
REPUBBLICA ITALIANA           N.1133/03 REG. DEC. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        N. 1258 REG. RIC. 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,    
                                                   Quinta  Sezione               ANNO 2002 

ha pronunciato la seguente 
DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 1258 del 2002 proposto dal Comune di Castellammare di Stabia in persona 
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Silio Aedo Violante e Giancarlo 
Violante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9 presso lo studio dell’avv. 
Vincenzo Colacino, 

contro 
la Arca Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli 
avv.ti Nicola Salvi e Luigi Napolitano, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Angelico n. 38, 
presso lo studio del secondo, 

per l'annullamento 
della sentenza n. 4616 in data 18 ottobre 2001 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania, Sezione I; 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 
Vista l’ordinanza n. 1078 del 19 marzo 2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione 
della sentenza appellata; 
Visto il dispositivo di sentenza n. 361 pubblicato in data 3 luglio 2002; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Relatore il cons. Corrado Allegretta; 
Uditi alla pubblica udienza del 2 luglio 2002 gli avv.ti Violante e Napolitano; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 

FATTO 
Con l’appello in esame il Comune di Castellamare di Stabia impugna la sent. n. 4616 del 18 ottobre 
2001, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato la 
determinazione n. 158 del 6 ottobre 2000 del dirigente del settore affari generali che, sulla base del 
verbale di gara del 5 ottobre 2000, ha escluso l’attuale appellata, in un primo momento dichiarata 
aggiudicataria provvisoria, dall’asta pubblica per l’appalto di lavori di riqualificazione urbana di cui 
alla deliberazione G.C. 1 giugno 2000 n. 244. 
Non essendo più possibile la reintegrazione in forma specifica, il Tribunale ha pronunciato con la 
stessa sentenza la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente nella 
misura del 10% dell’importo dell’appalto. 
Sostiene il Comune appellante che la sentenza è errata in entrambi i capi. Quanto all’esclusione 
dell’appellata dalla gara, essa sarebbe stata legittimamente disposta per difetto del requisito di 
capacità economico-finanziaria, relativo alla cifra di affari in lavori raggiunta nell’ultimo 
quinquennio, non potendo la concorrente avvalersi del fatturato di un ramo d’azienda da essa 
incorporato ma relativo a lavori eseguiti prima dell’incorporazione. 
Errata sarebbe altresì la condanna al risarcimento del danno, disposta in maniera automatica, senza 
alcuna indagine sulla responsabilità dell’Amministrazione. 
Si è costituita in giudizio l’impresa appellata, la quale ha controdedotto al gravame, concludendo 
per la sua reiezione perché infondato; con ogni conseguenziale determinazione anche in ordine a 
spese e competenze di giudizio. 
Accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 1078 del 19 marzo 
2002, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 2 luglio 2002, nella quale, sentiti i difensori 
presenti, il Collegio si è riservata la decisione. 

