. S.n.c., A.S.C. S.r.l., Antoni Soccorso Stradale S.r.l., Licari Autoservice S.n.c. di Licari
Vincenzo & C., Di Gianni Carrozzeria S.r.l., Ferretti Demolizioni di Ferretti David, Ferretti Simone & C.
S.n.c., tutte rappresentate e difese dagli avv. Augusto Bonazzi, Silvia Nicodemo, Luca Ceccaroli, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; 
contro
- Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.;
- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale per la Toscana-Umbria, in persona del legale rappresentante
p.t.m,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri
4; 
nei confronti di
S.G.M. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con le imprese Carrozzeria Nannetti s.n.c,
Impresa individuale Bulleri Francesco e Autocarrozzeria e Officina V.S di Secchiano V. & C. s.n.c., non
costituita in giudizio; 
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 2015/16047 del 12 novembre 2015 a firma del Direttore Regionale dell'Agenzia del
Demanio con cui è stato comunicato che la commissione di gara nella seduta pubblica del 9 novembre 2015
ha disposto l'esclusione del costituendo RTI con impresa mandataria Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzaro Cono
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& Figli s.n.c. dalla procedura aperta per l'affidamento per l'ambito territoriale della provincia di Pisa del
servizio di recupero custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo
fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (CIG 6219654CD6);
b) dei verbali di gara prot. n. 2015/1573/R.I. del 6 lug1io 2015, prot. n. 2015/2274/R.I. del 9 ottobre 2015
prot. n. 2015/2401/R.I. del 23 ottobre 2015 prot. n. 2015/2593/R.l. del 9 novembre 2015;
nonché: 
c) della determina prot. n. 2015/1533/RI del 2 luglio 2015 di nomina della commissione di gara;
d) del protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio del 6 ottobre 2014 prot. n.
14873;
e) della determina a contrarre prot. n. 2015/757/R.I. del 21 aprile 2015 assunta dall’Ufficio Territoriale del
Governo - Prefettura di Pisa e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana;
f) del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
g) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale anche se allo stato ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1) Con bando di gara spedito alla GUUE il 4/5/2015 la Prefettura di Pisa e l'Agenzia del Demanio -
Direzione regionale Toscana e Umbria hanno indetto una procedura aperta avente ad oggetto: "affidamento,
per l'ambito territoriale della provincia di Pisa, del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli
oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs.
30.04.1992 n. 285" (criterio di aggiudicazione: all'offerta economicamente più vantaggiosa).
Hanno presentato domanda di partecipazione alla gara due concorrenti: il costituendo RTI capeggiato dalla
Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzaro Cono & Figli s.n.c. e il costituendo RTI capeggiato da S.G.M. s.r.l.
Nella seduta del 9/10/2015 la Commissione di gara ha ammesso con riserva entrambi i concorrenti, avendo
rilevato carenze nella documentazione presentata; nella seduta del 9/11/2015 il predetto organo collegiale,
viste le integrazioni pervenute, ha disposto l'esclusione dalla gara del costituendo RTI capeggiato dalla
Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzaro Cono & Figli s.n.c. "valutata la non conformità dell'attestazione prodotta
dall'Autocarrozzeria La Perla S.r.l. (impresa mandante del raggruppamento) relativamente
all'accertamento del possesso del requisito della solidità economica e finanziaria". Detta esclusione è stata
comunicata alla Autocarrozzeria Zo-Va con una nota a firma del Direttore regionale dell'Agenzia del
Demanio in data 12/11/2015.
1.2) Contro il provvedimento di esclusione, nonché gli atti presupposti la predetta impresa ha proposto il
ricorso in epigrafe, formulando censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, che
hanno formulato eccezioni e controdedotto nel merito.
1.3) Nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2016 il Collegio, sentite sul punto le parti costituite, ha
trattenuto in decisione la causa per definirla con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
2) Nel ricorso sono articolati 6 motivi che possono essere così sintetizzati:
a) la nota di comunicazione dell'esclusione è illegittima perché sottoscritta solo da una delle stazioni
appaltanti;
b) gli atti dei gara sono stati assunti in mancanza di un valido impegno di spesa;
c) la Commissione di gara è stata composta in violazione di quanto disposto dall’art. 84 commi 3-5 del
Codice dei contratti pubblici perché i due membri in servizio presso la Prefettura di Pisa e presso la
Direzione regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio sono incompatibili in quanto responsabili
dei settori riguardanti la spesa e l'esecuzione dei contratti delle Amministrazioni di appartenenza; per cui "si
troveranno necessariamente a svolgere funzioni inerenti la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto
di cui al presente giudizio";
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d) la referenza bancaria di Banco Posta relativa all'Autocarrozzeria La Perla s.r.l. è idonea a soddisfare
quanto genericamente richiesto dal disciplinare di gara al punto A.5; in ogni caso, ove così non fosse, la
stazione appaltante avrebbe dovuto esercitare il "soccorso istruttorio" in favore della parte ricorrente o,
quantomeno, offrirle la possibilità di provare con altri mezzi il possesso del requisito della capacità
economica e finanziaria (come previsto dall’art. 41 comma 3 del Codice dei contratti pubblici);
e) la controinteressata S.G.M. s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara perché non possiede il requisito
essenziale di cui al punto A.2 a) del disciplinare, secondo cui il concorrente deve dichiarare di essere
"iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività oggetto
dell'appalto"; la dichiarazione in tal senso formulata dal legale rappresentante della predetta impresa non è
veritiera perché dal certificato camerale risulta che la ditta non è iscritta per l'attività di soccorso stradale,
che è oggetto dell'appalto;
f) l'esclusione della controinteressata doveva essere disposta anche per la mancanza del requisito di cui al
punto A.4 b) del disciplinare, che prescrive di dichiarare "di disporre di un'area adibita a depositeria… e di
essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il
danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi": requisito di cui la controinteressata non è in
possesso.
