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PNRR 

 

 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento per le 

pari opportunità  

 

Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di 

gestione e controllo delle amministrazioni centrali 

titolari di interventi del PNRR. 

 

 

Premesse 

Come è noto, l’articolo 6 del decreto-legge n. 

77/2021 ha istituto, presso il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, il Servizio centrale 

per il PNRR, cui è affidata, con il supporto delle 

Unità di missione PNRR, la responsabilità del 

coordinamento operativo complessivo dell’attuazione 

del Piano, nonché del supporto tecnico alle 

amministrazioni centrali titolari di interventi 

previsti nel PNRR. 

A quest’ultime, dunque, spetta il compito di 

presidiare e vigilare sulla corretta esecuzione dei 

progetti/interventi che compongono le misure del 

PNRR, garantendo il raggiungimento dei relativi 

risultati (target e milestone), il cui 

conseguimento, secondo le tempistiche stabilite, 

rappresenterà la condizione necessaria affinché la 

Commissione europea rimborsi le relative risorse.  

Al fine di supportare le predette Amministrazioni 

nelle attività di propria pertinenza con specifico 

riguardo all’attività di monitoraggio e 

rendicontazione, con la circolare n. 9 del 10 

febbraio 2022, il Servizio centrale per il PNRR ha 

predisposto le “Istruzioni tecniche per la redazione 
dei sistemi di gestione e controllo delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi del 
PNRR”. 
Si tratta di indicazioni operative di dettaglio, 

destinate principalmente alle amministrazioni 

centrali titolari dei Progetti del PNRR, ma che 

contengono informazioni utili anche per i Soggetti 

attuatori e, in generale, per tutti coloro che 

devono confrontarsi con uno strumento innovativo 

come il PNRR.  
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Giova, inoltre, premettere che Ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 8 del già menzionato decreto-

legge n. 77/2021, ciascuna “Amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR” 
è tenuta a provvedere al coordinamento delle 

relative attività di gestione, nonché al 

monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 

investimenti e riforme di pertinenza.  

In tale ottica, ogni Amministrazione è tenuta a 

dotarsi di un adeguato sistema di gestione e 

controllo, che includa ogni idonea misura 

finalizzata alla prevenzione e all’individuazione e 

alla rettifica delle frodi, per assicurare 

l’efficace attuazione degli interventi nel rispetto 

del principio di sana gestione finanziaria e 

garantire il soddisfacente conseguimento dei 

relativi target e milestone, secondo le tempistiche 
stabilite dalla Commissione europea quale 

condizione necessaria per il rimborso delle risorse 

appositamente stanziate.  

L’importanza delle linee guida di cui alla predetta 

circolare della Ragioneria Generale dello Stato 

risiede proprio in questo: il corretto monitoraggio 

e la costante rendicontazione dei Progetti è l’unico 

strumento che consente il raggiungimento degli 

obiettivi, il quale a sua volta è necessario per 

ottenere i relativi finanziamenti europei.  

 

La struttura delle istruzioni tecniche di cui alla 

Circolare n. 9/2021 adottata dalla Ragioneria 

Generale dello Stato.  

Fatte tali dovute premesse, la circolare in esame 

contiene un corposo allegato in cui sono 

dettagliatamente indicati gli adempimenti che le 

occorre portare avanti con riguardo ai singoli step 
di ogni singolo Progetto o Intervento da realizzarsi 

mediante i fondi messi a disposizione in seno al 

PNRR.  

Il documento ricostruisce in modo organico contenuti 

e informazioni già desumibili dalla normativa 

nazionale specifica del PNRR e dai successivi 

documenti tecnici e/o provvedimenti emanati dalla 

Ragioneria Generale dello Stato ma li espone in 

maniera organica ed attraverso un approccio 

“pratico” che si presenta particolarmente utile per 

le amministrazioni. 

Inoltre, allo scopo di fornire anche strumenti di 

facile ed immediata fruizione, la seconda parte del 

documento contiene l’elaborazione/redazione del 

documento descrittivo del Sistema di Gestione e 

Controllo (cd. “Si.Ge.Co.” dell’Amministrazione 

centrale titolare di interventi PNRR), nonché della 

manualistica e della principale strumentazione 



 

5 

operativa di supporto che ciascuna Amministrazione 

centrale titolare di interventi PNRR dovrà adottare 

a favore dei Soggetti attuatori (es. Linee guida - 

format – modelli standard).  

Le linee guida qui in esame distinguono le attività 

da compiersi all’interno del singolo Piano o 

Intervento sulla base del soggetto che quella 

attività è chiamato a compiere. Viene, infatti, 

fornita una descrizione minuziosa dei compiti che 

devono essere svolti dalle amministrazioni titolari 

dei Progetti e viene fatto anche un cenno in merito 

alle funzioni che devono svolgere i soggetti 

attuatori.  

