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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La normativa vigente – 3. L’obbligo di preventiva indicazione delle quote di 

partecipazione – 4. L’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’ATI e 

quote di esecuzione dell’appalto. 

 

1. Introduzione 

Chi scrive è dell’avviso che il principio di corrispondenza tra quote di 

partecipazione all’associazione temporanea di imprese (c.d. ATI), 

percentuale di esecuzione dell’appalto e quote di possesso dei requisiti 

tecnici ed economici debba trovare cittadinanza, oltre che nel settore dei 

lavori pubblici, anche in quello degli appalti di servizi e forniture. Ciò al fine 

di garantire la stazione appaltante in ordine all’effettiva capacità tecnico 

economica delle imprese aggiudicatarie: in tal senso si è espresso 

                                                           
∗
 Avvocato. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 2 di 16 

 
 

recentemente il Supremo Consesso, avallando in tal modo l’orientamento 

giurisprudenziale maggioritario. 

La problematica della necessaria (pena l’esclusione dalla gara) o meno 

corrispondenza (in un appalto pubblico di servizi o di forniture, al pari di 

quello che, in materia di lavori pubblici, costituisce ormai ius receptum), tra le 

quote di partecipazione delle singole imprese ad un costituendo 

raggruppamento e le quote di esecuzione del servizio/fornitura (e, quindi, le 

relative capacità tecniche, ed economico-finanziarie) non è del tutto chiara e 

lascia rilevanti questioni aperte. 

In questa sede si andrà sinteticamente ad analizzare la normativa vigente 

in materia, approfondendo in particolare le novità apportate dal recente 

Regolamento Attuativo (D.p.r. n. 207/2010) del Codice dei contratti 

pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Sarà anche fatto cenno alle posizioni 

assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla vexata quaestio.  

 

2. La normativa vigente 

 Il punto di partenza per inquadrare la questione è l’art. 37 (rubricato 

“raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”), commi 4, 

6 e 13, del Codice degli appalti, a mente del quale: 

“Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una 

riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria 

prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria 

prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per 

raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a 
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realizzare i lavori della stessa categoria.  

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un 

raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di 

forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate 

come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 

eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di 

gara la prestazione principale e quelle secondarie.  

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti 

sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori 

consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.  

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o 

della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

[…]  

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui 

all’art. 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i 

lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 

mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che 

intende assumere e nella misura indicata per i concorrente singolo. I lavori riconducibili 

alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da 

imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 

[…] 

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 
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nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. […]”1. 

 Va tenuto altresì in considerazione l’art. 92 del Regolamento Attuativo del 

Codice dei contratti “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”):  

“[…]2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 

codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 

minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti 

riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di 

partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La 

mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. […]”2. 

 Da un’attenta lettura della normativa citata, si evince che il comma 4 della 

menzionata norma del Codice, impone ai raggruppamenti temporanei di 

imprese ed ai consorzi che intendono partecipare a gare di appalto di servizi 

e forniture di indicare puntualmente già in sede di offerta le parti della 

prestazione che saranno assunte ed eseguite da ciascuna impresa riunita. 

 Tale obbligo è espressamente prescritto per gli appalti di servizi e 

forniture (e non per gli appalti di lavori).  
                                                           

 1Per una disamina completa dell’art. 37 si veda R. GAROFOLI – G. FERRARI, Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, 
giurisprudenza e formule, Tomo I, Ed. Nel diritto editore, 2011, 405. 
2 Per una disamina completa dell’art. 92 si veda il commento alla disposizione di V. CIERVO in Codice e Regolamento Unico dei 
contratti pubblici, a cura di F. CARINGELLA e M. PROTTO, Ed. Dike, 2011, 1869. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 5 di 16 

 
 

 Il successivo comma 13 prescrive, invece, in via generale (quindi, pare, per 

ogni tipo di appalto), un obbligo di corrispondenza tra la quota di 

partecipazione al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione, 

prescrivendo in tal modo la necessità che sussista una perfetta simmetria tra 

quota prestazione e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento 

dell’operatore economico. 

 Il principio è, poi, ribadito  (per i soli appalti di lavori pubblici) nell’art. 92, 

comma 2, del D.Lgs. n. 207/2010 che sancisce in maniera definitiva la 

regola della doverosa ed assoluta corrispondenza tra quote di 

partecipazione, quote di esecuzione e quote di qualificazione degli operatori. 

 Sulla norma dianzi citata pare necessaria qualche breve osservazione. 

