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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE ED ASSO-
CIAZIONE PER COOPTAZIONE 
dell’Avv. Paola Pittelli 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8253/2010 

Con la pronuncia in commento, la quarta 
sezione del Consiglio di Stato ha affrontato 
una lunga serie di problematiche attinenti al 
mondo degli appalti pubblici: dalle riunioni 
temporanee di imprese al valore processuale 
delle dichiarazioni ammissive di fatti sfavo-
revoli, dal risarcimento del danno da perdita 
di chance a quello del danno c.d. curricolare. 

Ciascun argomento meriterebbe un appro-
fondimento, ma le questioni principali affron-
tate dal Collegio, sulle quali ci si sofferma in 
questa sede, riguardano le quote di partecipa-
zione nell’ati e la c.d. associazione in coopta-
zione. 

 E’ d’obbligo una breve ricostruzione dei 
fatti. 

Gara per il restauro del Teatro San Carlo 
di Napoli da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
partecipano due raggruppamenti: Cobar, che 
ottiene oltre 90 punti e si aggiudica l’appalto, 
e Paco, che ne ottiene poco più di 62 e si 
classifica al secondo posto.  

Con il ricorso al TAR Lazio Paco impugna 
l’aggiudicazione, sostenendo che Cobar a-
vrebbe dovuto essere escluso perché, in sede 
di offerta, invece di indicare le quote di parte-
cipazione alle singole categorie di lavori da 
eseguirsi da parte di ciascun associata, si era 
limitato ad indicare soltanto le quote percen-
tuali di partecipazione di ciascuna impresa 
all’intero raggruppamento e, quindi, in fun-
zione dell’importo complessivo dei lavori, ri-
cavato dalla somma di tutte le categorie di 
opere previste nel disciplinare.  

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione, di 
qui l’appello di Cobar esaminato dalla sen-
tenza in commento, che ha sostanzialmente 
confermato la decisione del giudice di primo 
grado, ma con argomentazioni più precise, 
sulle quali è utile soffermarsi. 

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha si-
stematicamente analizzato l’art. 37 del codice 

dei contratti e la norma regolamentare conte-
nuta nell’art. 95 d.P.R. n. 554/99 (sostanzial-
mente riprodotta nell’art. 92 del nuovo rego-
lamento di cui al d.P.R. 207/2010, in vigore 
dal 9 giugno prossimo) e, richiamando la pre-
cedente pronuncia n. 2079/2008 della quinta 
sezione, ha ribadito la necessità che sussista 
una “perfetta simmetria tra quota di lavori e 
quota di effettiva partecipazione al raggrup-
pamento”. “ La definizione delle quote di par-
tecipazione ad un'a.t.i. non riguarda, infatti, 
la fase esecutiva del rapporto contrattuale …, 
ma la sua fase prodromica; cosicché è nella 
proposta contrattuale della partecipante… 
che deve risultare esplicitata l'identità del 
soggetto contraente ossia, nel caso appunto 
di partecipazione in associazione temporane-
a, le quote attribuite a ciascun componente. 
D'altronde, la funzione della disposizione sta 
nell’evidente finalità di escludere fin dalla fa-
se di svolgimento della gara e non nel suc-
cessivo momento esecutivo partecipazioni fit-
tizie o di comodo, come spesso avveniva nella 
comune esperienza prima dell'entrata in vi-
gore dell'art. 13 della l. n. 109/1994 (cfr. 
C.G.A.R.S., 31.3.2006, n. 116). …. questo 
Consiglio ha affermato l’inderogabilità e non 
alternatività del principio di necessaria pre-
ventiva indicazione della quota di partecipa-
zione al raggruppamento e quindi dei lavori, 
allorché, ad esempio, l'a.t.i., ai fini dell'am-
missione, abbia esplicitato le diverse catego-
rie SOA dei componenti il raggruppamento. 
L'obbligo di dichiarare la quota di partecipa-
zione all'a.t.i. in sede di presentazione dell'of-
ferta - e ciò affinché una corrispondente arti-
colazione dell'obbligazione dell'appaltatore 
risulti sancita nel contratto - è stata introdot-
ta dal legislatore proprio per evitare, …. par-
tecipazioni apparenti effettuate solo allo sco-
po di far aggiudicare contratti a soggetti pri-
vi delle necessarie qualificazioni e quindi ad 
evitare che alla spendita delle quote parteci-
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pative non corrisponda quella dei requisiti di 
qualificazione e non corrisponda un identico 
impegno in sede di esecuzione dei lavori. 
L’intento antielusivo di una partecipazione 
con finalità esclusivamente antilucrative e 
parassitarie, che potrebbe condurre a feno-
meni di assenza totale di concreta esecuzione 
di quote dei lavori trova d’altronde riscontro 
in altre disposizioni del codice, come quella 
di cui al medesimo art. 37, co. 9, … il quale 
vieta in modo assoluto l’associazione in par-
tecipazione, la quale costituisce il tipo nego-
ziale attraverso il quale si può realizzare un 
meccanismo partecipativo assenteista e irre-
sponsabile, essendo riconosciuto alle parti 
del contratto la facoltà di determinare la par-
tecipazione alle perdite in misura diversa da 
quella della partecipazione agli utili ovvero 
di escludere del tutto la partecipazione alle 
perdite, realizzandosi, così, una sorta di " co-
interessenza impropria " ( cfr., sul punto, 
Cass., I, 1.10.2008 , n. 24376; v. anche Cass. 
n. 503/1996, n. 4473/1993, n. 5759/1985, n. 
197/1982, n. 6750/1981). Di qui la conse-
guenza che non è la indicazione dei requisiti 
di qualificazione ma la formale determina-
zione delle quote di partecipazione (e il corri-
spondente impegno contrattuale) a far sorge-
re il vincolo ad eseguire l'appalto in un de-
terminato e non modificabile assetto, con 
conseguente impossibilità di stabilire 
l’equipollenza tra la spendita dei requisiti di 
qualificazione e la formale indicazione, ad 
opera dei relativi componenti, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento. 
In sintesi e per concludere sul punto, dal 
combinato disposto dei coo. 2 e 13 dell’art. 
37 del codice consegue che prima, in sede di 
domanda di partecipazione, deve essere for-
mulata almeno l’indicazione delle quote par-
tecipative al raggruppamento, dalle quali 
desumere la quota parte dei lavori da ese-
guire da ciascun associato, dovendo sussiste-
re una perfetta corrispondenza tra quota di 
lavori e quota di effettiva partecipazione al 
raggruppamento, l’indicazione delle quote di 
partecipazione rivelandosi dunque requisito 
di ammissione alla gara e non contenuto di 
obbligazione da far valere in sede di esecu-
zione del contratto (CdS., sez. V, n. 
5817/2009 ). Sulla base delle predette indica-