Si chiarisce, in linea generale, che le 

amministrazioni centrali titolari di interventi 

PNRR: 

 - costituiscono il punto di contatto diretto 

(Single Contact Point) con il Servizio Centrale per 
il PNRR, in relazione agli adempimenti previsti dal 

Regolamento (UE) 2021/241; 

 - trasmettono alla Ragioneria Generale dello 

Stato, per il tramite del Servizio centrale per il 

PNRR, il documento descrittivo del sistema di 

gestione e controllo formalmente adottato per 

l’attuazione degli investimenti e riforme di 

pertinenza e comunica i successivi cambiamenti 

intercorsi ivi compresi quelli del contesto 

organizzativo e normativo-procedurale o ad 

avvicendamenti del personale preposto; 

 - partecipano attivamente ai momenti di 

coordinamento e confronto istituiti a livello 

nazionale, predisponendo eventuale materiale 

informativo necessario a dare conto 

dell’avanzamento degli interventi di competenza e 

dei progressi compiuti nel raggiungimento di 

milestone e target; 
 - congiuntamente all’Unità di missione per la 

valutazione RGS, effettuano periodicamente, a 

livello di singole misure, una valutazione del grado 

di raggiungimento di milestone e target ad esse 

associati e dell’impatto su dimensioni di interesse 

nazionale ed europeo; 

 - contribuiscono alla raccolta dei dati 

necessari per la quantificazione semestrale degli 

indicatori comuni e delle altre variabili richieste 

agli artt. 29 e 30 del Regolamento (UE) 241/2021; 

 - informano il Servizio centrale per il PNRR in 

merito ad eventuali procedimenti di carattere 

giudiziario, civile, penale o amministrativo che 

dovessero interessare gli interventi finanziati; 

 - supportano il Servizio centrale per il PNRR 

nelle interlocuzioni con gli organismi nazionali 

(Unità di audit PNRR, Unità di missione PNRR, Corte 
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dei conti italiana, ANAC, Guardia di Finanza) ed 

europei (Commissione europea, OLAF, Corte dei conti 

europea, Procura europea) preposti al controllo; 

 - assicurano la puntuale e tempestiva 

divulgazione ai Soggetti attuatori di orientamenti 

e indirizzi forniti dalla Ragioneria Generale dello 

Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di 

missione per la valutazione e ispettorati 

competenti) in merito al conseguimento di milestone 
e target, al rispetto della tempistica di progetto 
e, in generale, alla corretta ed efficace esecuzione 

dei progetti; 

 - favoriscono il raccordo tra il livello di 

coordinamento centrale del Piano e il livello 

esecutivo degli interventi, assicurando il 

collegamento diretto tra la Ragioneria Generale 

dello Stato (Servizio centrale per il PNRR e 

ispettorati competenti) e i Soggetti attuatori, 

quando necessario, per risolvere criticità 

attuative in modo da evitare ritardi e rallentamenti 

nelle attività.  

 

Le attività di competenza delle amministrazioni 

titolari di Progetti PNRR 

Tra le funzioni di controllo si segnalano:  

 - le verifiche formali circa la correttezza e la 

completezza dei dati e della documentazione 

amministrativa, tecnica e contabile probatoria 

dell’avanzamento di spese, target e milestone 
inserita nel sistema informatico, rivolte in 

particolare ad assicurare la coerenza 

amministrativa e contabile delle procedure e delle 

spese relative al progetto approvato;  

 - le verifiche amministrative on desk ed 

eventuali approfondimenti sul posto (anche a 

campione), al fine di assicurare il rispetto della 

normativa comunitaria e nazionale e il contrasto 

alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse;  

 - la verifica degli indicatori del PNRR 

(milestone e target), al fine di accertare la 

presenza degli avanzamenti relativi al 

conseguimento di target e milestone del PNRR 

associati ai progetti inseriti nel sistema di 

monitoraggio, la coerenza della tempistica di 

realizzazione rispetto al cronogramma approvato per 

il progetto e la coerenza tra l’avanzamento fisico 

e quello procedurale e di spesa.  

Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, 

la struttura tecnica di coordinamento 

dell’Amministrazione centrale, attraverso la 

funzione preposta, si occupa di: 

 - raccogliere periodicamente l’insieme di spese 

inserite nelle domande di rimborso presentate dai 
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vari Soggetti attuatori e provvedere alle opportune 

attività di verifica e controllo formale poste in 

capo all’Amministrazione centrale titolare 

dell’intervento; 

 - trasmettere le domande di rimborso e gli esiti 

del controllo al responsabile dell’Unità di 

missione, ai fini della trasmissione da parte di 

quest’ultimo della richiesta di pagamento al 

Servizio centrale per il PNRR; 

 - predisporre periodicamente, ai fini della 

trasmissione da parte del responsabile dell’Unità 

di missione, la rendicontazione al Servizio centrale 

per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle 

attività di controllo, le spese sostenute per 

l’attuazione degli interventi del Piano, 

attestandone la regolarità. 