3) Preliminarmente va dichiarato che sussiste la competenza territoriale di questo TAR, posto che
l'indicazione tra i provvedimenti impugnati anche di atti di autorità centrali ha natura puramente formale,
non essendo formulate specifiche censure contro gli stessi.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché non proposto nella forma dei motivi aggiunti, il
Collegio può prescinderne, tenuto conto che il ricorso stesso è infondato nel merito per le ragioni di seguito
esposte. 
3.1) Il primo motivo è infondato o addirittura privo di interesse perché riguarda un atto che non ha valenza
provvedimentale, per cui è irrilevante chi lo abbia firmato; l’esclusione dalla gara della parte ricorrente
consegue infatti direttamente dalla decisione assunta dalla Commissione di gara nella seduta del 9/11/2015
(cfr. il relativo verbale).
3.2) Privo di interesse è anche il secondo motivo di ricorso (peraltro formulato in termini del tutto generici),
posto che non è dato comprendere quale sia il danno lamentato dalla ricorrente.
3.3) L’art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone: "I commissari diversi dal Presidente non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta". Nel ricorso non si contesta che i membri Cufaro e Giustini siano
incompatibili per avere svolto in precedenza attività inerenti all'appalto di cui si tratta, ma si prospetta la
possibilità che essi abbiano, in futuro, a che fare con l'appalto e il contratto in questione, in relazione agli
incarichi ricoperti. Si tratta però di una prospettazione generica ed eventuale che rende la censura ipotetica e
priva di concretezza.
3.4) Il disciplinare di gara richiedeva, tra la documentazione amministrativa da presentare: "A.5 idonee
referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente". La referenza bancaria rilasciata da
Banco Posta all'Autocarrozzeria La Perla s.r.l. recita: "In riferimento alla richiesta di referenze di cui
all'oggetto, Vi confermiamo che il rapporto di conto corrente a tutt'oggi presenta un andamento regolare e
corretto". La Commissione di gara ha ritenuto tale referenza inidonea ad integrare la documentazione
richiesta rilevando come "la sussistenza del requisito della idoneità delle referenze bancarie non possa in
alcun modo essere riconducibile solo alla regolarità del rapporto del conto corrente postale essendo
necessario, a garanzia della solidità economica e finanziaria, una espressa attestazione in tal senso".
Il Collegio concorda con la conclusione raggiunta dalla Commissione di gara: la solidità economica e
finanziaria di un'impresa non può essere ridotta alla (né è desumibile dalla) mera regolarità del conto
corrente. Si tratta di due concetti diversi, il primo dei quali ha portata ben più ampia del secondo. D'altra
parte, si deve rilevare che se una sola (delle due prescritte) è la referenza bancaria "contestata" dalla
Commissione di gara, ciò significa che evidentemente l'impresa interessata era riuscita a procurarsi una
referenza bancaria conforme a quanto richiesto dal disciplinare. E che tale adempimento non fosse
impossibile emerge chiaramente da un'ulteriore circostanza: nella seduta del 9/10/2015 la Commissione ha
rilevato l'incompletezza (per la mancanza di "una esplicita attestazione relativa alla solidità economica e
finanziaria dell'offerente") delle referenze bancarie di ben dieci delle imprese facenti parte del costituendo
RTI capeggiato dalla Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzaro Cono & Figli s.n.c.; nella successiva seduta del
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9/11/2015 è stata esaminata la documentazione integrativa pervenuta, che è stata ritenuta conforme ad
eccezione di quella prodotta dall'Autocarrozzeria La Perla s.r.l. Si deve dunque desumere che tutte le altre
imprese abbiano prodotto idonee referenze.
Il richiamo a quanto verificatosi nelle due sedute citate evidenzia che la Commissione di gara ha dato ampio
spazio al "soccorso istruttorio", per cui nessuna censura può essere formulata sotto questo profilo.
Infondato è anche il richiamo all’art. 41 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui: "Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante". La possibilità offerta dalla norma al concorrente presuppone che questi sia in grado di fornire
"giustificati motivi" a sostegno dell'impossibilità di presentare le referenze richieste: ma di essi non c'è
traccia nel caso in esame.
3.5) Il possesso del requisito di cui al punto A.2 a) del disciplinare da parte della controinteressata S.G.M.
s.r.l. è dimostrato documentalmente dal certificato camerale; nell'oggetto sociale della predetta impresa si
legge tra l'altro: "Rimozione forzata ed ogni altra attività ausiliaria del traffico stradale, con particolare
riferimento al soccorso stradale da effettuarsi con mezzi idonei al rimorchio o al trasporto di autoveicoli
guasti o incidentati…".
3.6) Il punto A.4 b) del disciplinare prescriveva di dichiarare "di disporre di un'area adibita a depositeria…
e di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il
danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi". La dichiarazione presentata in gara
dall'amministratore unico di S.G.M. s.r.l. è formulata esattamente in tal senso; è irrilevante che il deposito in
questione non sia di proprietà della predetta società, posto che il disciplinare si limita a chiederne (non la
proprietà, ma) la disponibilità; spetta poi alla stazione appaltante verificare l'effettivo possesso dei requisiti
dichiarati (e questo vale anche per quanto riguarda la polizza assicurativa).
4) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti
nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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