zioni preventive e formali, avverrà la verifica 
della sussistenza della qualificazione SOA”. 

 Con questa indispensabile premessa, il 
CdS ha chiarito come l’aggiudicatario  avreb-
be dovuto esser escluso non tanto perché le 
imprese facenti parti dell’ati Cobar non ave-
vano esplicitato le quote da ciascuna assunte 
in merito all’esecuzione lavori “(a tal fine 
bastando, come sopra detto, l’indicazione 
delle quote di partecipazione…nell’ambito 
del raggruppamento…dalla quale ricavare 
anche la quota di assunzione lavori)”, bensì 
alla luce di un’altra circostanza, anch’essa ri-
levata dal TAR, ma non sufficientemente ar-
gomentata nella sentenza di primo grado. 

Ed invero, il giudice di prime cure si era 
accorto che, all’interno dell’ati Cobar, il Con-
sorzio ITL era stata dichiarato mandante, ma, 
a seguito delle verifiche di rito, la Commis-
sione di gara lo aveva considerato alla stregua 
di “impresa cooptata”, al fine di superare la 
mancanza di un requisito di qualificazione. 

Il TAR sul punto aveva già rilevato come 
tale valutazione costituisse “una evidente al-
terazione del contenuto della dichiarazione 
presentata dall’ATI COBAR ai fini della par-
tecipazione“, avendo in pratica la Commis-
sione operato un’“inammissibile adattamento 
…veicolato dall’esigenza di consentire (co-
munque) l’ammissione alla procedura…” 
(cfr. sentenza di primo grado n. 12549/08), 
ma il CdS è andato oltre. 

 Dopo aver confermato che ITL, “mandan-
te o cooptato che fosse…non aveva comunque 
la qualificazione…”, ha chiarito le differenze 
tra associazione temporanea ed associazione 
per cooptazione, soffermandosi sulla impor-
tanza della dichiarazione contenuta nella do-
manda di partecipazione alla gara. 