La rendicontazione delle spese dovrà, invece, essere 

corredata da: 

 - l’elenco dei progetti compresi nella 

rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e 

delle procedure attivate (CIG); 

 - l’indicazione dei relativi pagamenti e/o costi 

esposti (in caso di OCS) che vengono rendicontati; 

 - l’attestazione da parte dell’Amministrazione 

centrale titolare d’intervento sull’affidabilità e 

ammissibilità delle spese presentate, con 

indicazione dell’esito positivo dei controlli 

effettuati; 

 - la dichiarazione che tutte le spese concorrono 

al rispetto dei principi trasversali DNSH, tagging 
clima e digitale, gender equality, valorizzazione 
dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove 

pertinente); 

 - le check-list che attestino la verifica delle 
spese sostenute, con indicazione di eventuali 

carenze/non 

conformità/errori/irregolarità/presunte frodi 

rilevate ed eventuali azioni correttive messe in 

atto.  

L’Amministrazione centrale titolare di interventi, 

per il tramite delle funzioni preposte, deve infine 

assicurare il monitoraggio e il presidio continuo 

dell’attuazione dei progetti, verificando 

l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione 

fisica e procedurale degli investimenti e delle 

riforme, il livello di conseguimento di milestone e 
target, nonché tutti gli ulteriori elementi 

informativi necessari per la rendicontazione alla 

Commissione europea, attraverso le specifiche 

funzionalità del sistema informatico “ReGiS”, messo 

a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o 

di altri sistemi locali adottati per lo scambio 

elettronico dei dati, in coerenza con i requisiti 
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tecnici e gestionali descritti al comma 4 

dell’articolo 3, del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 (c.d. 

“DPCM Monitoraggio”). 
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GIURISPRUDENZA 
 

  

 

DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. 

V, 8 febbraio 2022, n. 

899 

 

Massima 
 

Le modificazioni soggettive dei 

raggruppamenti temporanei di imprese sono 

consentite soltanto qualora operino in 

riduzione, anziché in aggiunta o in 

sostituzione, e quindi solo internamente e 

senza innesti dall’esterno del 

raggruppamento. Tali modificazioni sono 

ammesse, in altri termini, senza l’addizione 

di nuovi soggetti che non abbiano partecipato 

alla gara. A opinare diversamente, del resto, 

si configurerebbe una deroga non consentita 

al principio della concorrenza perché si 

consentirebbe l’esecuzione della prestazione 

oggetto dell’affidamento a un soggetto che 

non ha preso parte alla gara secondo le regole 

di correttezza e trasparenza. Tale 

limitazione riguarda sia la figura del 

mandatario, sia quella del mandante. 

 

  

 

Caso di specie 
 

A due settimane di distanza dall’Adunanza 

Plenaria n. 2/2022, il Consiglio di Stato 

torna a pronunciarsi sul tema delle  



 

10 

modificazioni soggettive dei raggruppamenti 

temporanei d’imprese. 

Nel caso in esame, il thema decidendum 
concerne in particolare la possibilità di 

prevedere modifiche in aggiunta o in 

sostituzione dei membri del RTI, stante 

l’intervenuta revoca dell’aggiudicazione di 

un affidamento in concessione, dovuto alla 

sostituzione sia dell’impresa mandataria – 

sottoposta a concordato “in bianco” – con 

l’originaria impresa mandante, sia di 

quest’ultima con altra società mandante 

estranea al raggruppamento. 

Ipotesi, questa, bocciata dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia – sede 

di Bari – chiamato a decidere in ordine alla 

legittimità della citata revoca, sulla base 

del principio dell’immutabilità dei 

concorrenti nella gara. 

È stato quindi proposto appello innanzi al 

Consiglio di Stato, rilevando la falsa 

applicazione dell’art. 48, commi 17 e 18 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il 

dettato normativo contiene una formulazione 

neutra, inidonea a rappresentare un 

riferimento esclusivo alla sola sostituzione 

con soggetti interni al RTI e alla 

conseguente preclusione della sostituzione 

con soggetti esterni. 

