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19 gennaio 2017 - Nell'ambito dei raggruppamenti temporanei le c.d. imprese cooptate, non essendo 

concorrenti in senso proprio, non devono dimostrare il possesso dei requisiti generali attinenti all'idoneità 

morale. La norma che disciplina le imprese cooptate – che ha carattere eccezionale e derogatorio – impone 

infatti il solo possesso di determinati requisiti speciali, che sono quindi gli unici che devono essere dimostrati 

da tali imprese. 

 

Questo il principio affermato da una recente pronuncia del Tar Bolzano, n. 354 del 20 dicembre 2016 che 

ribadisce l'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del D.lgs. 

163/2006. 

 

Si tratta peraltro di una tesi interpretativa che ha suscitato e che continua a suscitare significative 

perplessità, rispetto alla quale occorre anche verificare se e in che misura la stessa potrebbe subire una 

rivisitazione a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (o, più propriamente, dei provvedimenti 

attuativi che dovranno essere emanati anche su tale aspetto).  

 

IL FATTO  

L'ente appaltante Bbt, Galleria del Brennero aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei 

lavori di realizzazione di un lotto funzionale della galleria.  

All'esito di tale procedura risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo che prevedeva anche la 

partecipazione di due imprese cooptate.  

Il raggruppamento secondo classificato proponeva ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione, 

sollevando un'articolata serie di censure. Tra queste una riguardava le clausole del bando che disciplinavano 

le modalità di partecipazione delle imprese cooptate nell'ambito dei raggruppamenti temporanei.  

In particolare veniva contestata la specifica clausola secondo cui le imprese cooptate dovevano partecipare 

alla gara secondo le medesime modalità richieste alle altre imprese componenti il raggruppamento, con la 

sola eccezione relativa alla non necessaria intestazione della cauzione provvisoria. In sostanza, tale clausola 

veniva ad operare una tendenziale equiparazione, nell'ambito del raggruppamento, tra le imprese che vi 

partecipano a pieno titolo (mandataria e mandanti) e quelle che invece rivestono il ruolo di cooptate.  

Questa equiparazione comporta che le imprese cooptate siano gravate dei medesimi obblighi e adempimenti 

previsti per tutte le altre imprese raggruppate, compreso l'obbligo di possedere e comprovare i requisiti di 

carattere generale. Peraltro, questa netta scelta veniva ribadita dall'ente appaltante anche in sede di risposta a 

uno specifico quesito proposto da uno dei concorrenti, con argomentazioni che esplicavano la ratio della 

clausola, rispondente in primo luogo alla necessità che tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla 

gara ed eventualmente all'esecuzione del contratto siano soggetti alle verifiche in merito al possesso dei 

requisiti di idoneità morale, prima fra tutte la verifica antimafia.  

 

Il ricorrente ha censurato la clausola in esame e la relativa ratio, sottolineando come la stessa si ponesse in 

evidente contrasto con l'interpretazione prevalente - anche giurisprudenziale - secondo cui le imprese 

cooptate assumono un ruolo del tutto peculiare nell'ambito del raggruppamento; in particolare, non essendo 

riconducibile alla figura del concorrente in senso proprio, esse sono svincolate dagli obblighi gravanti sulle 

imprese che compongono il raggruppamento a pieno titolo, e in primo luogo dalla necessità di dimostrare il 

possesso dei requisiti di idoneità morale.  

 

LE NORME SULLE IMPRESE COOPTATE  

L'istituto delle "imprese cooptate" trova la sua originaria disciplina in norme lontane nel tempo, essendo 

stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 584 del 1977, di recepimento della 

prima direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici del 1971. 

La sua più recente regolamentazione è contenuta nell'articolo 92, comma 5 del DPR 

207/2010 (Regolamento appalti). Tale disposizione stabilisce che le imprese raggruppate, già di per sé in 



 
possesso della necessaria qualificazione, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e 

importi diversi da quelli previsti dal bando, a condizione che tali ultime imprese – appunto le così dette 

"cooptate" – eseguano lavori nei limiti del 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che l'ammontare 

complessivo delle qualificazioni da esse possedute sia almeno pari all'importo dei lavori affidati alle 

medesime.  