DIRITTO 



L’appello è fondato nei limiti che si diranno. 
Il primo motivo d’impugnazione investe il capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure ha 
ritenuto fondata la contestazione da parte dell’originaria ricorrente della sua esclusione dall’appalto 
di cui si tratta, disposta dall'Amministrazione per difetto del requisito di partecipazione relativo alla 
capacità economico-finanziaria, prescritto dal bando in conformità alla disposizione dell’art. 31, 
comma 1, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui la cifra di affari in lavori raggiunta 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non deve essere inferiore a 1,75 
volte l'importo a base d'asta. 
Ad integrare detto requisito la stazione appaltante ha considerato non utile il fatturato di un ramo 
d’azienda incorporato dalla concorrente, ma relativo a lavori eseguiti prima dell’incorporazione. Il 
Tribunale, invece, ha affermato che il complesso di risorse tecniche, umane ed organizzative della 
società incorporata, il bagaglio di esperienze e di avviamento, che ad essa facevano capo, non si 
sono dispersi ma si sono piuttosto concentrati nella società scaturita dalla compenetrazione dei due 
organismi societari e dalla confusione dei relativi patrimoni. 
Di contro, ad avviso del Comune appellante, il quale pure riconosce che con l’incorporazione la 
cessionaria fa propri i requisiti di qualificazione posseduti dalla cedente, questa certamente non può 
imputare alla sua cifra di affari complessiva i lavori eseguiti dalla cedente. Alla cessione del ramo 
di azienda, si sostiene, giammai viene conferita efficacia retroattiva rispetto al momento 
dell'acquisto, cosicché non possono imputarsi al cessionario attività del cedente poste in essere 
prima del negozio traslativo; l’effetto dell’acquisto non opera ex ante, bensì con riferimento a tutto 
il periodo susseguente alla materiale acquisizione del ramo dì azienda. 
Conforta tale orientamento, secondo l’Amministrazione appellante, l’espressa previsione dell'art. 
22, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 - regolamento recante istituzione del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici - , a norma del quale “i lavori da valutare sono 
quelli regolarmente eseguiti e con buon esito iniziati ed ultimati …” nel quinquennio anteriore alla 
data dell'appalto, donde la necessità di imputare l'esecuzione delle opere valutate a chi le abbia 
effettivamente eseguite, non essendo ammissibile, attraverso un artificio di acquisizione finanziaria, 
operare una somma dei lavori svolti a partire dall’epoca in cui i soggetti interessati 
all’incorporazione erano entità giuridiche ed operative distinte e separate. 
Lo stesso tenore letterale della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 15 D.P.R. n. 34 del 2000 cit., 
invocato dalla controparte, non lascerebbe adito a dubbi sul fatto che l'efficacia del trasferimento, 
similmente a quanto accadeva nel precedente sistema di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, 
opera limitatamente alla possibilità di ottenere la qualificazione da parte delle S.O.A. (Società 
Organismi di Attestazione) autorizzate e non anche per l'autonoma dimostrazione dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria nei riguardi della stazione appaltante in sede di esperimento della 
gara. In particolare, il superamento dell’A.N.C. e la sua sostituzione con il sistema della 
certificazione ad opera di appositi organismi di qualificazione non sembrano escludere la necessità 
di una puntuale dimostrazione della quantità e qualità dei lavori eseguiti in un dato contesto 
temporale, al fine di supportare un giudizio di affidabilità ed esperienza da parte della Stazione 
appaltante. 
La tesi ora esposta non può essere condivisa. 
Nella disciplina delle procedure concorsuali per la scelta del soggetto a cui affidare l’esecuzione di 
lavori pubblici, la cifra di affari realizzata in lavori rappresenta da tempo uno degli elementi di 
prova della capacità economico-finanziaria del concorrente (art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 
1962 n. 57; art. 17 lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584); requisito, questo, prescritto per il 
conferimento in via generale dell’abilitazione a partecipare alle gare, in passato mediante iscrizione 
nell’Albo Nazionale dei Costruttori (art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57), ora mediante 
qualificazione attestata da una S.O.A. (art. 8 L. 11 febbraio 1994 n. 109 e relativo Regolamento 
sopra citato). 
In via transitoria, nel passaggio dal sistema di iscrizione all’Albo a quello di qualificazione, l’art. 29 
D.P.R. n. 34 del 2000 ha ammesso alle procedure di affidamento degli appalti le imprese non ancora 