Tale esegesi, secondo alcuni arresti 

giurisprudenziali formatisi sul punto 

(C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 20 

gennaio 2021, n. 37; id. 26 luglio 2019 n. 
706; 6 marzo 2018, n. 125 e 8 febbraio 2016, 

n. 34) è 

(i) in linea con la disciplina euro-

unitaria dell’avvalimento, che ammette 

sostituzioni dell’impresa ausiliaria 

priva di requisiti; 

(ii) idonea a scongiurare il rischio che la 

compagine del raggruppamento 

concorrente si trovi a subire 

incolpevolmente effetti negativi da 

vicende che colpiscono la mandataria, 

rispetto alle quali nessuna 

responsabilità può essere ascritta 

alle mandanti; 

(iii) coerente con l’esigenza di scongiurare 
intenti elusivi della legge di gara, 

atteso che il presupposto fattuale 

dell’applicazione dell’art. 48, commi 

17 e 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, è il possesso da parte delle 
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imprese componenti il RTI di tutti i 

requisiti richiesti alla data di 

scadenza del bando; 

(iv) tale da garantire una funzione 

acceleratoria e di semplificazione 

delle gare, evitando esclusioni di 

offerte congrue a causa di eventi che 

colpiscono singoli componenti del RTI, 

rimediabili con una sostituzione 

esterna, lasciando invariata 

l’offerta. 

 

 

Motivi della decisione 

Le motivazioni di appello sopra riportate non 

hanno scalfito l’orientamento 

giurisprudenziale adottato dal Supremo 

Consesso, il quale, con la decisione in 

commento, ha infatti ribadito il principio di 

immodificabilità soggettiva dei concorrenti, 

derogabile soltanto qualora le modifiche 

comportino una riduzione della compagine 

societaria, ribadendo quanto già 

espressamente e implicitamente sostenuto, 

rispettivamente dall’Adunanza Plenaria n. 

10/2021 e dalla più recente Adunanza Plenaria 

n. 2/2022. 

Il principio di immutabilità del RTI 

troverebbe la sua ratio, in particolare, 

nell’esigenza di garantire una conoscenza 

piena da parte delle amministrazioni 

aggiudicatrici dei soggetti che intendono 

contrarre con le amministrazioni stesse, 

consentendo una verifica preliminare e 

compiuta dei requisiti di idoneità morale, 

tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria dei concorrenti, la quale non 

deve essere resa vana in corso di gara con 

modificazioni di alcun genere. 

Sul piano prettamente letterale delle 

disposizioni in esame, poi, la sostituzione 

esterna non sarebbe consentita né per la 

figura della mandataria né per quella della 

mandante, in quanto il riferimento del comma 

18 all’operatore economico subentrante non 

alluderebbe all’ingresso nel raggruppamento 

di un soggetto esterno, ma semplicemente alla 

struttura stessa del raggruppamento. 

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso 

affermando che le modificazioni soggettive 

dei raggruppamenti sono ammissibili soltanto 

ove operino per sottrazione e, comunque, 
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all’interno del raggruppamento stesso, nonché 

che tale limitazione riguarda sia la figura 

del mandatario, sia quella del mandante. 

La pronuncia in commento si aggiunge e, 

quindi, rafforza l’orientamento 

giurisprudenziale dominante. 

Sia consentito rilevare, tuttavia, che la 

formulazione neutra delle disposizioni 

normative in esame e, allo stesso tempo, i 

principi e gli interessi che potrebbero 

essere perseguiti nell’ipotesi in cui si 

privilegiasse, in futuro, l’orientamento 

giurisprudenziale opposto, non potranno non 

essere tenuti in considerazione dal 

Legislatore nell’ambito di un auspicato 

quanto auspicabile chiarimento sul tema de 
quo. 
Il bilanciamento degli interessi veicolati 

dai due orientamenti citati impone infatti, 

a parere di chi scrive, un’approfondita 

riflessione da parte del Legislatore, in 

quanto permangono non pochi dubbi in ordine 

alla prevalenza dei principi enucleati dalla 

giurisprudenza dominante rispetto a quelli 

enfatizzati dagli arresti giurisprudenziali 

opposti. 
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DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, 

Adunanza Plenaria, 25 

gennaio 2022, n. 2 

 

 

Massima 
 

La modifica soggettiva del R.T.I., in caso di 

perdita dei requisiti di partecipazione di 

cui all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

da parte del mandatario o di uno dei mandanti, 

è consentita non solo in sede di esecuzione, 

ma anche in fase di gara, in tal senso 

dovendosi interpretare l'art. 48, commi 17, 

18 e 19 ter del Codice dei Contratti pubblici. 

In particolare, laddove si verifichi 

l’ipotesi di perdita dei requisiti in capo al 

mandatario o a una delle mandanti, la 

stazione appaltante è tenuta a interpellare 

il raggruppamento, e, laddove questo intenda 

effettuare una riorganizzazione del proprio 

assetto onde poter riprendere la 

partecipazione alla gara, ad assegnare un 

congruo termine per consentirne la predetta 

riorganizzazione. 

