
L’interesse dell’Amministrazione risulta tutelato richiedendo il versamento della cauzione definitiva 
prima della stipulazione del contratto (quindi non necessariamente prima dell’aggiudicazione definitiva) 
e riservandosi, in mancanza, di revocare l’aggiudicazione. 
 
Nel caso di ATI appena da costituirsi, soltanto sull’impresa mandataria la stipulazione del contratto, 
anche per conto delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 13, 5° comma, della L. n. 109/94, soltanto 
quest’ultima è tenuta a prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che la legge le commette in via 
esclusiva 
 
La sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione di Trieste, numero 29 del 12 febbraio 2005 merita di 
essere segnalata per due importanti principi in essa contenuti: 
 

√ in caso di Ati, basta l’intestazione e la firma della mandataria sulla polizza provvisoria 
 

√ la cauzione definitiva puo’ essere presentata al momento della stipula del contratto e non 
necessariamente fra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitIva, risultando comunque 
sufficientemente tutelata la Stazione appaltante avendo richiesto   < il versamento della 
cauzione prima della stipulazione del contratto e riservandosi, in mancanza, di revocare 
l’aggiudicazione> 

 
 
a cura di Sonia LAZZINI 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,  
 
ha pronunciato la seguente 
 
s e n t e n z a 
 
sul ricorso n. 193/04 proposto dall’Impresa ******* Costruzioni s.r.l., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con la 
******* s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Steccanella, Elisa De Bertolis e Loredana 
Bruseschi Samengo, come da mandato a margine del ricorso; 
 
c o n t r o 
 
il Comune di Cordenons, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni 
Zgagliardich, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via Filzi 8, come da deliberazione giuntale n. 
84 dd. 19.4.2004 e da mandato a margine dell’atto di costituzione; 
 
e nei confronti 
 
della Impressa ******* Dino, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale 
capogruppo mandataria della costituenda ATI con la ******* Impianti s.r.l., nonché della medesima 
******* Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio, entrambe 
rappresentate e difese dall’avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via di 
Donota 3, come da mandato a margine dell’atto di costituzione; 
 
per l’annullamento 
 



del verbale di procedura ristretta negoziata n. 2 dd. 5.3.2004, nella parte in cui la Commissione per 
l’espletamento della procedura indetta per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova scuola 
materna comunale di Villa D’Arco ha dichiarato ammissibile l’offerta delle controinteressate e ha 
dichiarato vincitrice la costituenda ATI fra le medesime aggiudicandole provvisoriamente la gara; 
 
     Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati; 
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e delle controinteressate; 
 
     Visti i motivi aggiunti di gravame, ritualmente notificati e depositati 
 
per l’annullamento 
 
della determinazione del responsabile del settore n. 579 dd. 26.4.2004, con cui sono state approvate le 
risultanze della procedura ristretta semplificata, oggetto del ricorso originario, ed è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla costituenda ATI  fra le imprese controinteressate; 
 
per l’accertamento 
 
dell’obbligo del Comune intimato di escludere dalla gara le controinteressate e di aggiudicare l’appalto 
alla ricorrente; 
 
     Viste le memorie delle parti intimate; 
 
     Visti gli atti tutti di causa; 
 
     Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 la relazione del Consigliere Enzo Di 
Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite; 
 
     Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 
 
f a t t o 
 
     La ricorrente rappresenta di aver partecipato alla gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
31.5.2002 n. 14, per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di una nuova scuola materna, 
bandita dal Comune di Cordenons. 
 
     Le tre imprese che hanno partecipato alla gara ufficiosa, tutte in  qualità di mandatarie di costituende 
ATI, avrebbero dovuto, in base alla lettera d’invito, produrre una polizza fidejussoria a garanzia del 
versamento della cauzione provvisoria di € 26.100,00. 
 
     Peraltro soltanto la ricorrente ha esibito una polizza sottoscritta in nome e per conto della 
costituenda ATI, facendosi garante delle obbligazioni anche della mandataria, mentre le polizze 
sottoscritte dalle altre due partecipanti erano stipulate solo a garanzia dei propri obblighi e non già di 
quelli delle rispettive mandanti. 
 
     Nonostante le contestazioni della ricorrente la gara si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria 
alla costituenda ATI fra le imprese controinteressate. 
 
     Essa impugna pertanto gli atti di gara specificati in epigrafe, deducendo: 
 



1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 13, 5° comma, e 30 della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i., 30, 
1° comma, della L.R. 31.5.2002 n. 14 e 108 del DPR  21.12.1999 n. 544. 
 
     La prima delle norme in rubrica, nel consentire alle imprese che intendano riunirsi di partecipare a 
una gara prima di aver costituito formalmente un’associazione temporanea di imprese stabilisce che, in 
tale ipotesi, l’offerta deve essere sottoscritta singolarmente da tutte le imprese che andranno a formare il 
raggruppamento e contenere il loro impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a una di esse. 
 