in possesso della qualificazione, purché in possesso dei requisiti determinati dai successivi artt. 30, 
31 e 32, tra i quali, per quanto qui interessa, una cifra d’affari in lavori non inferiore a 1, 75 volte 
l’importo dell’appalto da affidare. 
Dispone, peraltro, il secondo comma del citato art. 29 che “i requisiti richiesti ai sensi degli articoli 
31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono 
determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III” recante "requisiti per la 
qualificazione", ivi compreso, evidentemente, l’ultimo comma dell’art. 15 che di quel titolo fa 
parte, a norma del quale "in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di 
azienda o di un suo ramo il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti 
posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine". 
E’ la stessa disciplina positiva, pertanto, ad estendere la portata della facoltà di “recupero” dei 
requisiti del dante causa, che l’appellante vorrebbe, invece, limitata alla sola ipotesi del 
procedimento di qualificazione. Per l’espresso rinvio che vi fa il menzionato art. 29, secondo 
comma, infatti, la norma che consente all’incorporante di avvalersi dei requisiti posseduti 
dall’incorporato deve trovare applicazione anche nella determinazione del requisito stabilito 
dall’art. 31, comma 1, lett. a), vale a dire la cifra d’affari in lavori riferiti al quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
D’altra parte, se la legge, in presenza di determinati presupposti, sancisce l’utilità dell’ammontare 
dei lavori eseguiti da un soggetto ai fini della qualificazione di un altro come capace in via generale, 
sotto il profilo economico-finanziario, ad assumere appalti pubblici, non è agevole comprendere 
perché lo stesso ammontare non possa costituire la prova di tale capacità nel caso concreto. 
Il primo motivo d’appello si rivela, dunque, infondato e merita di essere respinto. 
Con il secondo mezzo di censura, il Comune ricorrente si rivolge contro il capo della sentenza che 
reca la sua condanna al risarcimento del danno in favore dell’attuale appellata, determinato, in 
applicazione analogica dell’art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F., nella misura del dieci per 
cento dell’importo dell’appalto, equivalente al mancato utile che dalla commessa la concorrente 
avrebbe ricavato. 
Si duole, in particolare, l’appellante che i giudici di primo grado hanno omesso di valutare 
l'imputabilità all'Amministrazione della condotta asseritamene lesiva, disponendo automaticamente 
il risarcimento del danno, senza alcuna indagine sulla concreta violazione dei principi di 
imparzialità e buona amministrazione; che, per altro, nel caso concreto, dovrebbe essere esclusa. 
La doglianza è in parte fondata. 
La responsabilità della Pubblica amministrazione conseguente all’adozione di provvedimenti 
illegittimi, invero, va inserita nel sistema delineato dagli artt. 2034 e segg. Cod. civ., per cui 
l’imputazione della responsabilità non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della 
illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, ma va estesa anche 
alla valutazione della colpa dell’Amministrazione, configurabile nel caso in cui l’adozione e 
l’esecuzione dell’atto lesivo dell’interesse del danneggiato sia avvenuta in violazione delle regole di 
imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l’esercizio della funzione 
amministrativa deve ispirarsi. 
Nella specie, questa valutazione è effettivamente mancata, cosicché, sotto questo profilo, la 
sentenza in parte qua merita di essere riformata. 
E, procedendo alla suddetta valutazione in questa sede d’appello, non sussistono dubbi che il danno 
lamentato dalla ricorrente di primo grado sia, in realtà, imputabile all’Amministrazione a titolo di 
colpa. Come s’è visto sopra, infatti, la normativa non presenta particolari difficoltà 
d’interpretazione, specialmente quando si consideri che sulla questione dedotta in giudizio, vale a 
dire sulla facoltà della ditta cessionaria di un ramo d'azienda di avvalersi della cifra d'affari e dei 
lavori eseguiti dalla ditta cedente ai fini della dimostrazione della sua capacità economico-
finanziaria, con circolare n. 182/400/93 del 1 marzo 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici aveva già 
diramato le sue direttive, chiarendo che “Ai sensi … dell’art. 15, comma 9,” (più volte sopra citato) 
“il soggetto derivante da tali operazioni societarie - l'impresa risultante dalla fusione, l’incorporante, 



l’acquirente dell’azienda o di un suo ramo - può avvalersi dei requisiti di qualificazione già 
posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno, eventualmente cumulandoli con i propri” 
e che “… dunque, tutti i requisiti (cifra d'affari, lavori eseguiti, attrezzature, costo personale) sono 
da intendersi trasferiti in capo al nuovo soggetto”. 
Riguardo, poi, alla liquidazione del danno, in considerazione del fatto che il provvedimento 
impugnato ha inciso soltanto sulla partecipazione alla gara, esso non può che essere individuato 
nelle spese sostenute dalla concorrente per le attività connesse alla predisposizione degli elaborati di 
gara e dell’offerta, demandandosene alle stesse parti in lite la quantificazione, alla stregua della 
previsione di cui all'art. 35, secondo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, secondo criteri di 
equità sulla base dei dati rilevabili dal notorio e dalla comune esperienza e, comunque, 
dall’eventuale documentazione in possesso dell’avente diritto. 
Appare congruo stabilire, a tal fine, il termine di giorni novanta, a decorrere dalla notificazione 
della presente decisione, entro il quale il Comune appellante dovrà proporre a favore dell’appellata 
il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, determinata secondo i criteri sopra 
specificati. Salvo, in caso di mancato accordo tra le parti, il ricorso per ottemperanza a norma del 
citato art. 35, c. 2, secondo periodo. 
In accoglimento parziale dell’appello, pertanto, il Comune va condannato al risarcimento del danno 
nei sensi e nei modi di cui sopra. 
Considerata la sua parziale soccombenza, le spese del presente grado di giudizio cedono a carico 
dello stesso Comune nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l’appello in epigrafe 
e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone sulla domanda di risarcimento del 
danno avanzata in primo grado nei sensi di cui in motivazione. 
Condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese del presente grado di 
giudizio nella misura dei 2/3, che liquida in € 1.500 in favore dell'appellata Arca Costruzioni s.r.l.. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di 
consiglio del 2 luglio 2002 con l'intervento dei Signori: 
Claudio Varrone - Presidente 
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. 
Goffredo Zaccardi - Consigliere 
Claudio Marchitiello - Consigliere 
Marzio Branca - Consigliere 
 
 
L’ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE 
F.to Corrado Allegretta   F.to Claudio Varrone 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Luciana Franchini 

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 1 Marzo 2003 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE 
F.to Antonio Natale 

 