 

  

 

Caso di specie 
 

Nel contesto di una procedura di gara 

ristretta per l’affidamento di lavori, un  
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R.T.I. risultava primo graduato; nei suoi 

confronti si rendeva tuttavia necessario 

l’espletamento di una verifica di congruità 

ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 

50/2016. Nelle more della verifica 

dell’anomalia, il R.T.I. rappresentava alla 

stazione appaltante la volontà, da parte di 

un Consorzio mandante, di recedere dal 

Raggruppamento ai sensi dell’art. 48, comma 

19, D.Lgs. n. 50/2016. 

Il r.u.p., tuttavia, da un lato respingeva la 

richiesta di modifica soggettiva del 

Raggruppamento ai sensi dell’art. 48, comma 

19, D.Lgs. n. 50/2016, per mancata 

esplicitazione delle esigenze organizzative 

che avrebbero legittimato il recesso del 

Consorzio; dall’altro, rilevato come il 

medesimo Consorzio si fosse reso responsabile 

di significative carenze nell’esecuzione di 

precedenti contratti di appalto, nonché di 

gravi illeciti professionali, disponeva 

l’esclusione dalla procedura di gara del 

R.T.I. per mancanza, in capo al Consorzio 

mandante, dei requisiti di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c) e c-ter). 
Un altro mandante del medesimo R.T.I. 

impugnava, innanzi al TAR per la Toscana, il 

provvedimento di esclusione dalla procedura 

nonché il successivo provvedimento di 

aggiudicazione della gara al secondo 

graduato. Il TAR Toscana accoglieva il 

ricorso, affermando che, alla luce del 

combinato disposto delle norme di cui ai 

commi 17, 18 e 19 ter, art. 48, D.Lgs. n. 
50/2016, la stazione appaltante avrebbe 

dovuto consentire la rimodulazione del 

raggruppamento previa apertura di un dialogo 

procedimentale. 

Il secondo graduato, nonché aggiudicatario 

della gara, impugnava la sentenza del TAR 

Toscana innanzi alla Quinta Sezione del 

Consiglio di Stato, censurando il 

ragionamento logico-giuridico applicato dal 

giudice di primo grado. In particolare, 

evidenziava come i commi 17, 18 e 19 ter, 
art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, avrebbero dovuto 

essere interpretati nel senso di consentire 

una modifica soggettiva del R.T.I. per 

perdita dei requisiti di partecipazione di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici esclusivamente nel caso in cui la 

stessa si fosse verificata nel corso 

dell’esecuzione del contratto, e non, come 
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invece ritenuto dal TAR, anche in sede di 

gara. 

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, 

rilevata la sussistenza di un contrasto 

giurisprudenziale sul punto, deferiva la 

questione all’Adunanza Plenaria. 

 

 

 

Motivi della decisione 

L’Adunanza Plenaria ha in primo luogo 

ritenuto necessario ricostruire la portata 

applicativa del generale principio di 

immodificabilità della composizione dei 

R.T.I., sancito dal comma 9 dell’art. 48, 

D.Lgs. n. 50/2016, e delle eccezioni ad esso 

previste, in particolare, dai commi 17, 18 e 

19 del medesimo articolo. Tali eccezioni, 

peraltro, hanno natura diversa: le ipotesi di 

cui ai commi 17 e 18 riguardano il 

verificarsi, in capo rispettivamente al 

mandatario o a uno dei mandanti, di vicende 

soggettive, puntualmente indicate, 

conseguenti ad eventi sopravvenuti rispetto 

al momento della presentazione dell’offerta; 

il comma 19, invece, disciplina la 

possibilità di attuare una modificazione 

della composizione del R.T.I. derivante da 

un’autonoma e discrezionale manifestazione 

della volontà, da parte del singolo 

componente, di recedere dal Raggruppamento. 

Ciò premesso, l’Adunanza Plenaria ha chiarito 

come il precedente diniego, da parte della 

stazione appaltante, dell’autorizzazione al 

recesso del Consorzio dalla compagine del 

R.T.I., non abbia alcuna valenza ostativa 

rispetto a un’eventuale e successiva 

modificazione soggettiva dell’R.T.I. 

medesimo ai sensi, invece, dei commi 17, 18 

e 19 ter dell’art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 
Sgombrato il campo da tale questione, il 

Consiglio di Stato ha richiamato alcuni 

principi giurisprudenziali già consolidati in 

punto di modificazione soggettiva del R.T.I.: 

in primo luogo, l’impossibilità di procedere 

alla modificazione qualora mediante la stessa 

si perseguano intenti elusivi delle norme 

disciplinanti i requisiti di partecipazione 

alla gara; secondariamente, la necessità di 

rendere edotta la stazione appaltante circa 

l’evento che conduce alla sostituzione, così 

da consentirle, in ossequio al principio di 
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sostituibilità procedimentalizzata, di 

assegnare al R.T.I. un congruo termine per la 

riorganizzazione; infine, la delimitazione 

della modificazione entro l’originario 

perimetro soggettivo del R.T.I., con 

conseguente impossibilità di sostituire un 

componente con un soggetto esterno. 

