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Il raggruppamento verticale è ammesso solo se le prestazioni secondarie sono indicate 
La sentenza riguarda i servizi, ma anche per i lavori non c'è più la norma che imponeva di indicare nei 

bandi le quote scorporabili 
Roberto Mangani 
 

5 gennaio 2018 - Le imprese che intendono partecipare alla gara non possono autonomamente decidere di 

costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo verticale se tale possibilità non è esplicitamente prevista dal 

bando. 

Di conseguenza, è legittima l'esclusione dalla gara di un raggruppamento in cui le imprese che lo 

compongono non siano tutte in possesso dei requisiti richiesti in quanto raggruppamento orizzontale, che è 

l'unica forma consentita dai documenti di gara.  

Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 7 dicembre 2017 ,n. 5772, che offre 

un'interessante chiave di lettura sulle modalità di partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei.  

 

IL FATTO  

Un ente appaltante aveva bandito una gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana. Alla gara 

partecipava un raggruppamento temporaneo nella forma del raggruppamento verticale. Una delle mandanti 

non era peraltro in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali – requisito esplicitamente 

previsto dal bando di gara – per la categoria richiesta.  

In relazione a tale carenza l'ente appaltante escludeva il raggruppamento, che contro tale provvedimento 

proponeva ricorso davanti al Tar Puglia, che tuttavia lo respingeva . La sentenza di primo grado veniva 

quindi impugnata davanti al Consiglio di Stato.  

 

TIPOLOGIE DI RAGGRUPPAMENTI  

Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo tutte le censure mosse dal 

ricorrente.  

In particolare, è stata confermata la correttezza della decisione dell'ente appaltante che ha escluso il 

raggruppamento in quanto costituito nella forma verticale, non ammessa dagli atti di gara. La pronuncia 

ricorda la netta distinzione esistente tra i due tipi di raggruppamento. Il raggruppamento orizzontale si 

caratterizza per il fatto che tutti i componenti dello stesso hanno le medesime competenze per l'esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell'appalto; al contrario, nel raggruppamento verticale le competenze sono 

differenziate, nel senso che si riferiscono a prestazioni aventi caratteristiche diverse, con l'effetto che la 

mandataria è in possesso delle competenze relative alle prestazioni principali e le mandanti hanno le 

competenze relative alle prestazioni secondarie,  

Ciò significa che il raggruppamento verticale si fonda sulla distinzione che deve essere contenuta negli atti di 

gara tra prestazioni principali e prestazioni secondarie. Con la conseguenza che se tale distinzione non è 

operata dall'ente appaltante non possono partecipare alla gara raggruppamenti di tipo verticale. 

Non è infatti ammesso che i concorrenti decidano di loro iniziativa di presentarsi nella suddetta forma, 

poiché ciò significherebbe nei fatti individuare autonomamente prestazioni principali e prestazioni 

secondarie laddove l'ente appaltante non ha ritenuto di operare in tal senso. 

 

In sostanza le forme di raggruppamento astrattamente previste dalla legge devono poi trovare riscontro negli 

atti della singola gara, cui è demandata in via esclusiva l'individuazione delle tipologie di raggruppamento 

ammesse nel caso specifico. E' quindi l'ente appaltante – almeno per gli appalti di forniture e di servizi - che 

opera le sue valutazioni, sulla base delle quali decide se individuare prestazioni principali e prestazioni 

secondarie – legittimando quindi la presenza di raggruppamenti verticali – ovvero non effettuare tale 

suddivisione, vietando nei fatti la partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali.  

L'iniziativa autonoma dei concorrenti non è ammessa anche alla luce del diverso regime di responsabilità. 

Infatti, a fronte dei raggruppamenti orizzontali in cui la responsabilità è solidale, nei raggruppamenti verticali 

le mandanti rispondono solo per le prestazioni eseguite dalle stesse. Anche sotto questo profilo non si ritiene 

quindi ammissibile che il regime di responsabilità sia individuato non dall'ente appaltante nell'ambito della 

sua discrezionalità ma in via autonoma dai concorrenti. 

 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/01/05/Sentenza.pdf


L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali  

L'impossibilità nel caso di specie di ammettere la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di tipo 

verticale comporta che tutte le imprese raggruppate devono possedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei 

gestori ambientali nei termini richiesti dal bando di gara. 

Infatti l'ente appaltante non ha operato alcuna distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie 

ritenendo evidentemente che tutte le prestazioni debbano ritenersi di pari importanza e che i concorrenti 

debbano possedere tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime.  

Di conseguenza, essendo ammessa la partecipazione alla gara dei soli raggruppamenti orizzontali, 

correttamente l'ente appaltante ha preteso che tutti i concorrenti raggruppati fossero in possesso del requisito 

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria richiesta. Ed altrettanto 

legittimamente ha escluso dalla gara il raggruppamento nell'ambito del quale un componente non era in 

possesso del suddetto requisito.  

Né è sostenibile, secondo la tesi avanzata dal ricorrente, che l'iscrizione al suddetto Albo sia da intendere 

come requisito necessario per la sola fase esecutiva, non potendo quindi dar luogo all'esclusione dei 

concorrenti che ne fossero sprovvisti. Costituisce infatti principio consolidato che tale iscrizione può essere 

legittimamente richiesta in fase di gara, costituendo quindi un requisito di partecipazione. 

In particolare, il fatto che la legge istitutiva e regolatrice dell'Albo contempli la suddetta iscrizione ai fini 

dell'esecuzione delle relative prestazioni non toglie che la normativa sui contratti pubblici, nella sua 

autonomia, preveda tale iscrizione necessaria ai fini della partecipazione alla gara.  

 

Il soccorso istruttorio  

Infine, non può in alcun modo essere invocato il soccorso istruttorio a fronte della rilevata mancanza 

dell'iscrizione all'Albo. Correttamente il giudice amministrativo rileva come l'istituto consenta la sanatoria di 

irregolarità formali, ma non può certamente essere utilizzato per supplire alla carenza di un requisito di 

partecipazione, poiché in questo modo si opererebbe una violazione della par condicio. 

 

RAGGRUPPAMENTI VERTICALI E LAVORI  

Quanto detto finora vale per gli appalti di forniture e servizi, mentre per i lavori la situazione appare più 

problematica. 

L'articolo 108 del DPR 207/2010 prevedeva infatti un vero e proprio obbligo per gli enti appaltanti di 

indicare nei bandi di gara i lavori appartenenti alle categorie scorporabili nel caso in cui gli stessi fossero di 

importo superiore al 10% o comunque a 150.000 euro. In questo modo la partecipazione alle gare dei 

raggruppamenti verticali non era più soggetta alla scelta discrezionale dell'ente appaltante bensì all'esistenza 

di lavori scorporabili nella misura prevista dalla norma.  

La disposizione citata è stata in realtà abrogata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.50/2016, ma in realtà 

i suoi contenuti continuano a costituire un riferimento per gli enti appaltanti in sede di redazione dei bandi. 

Cosicché si può ritenere che per i lavori la partecipazione alle gare di raggruppamenti di tipo verticale sia da 

ammettere qualora i lavori scorporabili siano di importo superiore a quanto sopra indicato. 
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