     L’art. 30, 1° comma, della L. n. 109/94, così come l’art. 30, 1° comma, della L.R. n. 14/02, che nella 
sostanza riproduce il primo, stabilisce che l’offerta – la quale va sottoscritta da tutte le imprese della 
costituenda ATI – deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della sottoscrizione del contratto, 
 
     Espressamente l’art. 108 del DPR n. 544/99 stabilisce che, in caso di ATI già costituita, detta 
cauzione dev’essere prestata dalla capogruppo mandataria in nome e per contro di tutte le imprese 
associate con responsabilità solidale o pro quota, a seconda dei casi. 
 
     Nulla prevede la normativa in caso di prestazione di cauzione da parte di raggruppamento di 
imprese non ancora formalizzato, ma sarebbe evidente che la disposizione da ultimo ricordata deve 
analogicamente applicarsi anche in questa ipotesi, in base alla ratio stessa dell’istituto, previsto 
nell’esclusivo interesse della stazione appaltante. 
 
     Invero se la mandataria deve sottoscrivere anche per conto delle mandanti, che pertanto devono 
essere menzionate nella polizza, nel caso in cui precede un mandato irrevocabile alla capogruppo, tanto 
più dovrebbe ritenersi necessario, per offrire una garanzia affidabile, che, anche quando detto mandato 
non sia stato ancora conferito, la cauzione sia prestata a mezzo di una polizza sottoscritta da tutte le 
imprese associande o, almeno, dalla sola capogruppo, ma intestata anche a tutte le mandanti. 
 
     Nel caso in esame le polizze presentate dalle società controinteressate, quali capogruppo di future 
ATI, illegittimamente sarebbero state stipulate soltanto a nome proprio e non sarebbero state stipulate 
in nome e per conto delle imprese mandanti. 
 
     Invero, così agendo, la stazione appaltante non sarebbe garantita in caso di rifiuto di sottoscrizione 
del contratto da parte di un’impresa mandante, non potendo rivalersi sul fideiussore, che potrebbe 
fondatamente osservare che l’inadempimento non è dovuto all’impresa mandataria garantita. 
 
     Ne deriverebbe l’illegittimità del verbale di gara impugnato. 
 
2) Violazione della lettera d’invito 
 
     Con apposita disposizione la lex specialis commina l’esclusione dalla gara per la “mancanza, 
incompletezza … della documentazione richiesta ai punti 2, 3 e 4” ed il punto 3 concerne appunto la 
prestazione della cauzione provvisoria, che sarebbe, nella specie, incompleta per mancata stipulazione 
della relativa polizza da parte di una delle partecipanti all’ATI costituenda, aggiudicataria provvisoria, o 
da parte della capogruppo designata, oltre che per sé, anche per conto delle imprese associate. 
 
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità. 
 
     Nel replicare alle osservazioni della ricorrente la stazione appaltante, pur dando atto di un contrasto 
giurisprudenziale sul punto controverso, non avrebbe esposto le ragioni per cui ha preferito un 
orientamento all’altro, né avrebbero rilievo sul punto gli ulteriori argomenti relativi alla mancata 



previsione, nella lettera d’invito, di prescrizioni sulla sottoscrizione della polizza relativa alla cauzione 
provvisoria, andandosi a sostituire alla disciplina mancante le vigenti norme di legge o di regolamento, e 
neppure al carattere asseritamente non sostanziale del vizio imputato all’offerta delle controinteressate, 
dal momento che esso, come si è sopra esposto, inciderebbe su interessi essenziali della P.A. 
 
     Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e le controinteressate, controdeducendo. 
 
     Essendo intervenuta l’aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI fra le controinteressate con la 
determinazione del responsabile del settore di cui in epigrafe, la ricorrente ne chiede l’annullamento 
deducendo: 
 
1) Illegittimità derivata 
 
     Il provvedimento impugnato sarebbe viziato, in via derivata, per le stesse ragioni che rendono 
illegittima l’aggiudicazione provvisoria, onde varrebbero nei suoi confronti gli stessi motivi di gravame 
dedotti contro di essa. 
 
2) Ulteriore violazione della lettera d’invito 
 
     In via autonoma l’aggiudicazione definitiva sarebbe a sua volta illegittima perché, in base alla lettera 
d’invito, essa sarebbe subordinata alla costituzione della cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario 
provvisorio, il che non sarebbe avvenuto, dato che l’atto, oggetto dei motivi aggiunti, darebbe atto che 
la gara sarebbe stata aggiudicata, rinviando il versamento della cauzione definitiva alla successiva 
stipulazione del contratto. 
 
     Ha quindi contestualmente controdedotto alle memorie avversarie. 
 