Venendo al nocciolo della questione, 

l’Adunanza Plenaria ha rilevato la 

sussistenza di un’antinomia normativa 

assoluta tra le norme di cui ai commi 17 e 18 

dell’art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, e quella di 

cui al comma 19 ter del medesimo articolo. I 
commi 17 e 18, infatti, prendono in 

considerazione diverse vicende soggettive che 

possono portare, in corso di esecuzione del 

contratto, alla necessità di operare una 

modificazione soggettiva di un componente del 

R.T.I. In particolare, entrambi i commi 

enumerano, tra le vicende soggettive prese in 

considerazione, la “perdita, in corso di 
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 
80 [del Codice dei Contratti pubblici]”. Il 
comma 19 ter, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, 
invece, dispone che le previsioni dei commi 

17 e 18 trovino applicazione “anche laddove 
le modifiche soggettive ivi contemplate si 
verifichino in fase di gara”. La questione 
oggetto della sentenza riguarda l’apparente 

incompatibilità tra la circoscrizione, 

operata dai commi 17 e 18, della vicenda 

soggettiva relativa alla perdita dei 

requisiti di cui all’art. 80 alla sola fase 

dell’esecuzione del contratto, e, d’altra 

parte, l’estensione delle previsioni di cui 

ai medesimi commi anche alla fase di gara, 

operata dal successivo comma 19 ter. 
Ebbene, l’Adunanza Plenaria, ritenendo non 

possibile risolvere detta antinomia mediante 

i normali criteri interpretativi, ha ritenuto 

necessario ricorrere ad altre argomentazioni, 

riconducibili, da ultimo, al criterio 

dell’interpretazione costituzionalmente 

orientata e al principio di ragionevolezza 

sancito dall’art. 3 Cost.  

A seguito di una lettura della questione 

improntata ai principi costituzionali di 

eguaglianza, di libertà economica e di par 
condicio delle imprese nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, l’Adunanza 

Plenaria ha in primo luogo rilevato come 

un’interpretazione che escluda dall’ambito di 

applicabilità delle norme citate l’ipotesi di 
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perdita dei requisiti di cui all’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/2016, in fase di gara, 

introdurrebbe un’irragionevole disparità di 

trattamento tra diverse sopravvenienze, 

consentendo, ad esempio, di sostituire in 

fase di gara un componente del R.T.I. attinto 

da un’interdittiva antimafia, ma non un 

componente in capo al quale fosse venuto meno 

uno dei requisiti di cui all’art. 80. 

Una siffatta interpretazione comporterebbe, 

peraltro, la costituzione di un’ipotesi di 

responsabilità oggettiva o di irragionevole 

culpa in eligendo: impedendo la modificazione 
soggettiva del R.T.I. in fase di gara a 

seguito della perdita dei requisiti di cui 

all’art. 80 da parte di uno dei suoi 

componenti, si verificherebbe, di fatto, 

un’ipotesi di concreta incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione in capo ad 

imprese – gli altri componenti del R.T.I. – 

di per sé incolpevoli. 

Alla luce delle citate considerazioni, 

l’Adunanza Plenaria ha dunque affermato che 

deve essere riconosciuta la possibilità di 

modificare in diminuzione il R.T.I. anche nel 

caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 

50/2016, in fase di gara. In tal caso, la 

stazione appaltante, in modo non dissimile a 

quanto avviene ai fini del soccorso 

istruttorio, dovrà interpellare il R.T.I. 

circa la sua volontà di procedere alla 

riorganizzazione del proprio assetto interno 

così da rendere possibile la propria 

partecipazione alla gara, e, in caso di 

risposta affermativa, a tal fine concedere al 

medesimo R.T.I. un termine ragionevole e 

proporzionato. 
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DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

 

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 

4 febbraio 2022, n. 1321 

 
Massima 

 

Deve escludersi che il fatturato specifico 

possa essere volto a dimostrare il possesso 

di capacità tecniche ed esperienziali, nel 

caso in cui  il disciplinare di una gara 

indetta dalla P.A. per l’affidamento di un 

appalto di servizi: I) distingua, 

nettamente, i requisiti economico-finanziari 

da quelli tecnico-professionali e prescriva, 

espressamente, che i requisiti della prima 

tipologia devono essere dimostrati mediante 

il possesso di un fatturato specifico medio 

annuo per un determinato tipo di servizi, 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, ovverosia approvati, alla data 

di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, non inferiore ad un 

determinato importo; II) aggiunga, inoltre, 

che il requisito della capacità economico-

finanziaria è richiesto, in ragione di quanto 

previsto dall’art. 83, comma 5 del D.Lgs n. 