 

IL NODO DEL RUOLO EFFETTIVO DELLE COOPTATE  

Rispetto a questa previsione si è posta quindi la questione in merito al ruolo effettivo che le imprese cooptate 

rivestono nell'ambito del raggruppamento. Si tratta cioè di stabilire se esse vadano considerate a tutti gli 

effetti componenti del raggruppamento, assumendo quindi a pieno titolo la qualifica di concorrenti, con tutte 

le relative conseguenze; ovvero se esse debbano considerarsi in una posizione del tutto marginale, non 

potendo essere considerate concorrenti ovvero offerenti in senso proprio.  

 

LA POSIZIONE DEL TAR BOLZANO  

La pronuncia in commento opta senza esitazioni per questa seconda tesi, in coerenza con quanto affermato 

nel tempo dalla giurisprudenza prevalente. 

In aderenza a questa tesi, l'impresa cooptata – che a differenza delle altre imprese raggruppate il legislatore 

non definisce "concorrente" – non deve necessariamente essere in possesso dei requisiti generali, mentre i 

requisiti speciali devono essere posseduti nei limiti e secondo le indicazioni contenute nella norma speciale.  

Al riguardo, viene ricordata la ratio dell'istituto, che è quella di consentire a imprese già qualificate nel 

settore dei lavori pubblici ma per importi e categorie diversi da quelle richiesti per la specifica gara di 

partecipare comunque alla stessa, all'evidente fine di maturare competenze diverse e ulteriori da quelle al 

momento possedute, così da facilitare la loro penetrazione sul mercato.  

Sulla base di questa ratio, viene ribadita la natura derogatoria e eccezionale della disciplina delle imprese 

cooptate, che comporta che le stesse – avendo una funzione aggiuntiva nell'ambito del raggruppamento - non 

devono necessariamente possedere tutti i requisiti richiesti alle altre imprese componenti il raggruppamento, 

ma solo quelli esplicitamente indicati dalla norma (derogatoria) di riferimento. In particolare, la norma nulla 

dice in merito al possesso dei requisiti generali di idoneità morale in capo alle imprese cooptate, operando 

quindi sotto questo profilo una chiara distinzione tra impresa raggruppata in senso proprio e impresa 

cooptata.  

 

In sostanza, l'impresa cooptata non assume la qualifica di concorrente con la conseguenza che non acquista 

quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento, non deve prestare le garanzie e non deve comunque 

assolvere a tutti gli adempimenti richiesti alla mandataria e alle mandanti.  

Nello specifico, non deve dimostrare il possesso dei requisiti generali, con la conseguenza che deve 

ritenersi illegittima la clausola del bando di gara predisposto dalla Galleria del Brennero che richiede 

all'impresa cooptata di sottoscrivere gli atti di gara, di dimostrare i requisiti generali e di porre in essere tutti 

gli adempimenti ordinariamente richiesti agli altri componenti del raggruppamento (con l'unica eccezione 

della sottoscrizione della cauzione provvisoria). In questo modo, infatti, la clausola in contestazione finisce 

per operare un'impropria commistione tra imprese che fanno parte a pieno titolo del raggruppamento e 

imprese cooptate, con ciò ignorando la peculiarietà di queste ultime e annullando ogni differenza tra impresa 

cooptata da un lato e impresa mandataria e mandanti dall'altra.  

 

I DUBBI SULLA SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE  

Nonostante la posizione espressa dal Tar Bolzano sia aderente all'orientamento prevalente, essa continua a 

suscitare più di una perplessità. 

Per comprenderne le ragioni è opportuno partire proprio dalla ratio della disciplina sulle imprese cooptate, 

come correttamente ricostruita dal giudice amministrativo. Tale ratio va ricercata nella volontà del legislatore 

di allargare la partecipazione al mercato dei lavori pubblici a imprese minori che, pur essendo titolari della 

qualificazione SOA, non potrebbero però partecipare alla specifica gara in quanto non in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando. Da qui la disciplina derogatoria che, sia pure con dei limiti, consente alle 

imprese cooptate di essere associate a un raggruppamento anche se in possesso di requisiti di per sé non 

adeguati alla gara. 

 

In sostanza, la disciplina derogatoria – coerentemente alla sua ratio – si concentra sui requisiti speciali di 

qualificazione (iscrizione Soa in categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando). Ma non si 



 
vede in base a quale ragione la deroga dovrebbe estendersi anche ai requisiti generali, che attengono al 

profilo del tutto diverso relativo all'idoneità morale.  

