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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 per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2020, proposto da 

Travex s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vagnucci, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Calenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, 

piazza Alberti 16; 

Impresa Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bonanni, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio 

in Roma, via Giuseppe Mercalli 13; 



DAP Organismo di Attestazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Cicchinelli, Pierluigi Piselli, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio, Comune 

di Campi Bisenzio, non costituite in giudizio; 

nei confronti 

Edil Legno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Francesco Cirigliano, Emanuela Caricati, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. A R.L., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Barberis, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Sapi Impianti s.r.l., Cost Cam s.r.l., non costituite in giudizio; 

per l'annullamento 

- della determinazione n. 324 del 12.6.2020, comunicata con pec del 12.6.2020, con 

cui il Comune di Calenzano ha disposto “di aggiudicare - per le motivazioni indicate 

in premessa - la gara per la “Realizzazione nuova scuola dell'Infanzia in località 

Dietro Poggio” RTI formato da: Edil Legno srl C.F. 01665420764 con sede legale a 

Francavilla in Sinni (PZ) (mandata-ria) e mandante la ditta SAPI Impianti s.r.l. C.F. 

01812441217 con sede legale in Scisciano (mandante)”; 

- del verbale del 10.6.2020, non conosciuto, in cui la Commissione ha verificato che 

“il secondo classificato RTI Edil Legno srl – Sapi Impianti s.r.l. risulta in possesso 

dei requisiti SOA richiesti”; 

- dell'attestazione di qualificazione SOA n. 5130/66/02 rilasciata in data 24.4.2020 

dalla ImpreSoa S.p.A. in favore della Edil Legno S.r.l. nei limiti della categoria OS32, 

classifica III; 



- dell'attestazione di qualificazione SOA n. 4462/46/01 rilasciata in data 6.12.2019 

dalla DAP SOA S.p.A. in favore della Cost Cam S.r.l. nei limiti della categoria OS32, 

classifica IV; 

- di tutti gli atti e i verbali della procedura aperta; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non 

conosciuti, nonché di tutta l'attività della Commissione giudicatrice nella parte in cui 

non è stata rilevata l'esclusione delle odierne controinteressate; 

con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato 

nelle more con l'illegittimo aggiudicatario, e condanna dell'Amministrazione 

intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante 

aggiudicazione nei confronti del medesimo della commessa oggetto di affidamento 

e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calenzano e di Edil Legno s.r.l. 

e di Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. A R.L. e di Impresa Organismo di 

Attestazione s.p.a. e di Dap Organismo di Attestazione s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il consigliere Luigi 

Viola 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 

In via preliminare, la Sezione deve affermare la propria competenza territoriale a 

decidere anche dell’impugnazione delle attestazioni di qualificazione SOA relative 

alle prime due partecipanti alla procedura, trattandosi di competenza ben radicata 

sulla previsione di cui all’art. 13, comma 4-bis del c.p.a. (<<la competenza territoriale 



relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sè anche quella 

relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti 

normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di 

attribuzione della competenza>>); nel caso di specie, siamo, infatti, proprio in 

presenza dell’impugnazione di atti non caratterizzati dal carattere normativo e 

generale e i cui eventuali effetti devono peraltro essere circoscritti alla sola procedura 

contestata, in applicazione dei tradizionali principi sull’interesse a ricorrere. 

L’infondatezza nel merito del ricorso permette poi di prescindere dall’esame delle 

ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle resistenti; con riferimento 

alle censure proposte da parte ricorrente risulta, infatti, del tutto sufficiente rilevare: 

a) come la previsione dell’art. 3, 1° comma lett. b) del d.m. Infrastrutture e Trasporti 

10 novembre 2016, n. 248 (regolamento recante individuazione delle opere per le 

quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro 

esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50) richieda, come requisito necessario per rilascio dell’attestato di qualificazione 

nella categoria OS32, la sola disponibilità di un <<adeguato stabilimento industriale 

specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria>>; 

-come, ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito, il Manuale 

sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore 

a 150.000 euro approvato dall’A.N.A.C. preveda (a pag. 165) la necessità che il 

richiedente renda una <<dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e 

present(i) copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena 

disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, 

nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità 

locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO 

fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)>>; 



-come si tratti di requisiti pacificamente in possesso dell’aggiudicataria, come 

desumibile dalla documentazione prodromica al rilascio dell’attestazione S.O.A. 

(doc. n. 6 del deposito di parte ricorrente); 

-come, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla necessità di riportare 

le previsioni di cui al d.m. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 (aggiornamento 

delle «Norme tecniche per le costruzioni») alla sola fase dell’esecuzione delle 

prestazioni o anche alla fase dell’ammissione alla gara, del tutto ininfluente appaia il 

riferimento alle previsioni di cui al punto 11.7.10.1 dlle cd. N.T.C., trattandosi di 

disciplina qualificata in termini di alternatività rispetto alla <<procedura di 

marcatura CE>> (in questo senso, si veda, la nota Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici prot. 6013 del 3 luglio 2019, depositata in giudizio dalla stessa ricorrente) 

ed avendo l’aggiudicataria dimostrato di essere in possesso della relativa attestazione 

di qualità (doc. n. 5 del deposito dell’aggiudicataria); 

-come non risulti per nulla dimostrato in giudizio il fatto che l’aggiudicataria non 

produca direttamente le strutture in legno e si limiti all’assemblaggio di componenti 

prodotti da altri; 

-come il Consorzio Galileo non abbia per nulla indicato l’attuale aggiudicataria come 

destinata a svolgere il servizio (essendo stata, al contrario, indicata la Kimissa 

Costruzioni s.r.l.; doc. n. 4 del deposito dell’Amministrazione comunale resistente) 

e come pertanto risulti impossibile l’applicazione alla fattispecie della previsione di 

cui all’art. 48, 7° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-come non possa trovare accoglimento neanche la prospettazione subordinata della 

ricorrente che tende a desumere da fatto che il Consorzio Galileo si sia giovato dei 

requisito della ricorrente ai fini dell’autonomo riconoscimento dell’attestazione SOA 

con riferimento alla OS32 una violazione della previsione di cui all’art. 80, 5° comma 

lett. m) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell’orientamento 

giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato, con 



riferimento ai cd. consorzi stabili, come <<l’alterità che connota tali soggetti rispetto 

ai propri componenti (e che vale a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti 

temporanei che ai consorzi ordinari ) trov(i) indiretta conferma nel fatto della 

possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima 

gara>> (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865) del Consorzio stabile e di 

un’impresa facente parte del Consorzio e che non risulti espressamente indicata 

come esecutrice dell’appalto (ovvero proprio la fattispecie che ci occupa). 

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; la sostanziale novità delle 

questioni poste a base del ricorso permette di procedere alla compensazione delle 

spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, 

come da motivazione. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Manfredo Atzeni, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere, Estensore 

Giovanni Ricchiuto, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luigi Viola  Manfredo Atzeni 

    

    

    

    

    



IL SEGRETARIO 
 