50/2016, al fine di selezionare, attraverso 

la procedura in oggetto, operatori economici 

affidabili, dotati di capacità economico-

finanziaria proporzionata al valore annuo 

della fornitura, e pertanto in grado di 

assolvere l’impegno prescritto dal contratto 

aggiudicato. In tal caso, infatti, non può 

essere revocato in dubbio che a) il bando di 

gara qualifichi formalmente il fatturato 

specifico come requisito di capacità 

economica-finanziaria del concorrente; b) il 

requisito della capacità economico-

finanziaria è volto a dimostrare  
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l’affidabilità e la stabilità economica 

dell’operatore, e non già il possesso di 

specifiche capacità tecniche ed 

esperienziali.   

 

 

Caso di specie 
 

La sentenza in commento ha definito un 

ricorso proposto da un operatore economico 

per l’annullamento dell’aggiudicazione della 

gara per l’affidamento dei “servizi di 
monitoraggio sull’esecuzione dei contratti 
ICT” (Information & Communication 

Technology) nell’interesse di Inail, bandita 

da Consip (di seguito anche solo “Gara”). 

Il Disciplinare di gara disciplinava i 

requisiti di capacità economico finanziari 

al paragrafo 7.2, prevedendo, in 

particolare, che il candidato dovesse 

dichiarare di possedere un “Fatturato 
specifico medio annuo per “Servizi di 
monitoraggio sui contratti ICT” riferito 
agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, ovverosia approvati, alla data 
di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, non inferiore ad € 
1.000.000,00, IVA esclusa”. 
Il ricorrente ha dedotto in giudizio che il 

requisito di cui all’art. 7.2. citato fosse 

volto a prescrivere, mediante il possesso del 

fatturato specifico, una qualificata 

capacità tecnico-professionale maturata nel 

corso dell’ultimo triennio nel monitoraggio 

su contratti ICT rientranti nel campo di 

applicazione della circolare AgID n. 1 del 

20 gennaio 2021. Di conseguenza, ha 

contestato che l’aggiudicataria fosse priva 

del requisito speciale di partecipazione di 

cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 

in quanto priva di idonea capacità tecnica-

professionale. 

Il TAR, pur riconoscendo che il fatturato 

specifico può rappresentare un indice di 

capacità tecnico professionale, ha respinto 

il ricorso riconoscendo, alla luce 

dell’interpretazione letterale e sistematica 

della disciplina della Gara, che nel caso di 

specie il requisito di cui all’art. 7.2. 

fosse volto a dimostrare la capacità 

economico finanziaria dei concorrenti. 
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Motivi della decisione 
 

Va premesso che il comma 4 dell’art. 83 D.Lgs 

n. 50/16 dispone che “le stazioni appaltanti, 
nel bando di gara, possono richiedere: a) che 
gli operatori economici abbiano un fatturato 
minimo annuo, compreso un determinato 
fatturato minimo nel settore di attività 
oggetto dell’appalto; b) che gli operatori 
economici forniscano informazioni riguardo 
ai loro conti annuali che evidenzino in 
particolare i rapporti tra attività e 
passività; c) un livello adeguato di 
copertura assicurativa contro i rischi 
professionali”. 
Il TAR ha anzitutto ricordato che, in tema 

di fatturato specifico, si registrano due 

orientamenti giurisprudenziali. 

Secondo un primo orientamento il fatturato 

(specifico) in un determinato settore di 

attività servirebbe solamente a dimostrare 

la capacità finanziaria dell’operatore e 

cioè la sua affidabilità e sicurezza 

economica. 

Secondo un altro orientamento il fatturato 

specifico potrebbe servire anche a 

dimostrare le capacità tecniche e 

professionali di un’impresa e quindi a 

garantire che questa abbia l’esperienza 

sufficiente a gestire in modo soddisfacente 

l’appalto. 