 

Non appare convincente a sostegno di questa tesi la circostanza che la norma derogatoria nulla dice in merito 

al possesso dei requisiti generali, né la considerazione che, non essendo le imprese cooptate qualificabili 

come concorrenti in senso proprio, su di esse non graverebbe l'obbligo di dimostrare il possesso di detti 

requisiti.  

 

Infatti, anche a voler ammettere che le imprese cooptate non facciano parte a pieno titolo del 

raggruppamento e non debbano quindi essere considerate concorrenti in senso proprio – tesi peraltro non 

pacifica – ciò non appare motivo sufficiente per esonerare le stesse dall'obbligo del possesso dei requisiti 

generali. 

 

È sufficiente ricordare al riguardo che l'articolo 38 del D.lgs. 163/2006 prevedeva che i requisiti generali 

dovessero essere posseduti, in generale, da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, partecipassero alle 

procedere di affidamento di appalti e concessioni.  

Peraltro, anche sotto il profilo sistematico, va evidenziato che il possesso dei requisiti generali è richiesto 

anche a soggetti – quali i subappaltatori o l'impresa ausiliaria nell'ambito dell'avvalimento – che 

certamente non possono essere qualificati come concorrenti. Ciò a conferma che l'accertamento dell'idoneità 

morale non è legato a un fatto formale – essere considerati o meno concorrenti – ma al fatto sostanziale di 

partecipare, a qualunque titolo, all'esecuzione di contratti pubblici. 

 

In definitiva, non vi è alcuna ragione logica e sistematica né alcun riferimento normativo esplicito che 

consenta di ritenere che le imprese cooptate non debbano dimostrare il possesso dei requisiti 

generali (in questo senso anche Parere Anac n. 27 del 22 luglio 2010; in giurisprudenza, vedi Tar Puglia, 25 

ottobre 2012, n. 1812). Accogliere la soluzione opposta – come fatto anche dalla pronuncia del Tar Bolzano 

– significa consentire che l'esecuzione delle prestazioni a favore di un committente pubblico possa 

astrattamente essere svolta anche da soggetti non idonei sotto il profilo della moralità, in evidente contrasto 

con uno dei principi generali della disciplina sui contratti pubblici.  

 

LE IMPRESE COOPTATE, NEL NUOVO CODICE  
 L'articolo 92 del DPR 207/2010 risulta ad oggi ancora in vigore. Esso è infatti collocato nella Parte II, 

Titolo III di detto DPR, le cui disposizioni non risultano immediatamente abrogate a seguito dell'entrata in 

vigore del D.lgs. 50/2016, secondo l'indicazione contenuta all'articolo 217, comma 1, lettera u), n.2. 

La conferma della vigenza di tale norma si trova anche nella previsione contenuta al precedente articolo 216, 

comma 14, secondo cui tutte le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo III del DPR 207 continuano ad 

applicarsi fino all'entrata in vigore delle linee guida ANAC previste dall'articolo 83, comma 2 del D.lgs. 50. 

 

Si tratta delle linee guida che dovranno delineare le nuove regole sulla qualificazione, nell'ambito delle 

quali dovrebbero quindi trovare regolamentazione anche le imprese cooptate. 

Al riguardo le norme primarie del D.lgs. 50 non contengono alcuna specifica indicazione, né tanto meno 

si occupano degli obblighi che gravano sulle imprese cooptate in sede di gara. In particolare, l'articolo 48 sui 

raggruppamenti temporanei non contempla – coerentemente all'impostazione già adottata dal D.lgs. 163 - la 

figura delle imprese cooptate.  

Quanto al tema specifico dei requisiti generali, l'articolo 80 riproduce sostanzialmente la formulazione già 

contenuta nell'articolo 38 del D.lgs. 163, secondo cui gli stessi devono essere posseduti da tutti i soggetti che 

partecipano a una procedura di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione.  

In mancanza di espresse indicazioni della normativa primaria, sarà compito delle linee guida che dovranno 

essere emanate dall'ANAC fare chiarezza sull'istituto, definendo il ruolo delle imprese cooptate e 

indicando gli oneri di cui le stesse sono gravate ai fini della partecipazione alle procedure di gara (obbligo di 

sottoscrizione dell'offerta, possesso dei requisiti generali, etc.).  
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