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Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18.03.2021, n. 5. 
Nella sentenza n.5 del 18.03.2021 il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha sancito il principio secondo il quale 
la consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini 
dell'applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, all’impresa 
ausiliaria nell'avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla Stazione appaltante di 
ordinarne la sostituzione, in deroga al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della 
gara e fino all'affidamento dei lavori.  
La questione, è sorta dal quesito posto dal C.G.A.R.S., il quale aveva chiesto all'Adunanza Plenaria di accertare se, 
nel caso di consorzio stabile, la consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, da cui il Consorzio ritrae 
la propria qualificazione in applicazione del meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, ex art. 47, co. 2, D.Lgs. n. 
50/2016 (all'epoca dei fatti vigente), debba essere considerata soggetto terzo rispetto all’organismo consortile.  
La corte ha dato risposta affermativa al quesito sulla base di un'attenta operazione ermeneutica circa la natura 
dell'istituto del cumulo alla rinfusa. Tale istituto (ratione temporis vigente) era disciplinato dall’articolo 31 comma 1 
del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, per il quale: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), 
al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole 
imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della 
qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.  
Si deve così effettuare un distinguo tra consorziate designate per l'esecuzione e non designate, in quanto solo quelle 
designate per l’esecuzione partecipano alla gara e concordano l'offerta, assumendo una responsabilità in solido con 
il consorzio stabile nei confronti della Stazione appaltante. Per l'altra categoria di consorziate invece, il consorzio 
si limita a mutuare i requisiti oggettivi, senza che da ciò discenda alcun vincolo di responsabilità. Si è così in presenza 
di una forma di avvalimento “attenuata” dall’assenza di responsabilità che giustifica, secondo la Corte, 
l'applicazione al caso di specie dell’art. 89, comma 3, del Codice dei Contratti. 
(Flaminia Calcagno) 

 
Consiglio di Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048. 
Con la sentenza in epigrafe, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la richiesta di un volume minimo di 
fatturato nel settore di attività oggetto di appalto è, di norma, prevista come garanzia della solidità economica 
dell’impresa, in conformità a quanto disposto dall’art. 83, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Tuttavia, la Stazione appaltante può tener conto del volume di fatturato in servizio analogo come indice della 
capacità tecnica dell’impresa per garantire, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che gli 
operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche, nonché l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto 
con un adeguato standard di qualità. 
In tal caso, non può ritenersi sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come 
requisito di capacità tecnica e professionale, dovendosi accompagnare dalla richiesta di dimostrazione del possesso 



“di risorse umane e tecniche” e, più in generale, della “esperienza” necessaria ad eseguire la prestazione, con le 
modalità di cui all’allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50 del 2016. 
Pertanto, qualora l’operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, e la lex specialis riferisca il fatturato minimo alla dimostrazione 
della capacità tecnica, “l’avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di 
garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario. Le capacità tecniche e professionali rilevanti come 
criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono, in linea generale, non solo il possesso di risorse umane e tecniche da 
impiegare immediatamente nell’espletamento del servizio, ma anche il possesso dell’esperienza, entrambi elementi necessari per eseguire 
l’appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la lettera dell’art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016”. 
Alla luce dei principi enunciati, dunque, è necessario che l’impresa ausiliaria dimostri l’assunzione di un ruolo 
esecutivo nel contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliata, anche in quell’accezione più profonda che 
ha riguardo al possesso dell’esperienza e della capacità tecnica richiesta dalla lex specialis di gara. 
(Paolo Di Tosto) 
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