Il TAR mostrando di aderire al secondo 

orientamento ha ricordato che, in ossequio 

anche alle indicazioni provenienti dal 

Consiglio nella sentenza n. 1704/2020, che è 

dirimente “l’esame degli atti di gara per 
stabilire le finalità assegnate dalla 
stazione appaltante al suo possesso: 
segnatamente, occorrerebbe stabilire se il 
fatturato specifico sia in funzione di una 
certa solidità economico–finanziaria 
dell’operatore economico – per aver, dai 
pregressi servizi, ottenuto ricavi da porre 
a garanzia delle obbligazioni da assumere con 
il contratto d’appalto – ovvero della 
capacità tecnica, per aver già utilmente 
impiegato, nelle pregresse esperienze 
lavorative, la propria organizzazione 
aziendale e le competenze tecniche a 
disposizione”. 
Il TAR ha altresì ricordato che, secondo 

quanto indicato dal Consiglio di Stato nella 

sentenza n. 7436/2020 per poter ritenere che 
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il fatturato specifico costituisca requisito 

per accertare la capacità tecnico 

professionale “non è tuttavia sufficiente la 
formale qualificazione nel bando di gara 
del fatturato specifico come requisito di 
capacità tecnica e professionale. In linea 
con il combinato disposto dei commi 4 e 6 
dell’art. 83 del Codice dei contratti 
pubblici sopra esaminato, a tale 
qualificazione deve infatti accompagnarsi la 
richiesta di dimostrare il possesso «di 
risorse umane e tecniche» e più in generale 
dell’«esperienza» necessaria ad eseguire 
l’appalto. In particolare, la dimostrazione 
deve essere data attraverso una o più delle 
prove elencate nell’allegato XVII al Codice 
dei contratti pubblici, rubricato «Mezzi di 
prova dei criteri di selezione”. 
Il TAR dopo la puntuale interpretazione 

letterale e sistematica della disciplina 

della Gara ha escluso che l’art. 7.2 del 

Disciplinare potesse essere inteso come 

diretto a dimostrare il possesso di capacità 

tecnico-professionale. 

A tal fine il TAR ha valorizzato i seguenti 

aspetti: 

(i) Il requisito del possesso del fatturato 

specifico medio annuo per “Servizi di 
monitoraggio sui contratti ICT” riferito 
agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili, ovverosia approvati, alla data 
di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, non inferiore ad € 
1.000.000,00, IVA esclusa” è espressamente 
qualificato dall’art. 7 del Disciplinare 

come requisito di capacità economico-

finanziario. 

(ii) L’art. 7 citato aggiunge inoltre che il 

requisito della capacità economico-

finanziaria “è richiesto, in ragione di 
quanto previsto dall’art. 83, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di 
selezionare, attraverso la procedura in 
oggetto, operatori economici affidabili, 
dotati di capacità economico-finanziaria 
proporzionata al valore annuo della 
fornitura, e pertanto in grado di assolvere 
l’impegno prescritto dal contratto 
aggiudicato”. 
(iii) La risposta positiva (“si conferma”) 
della Stazione Appaltante ad un chiarimento, 

con cui un operatore economico aveva chiesto 

“di confermare che, anche al fine di 
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determinare una più ampia partecipazione 
alla gara da parte degli operatori economici, 
il fatturato specifico di cui al § 7.2 
lettera c) del Disciplinare di gara si 
intende riferito anche ad attività 
assimilabili al monitoraggio o comunque con 
questo compatibili, quali quelle richiamate 
nella Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 
e, segnatamente, attività di project 
management e governance di contratti ICT”.  
 

Il TAR ha aggiunto che la conclusione di 

ritenere che il fatturato specifico 

richiesto dall’art. 7.2. sia volto a 

dimostrare l’affidabilità e la stabilità 

economica dell’operatore, e non già il 

possesso di specifiche capacità tecniche ed 

esperienziali “trova supporto anche nella 
considerazione dell’oggetto dell’appalto e 
del principio della più ampia partecipazione 
delle imprese, in condizione di parità, ai 
procedimenti di scelta del contraente 
(art.30, commi 1 e 2, nonché art. 83, comma 
2, d.lgs. n. 50/2016). 
Come si è innanzi esposto, l’appalto non è 
finalizzato a individuare, unicamente, un 
operatore competente nel monitoraggio dei 
contratti c.d. di grande rilievo indicati 
nella circolare Agid n. 1/2021 che si 
caratterizzato per il delicato settore che 
li riguardano (ad esempio, la difesa 
nazionale) e/o per il valore del contratto 
(superiore, in genere, a dieci milioni di 
euro), bensì è destinato a selezionare un 
operatore competente nel monitoraggio 
sull’esecuzione dei contratti ICT. Di 
conseguenza, il fatturato minimo non può 
essere inteso come volto a dimostrare il 
possesso di una competenza tecnica ultra 
specialistica e settoriale (contratti 
rilevanti disciplinati dalla circolare 
AgID), poiché ciò significherebbe richiedere 
il possesso di un requisito speciale di 
partecipazione sproporzionato rispetto 
all’oggetto della commessa e quindi 
irragionevolmente selettivo e 
anticoncorrenziale”. 
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