     Alle argomentazioni avversarie ha quindi replicato il Comune resistente. 
 
d i r i t t o 
 
     Il ricorso è infondato. 
 
     Le censure principali del gravame (primo e secondo motivo del ricorso originario) si fondano su una 
tesi che appare inaccettabile in diritto. 
 
     Si sostiene, infatti, in buona sostanza che, dovendo darsi per assodato che le imprese, partecipanti ad 
un procedimento di scelta del contraente per un appalto di lavori pubblici, che non siano costituite in 
ATI, ma si riservino di farlo, devono presentare offerta sottoscritta singolarmente da tutte le 
partecipanti (art. 13, 5° comma, L. n. 109/94) e devono accompagnarla con una cauzione, nella forma 
prescritta, del 2% sull’importo dei lavori, che verrà rilasciata dal fideiussore qualora l’offerente risulti 
aggiudicatario (art. 30, 1° comma, L.R. n. 14/02) anche la cauzione deve essere prestata o insieme da 
tutte le imprese della costituenda ATI o dalla sola capogruppo, in nome e per conto proprio e di tutte le 
mandanti, dovendosi applicare, per analogia, l’art. 108 del DPR n. 544/99, che un tanto prescrive per le 
ATI già costituite, per identità di ratio e per ragioni di preminente interesse dell’amministrazione. 
 
     Questa infatti, nel caso di fideiussione stipulata dalla sola mandataria in nome proprio, e non anche 
per conto della mandante, troverebbe esposta a un rifiuto del fideiussore di onorare la garanzia, nel caso 
in cui la mancata sottoscrizione del contratto non sia imputabile al suo cliente, ma all’altra impresa 
associanda che, per avventura, la rifiuti. 
 



     Condivide invero il Collegio l’inconsistenza di simili osservazioni, già rilevata in linea generale dalla 
giurisprudenza (cfr per tutte. CDS V Sez. 17.3.2003 n. 1384) la quale ha osservato che, incombendo, 
pure nel caso di ATI appena da costituirsi, soltanto sull’impresa mandataria la stipulazione del 
contratto, anche per conto delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 13, 5° comma, della L. n. 109/94, 
soltanto quest’ultima è tenuta a prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che la legge le commette in 
via esclusiva. 
 
     Non può quindi legittimamente sostenersi che troverebbe applicazione nei confronti delle 
controinteressate la disposizione della lettera d’invito, che colpisce con l’esclusione la “mancanza, 
incompletezza e irregolarità ….della documentazione richiesta ai punti n. …. 3” là dove appunto si 
disciplina la prestazione di garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per irregolarità o 
incompletezza della sottoscrizione, sol perché non è intervenuta la stipulazione anche da parte della 
mandante o per suo conto. 
 
     Non trova riscontro in fatto neppure il vizio di cui al terzo motivo di ricorso, avendo dato la 
stazione appaltante ampia motivazione delle proprie scelte, a fronte della memoria endoprocedimentale 
della ricorrente, senza che sia necessario allo scopo un esplicito excursus giurisprudenziale. 
 
     E’ pertanto legittima l’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento controinteressato.  
 
     Ne consegue che risultano infondate anche le censure di illegittimità derivata, dedotte con i motivi 
aggiunti nei confronti dell’aggiudicazione definitiva, per i vizi esposti contro quella provvisoria. 
 
     Del pari infondato è il motivo di illegittimità propria, dedotto con l’ultimo dei motivi aggiunti, di 
ulteriore violazione della lettera d’invito perché non è stato richiesto alle controinteressate 
aggiudicatarie provvisorie la costituzione della cauzione definitiva prima dell’aggiudicazione definitiva, 
ma soltanto prima della stipulazione del contratto, onde tale aggiudicazione sarebbe intervenuta 
illegittimamente. 
 
     Invero si tratta di semplice irregolarità, in quanto tale obbligo non è stabilito a pena di esclusione 
dalla lex specialis né salvaguarda un particolare interesse dell’amministrazione, che si tutela 
sufficientemente – come nella fattispecie è accaduto – richiedendo il versamento della cauzione prima 
della stipulazione del contratto e riservandosi, in mancanza, di revocare l’aggiudicazione. 
 
     In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. 
 
     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
 
p. q. m. 
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul 
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta. 
 
     Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti delle parti 
intimate, che liquida in complessivi € 3600 (tremila seicento) da dividersi in parti eguali tra di loro. 
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
 
     Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17 dicembre 2004. 
 
f.to Vincenzo Borea - Presidente 
 



f.to Enzo Di Sciascio - Estensore 
 
f.to Eliana Nardon - Segretario 
 
Depositata nella segreteria del Tribunale 
 
il 12 febbraio 2005  
 
f.to Eliana Nardon. 
 