“…. la c.d. "associazione per cooptazione" 
in cui sarebbe stata coinvolta ITL, ….. si ca-
ratterizza per la possibilità, da parte delle 
imprese che intendano riunirsi in associazio-
ne temporanea e con i requisiti di partecipa-
zione, di associare altre imprese iscritte all' 
(ex) albo nazionale dei costruttori, anche per 
categorie ed importi diversi da quelli richiesti 
nel bando, a condizione che i lavori eseguiti 
da queste ultime non superino il venti per 
cento dell'importo complessivo dei lavori og-
getto dell'appalto e che l'ammontare com-
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plessivo delle iscrizioni possedute da ciascu-
na di tali imprese fosse almeno pari all'im-
porto dei lavori che sarebbero stati ad essa 
affidati. La norma è stata ripresa nel co.4 
dell’art. 95 del regolamento n. 554/1999 (og-
gi dall’art. 92 co.5 del nuovo regolamento, 
n.d.a.) per cui può ritenersi ancora operante 
l’istituto della cooptazione, il quale si carat-
terizza, come già anticipato, per la possibilità 
di far partecipare all'appalto anche imprese 
di modeste dimensioni, non suscettibili di 
raggrupparsi nelle forme previste dai commi 
2 e 3 del citato art. 95, purché l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute sia 
almeno pari all'importo dei lavori che sareb-
bero stati ad essa affidati e i lavori eseguiti 
dalle cooptate non superino il 20% dell'im-
porto complessivo dei lavori (cfr. CdS,V, 
1.9.2009, n. 5161; CdS,V, 11.6.2001, n. 3129 
e Id., 25.7.2006, n. 4655; nonché , ex pluri-
mis, TAR Campania, Sa, I, 7.7.2006, n. 954). 
In particolare - mentre parte della giurispru-
denza ritiene che la possibilità dell'impresa 
singola o delle imprese che intendano riunirsi 
…., in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
95 citato, di associare, nei modi di cui al 
comma 4, altre imprese qualificate anche per 
categorie ed importi diversi da quelli richiesti 
nel bando, sia insita nello stesso dettato nor-
mativo che impone alle imprese cooptate il 
solo obbligo della qualificazione e il solo li-
mite percentuale delle opere (in termini, CdS, 
V, 11.6.2001, n. 3129) - appare preferibile 
ribadire (in conformità ad un più recente e 
meglio argomentato orientamento: per tutte 
cfr. CdS n. 5161/2009 cit.) come tale possibi-
lità sia, piuttosto, subordinata ad un'espressa 
dichiarazione, risultante dalla domanda di 
partecipazione alla gara, in assenza della 
quale è da ritenere sussistente la figura (di 
carattere generale) di associazione tempora-
nea (orizzontale o verticale) prevista dai coo. 
2 e 3. E ciò sia in osservanza della par condi-
cio fra i partecipanti alla gara (non potendosi 
costringere l'Amministrazione a verificare 
tutte le ipotesi interpretative in astratto con-
sentite dalla normativa vigente, ai fine di ri-

condurvi la tipologia realizzata da taluno dei 
concorrenti) sia in considerazione del diverso 
grado di impegno, responsabilità e garanzia 
dei partecipanti alla riunione (che vale a dif-
ferenziare significativamente …. le due fatti-
specie associative in considerazione) cui si 
riconnette un diverso onere di dimostrazione 
del possesso dei requisiti di qualificazione. 
Se ne deve dedurre - non essendo, con ogni 
evidenza, in contestazione la evidenziata di-
versità giuridica delle due figure - che la con-
troversia va risolta esaminando il tenore del-
la "dichiarazione, risultante dalla domanda 
di partecipazione alla gara", la quale (in as-
senza di espressa manifestazione della volon-
tà di avvalersi della cooptazione) dovrebbe 
indurre, giusta il richiamato principio, a "ri-
tenere sussistente la figura generale di asso-
ciazione temporanea" (così, ancora, CdS, n. 
5161/2009 cit.). 

Il CdS ha dunque confermato la sentenza 
del TAR, ma non tanto per la questione della 
mancata esplicitazione, in sede di offerta, del-
le quote assunte da ciascuna consociata Cobar 
in relazione all’esecuzione lavori, quanto alla 
luce del fatto che la Commisione di gara ave-
va operato una vera e propria alterazione del-
la dichiarazione resa in sede di gara, in spre-
gio ai principi  della par condicio fra i con-
correnti.

In conclusione, il CdS ha si confermato la 
decisione del TAR ma ne ha sviluppato la 
motivazione, chiarendo alcuni principi che 
val la pena di riassumere. Innanzitutto la ne-
cessità di dichiarare in sede di offerta la quota 
di partecipazione all’ati, dalla quale si deve 
poter desumere la quota parte dei lavori che 
saranno eseguiti da ciascun associato. In se-
condo luogo le sostanziali differenze tra asso-
ciata e cooptata, che,  assumendosi un diverso 
grado di responsabilità, hanno un corrispon-
dente diverso onere probatorio del possesso 
dei requisiti. Infine, la necessità che la stazio-
ne appaltante si attenga a quanto dichiarato 
dai partecipanti in sede di offerta, senza pos-
sibilità di deduzioni ed “aggiustamenti”, co-
me era avvenuto invece nel caso in esame. 
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