La prima parte dell’articolo riprende il principio di necessaria coincidenza 

tra percentuale di lavori eseguiti e percentuale di quote di partecipazione ai 

raggruppamenti, già previsto dall’art. 37 citato.  

 Ma, come rilevato da acuta dottrina3, l’attenzione va posta soprattutto 

sull’inciso “nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma”: 

la disposizione precisa che le quote di partecipazione – identiche alle quote 

di esecuzione – devono rispettare le percentuali richieste per la 

qualificazione, introducendo un principio mai “normativizzato” dal 

legislatore italiano. 

 Non va, poi, dimenticato che il principio di cui all’art. 37 comma 13 del 

Codice dei contratti, poi ribadito dall’art. 92 del Regolamento, si applica 

soltanto ai raggruppamenti tra concorrenti e non ai consorzi di imprese. 

                                                           
3 C. ORSONI, Il principio di corrispondenza tra quote nell’ambito di un RTI di tipo orizzontale, in Urb. e app., 5/2011, 505. 
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3. L’obbligo di preventiva indicazione delle quote di partecipazione. 

Il dovere per i singoli operatori economici “riuniti o consorziati” di 

indicare preventivamente (in sede di presentazione dell’offerta) le parti di 

appalto che saranno dagli stessi eseguite è prescritto, come si è detto, dal 

comma 4 dell’art. 37. Ma tale norma contempla espressamente solo gli 

appalti di servizi e forniture. 

Tale obbligo, in particolare, è espressione di un principio generale che 

prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non 

consente distinzioni legate alla natura del raggruppamento (verticale o 

orizzontale) o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, 

scorporabili o unitarie).4  

A livello sostanziale, le esigenze di interesse pubblico sottese alla 

necessaria indicazione nell'offerta delle parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese possono essere così individuate: 

a) permettere una conoscenza preventiva, da parte della stazione 

appaltante, del soggetto che eseguirà il servizio nonchè la parte specifica del 

servizio come ripartito dalle singole imprese; ciò al fine di rendere più 

spedita l'esecuzione del rapporto, tramite l’individuazione preventiva del 

responsabile; 

                                                           
4 In tal senso costante giurisprudenza: Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; sez. V, 14 
gennaio 2009, n. 98. 
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b) consentire un’agevole verifica, da parte del responsabile del 

procedimento, della competenza tecnica dell'esecutore comparata con la 

documentazione prodotta in sede di gara; 

c) rendere efficace ed effettiva la composizione del raggruppamento nel 

senso di essere rispondente alle esigenze di unire capacità tecniche e 

finanziarie integrative e complementari tra loro e non per “coprire” la 

partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di 

ammissione stabilite dal bando5.. 

Per quanto riguarda, invece, gli appalti di lavori, alcuna disposizione 

prescrive specificamente tale obbligo in capo al raggruppamento 

costituendo: infatti, sia il Codice dei contratti che il Regolamento attuativo 

prevedono soltanto l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione, 

quote di esecuzione e quote di qualificazione. 

Da tale principio di corrispondenza, la giurisprudenza ha desunto un 

generale obbligo di indicazione, già in sede di offerta, delle quote di 

partecipazione al raggruppamento delle singole imprese, dalle quali poter 

desumere la quota parte di lavori che saranno eseguiti da ciascun associato. 

Solo una preventiva indicazione di tali quote, infatti, consentirebbe alla 

stazione appaltante di verificare la sussistenza – necessaria ex lege – della 

perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva 

partecipazione al raggruppamento. 

                                                           
5 In tal senso, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744; TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 13 aprile 2011, n. 
3237). 
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In tale ottica, l’indicazione delle quote di partecipazione è da considerarsi 

quale requisito di ammissione alla gara e non come contenuto di 

obbligazioni da far valere in sede si esecuzione del contratto6.   

Non può, quindi, revocarsi in dubbio che nella vigenza dell’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006 negli appalti di lavori, servizi e forniture sussiste 

l’obbligo per le imprese di un costituendo raggruppamento temporaneo di 

imprese di indicare espressamente le quote di partecipazione al 

raggruppamento, pena di esclusione dalla gara. 

Tale dovere opera sia per i raggruppamenti orizzontali che per quelli 

verticali7, indipendentemente dal richiamo o meno a tale disposizione nella 

lex specialis di gara. 

Pertanto, anche se tale obbligo non è richiamato nel bando o nel 

disciplinare di gara, esso viene imposto in base al noto principio della c.d. 

eterointegrazione del bando da parte della norma imperativa8.  

Tale consolidata impostazione giurisprudenziale potrebbe non essere più 

attuale alla luce dell’introduzione del c.d. principio di tassatività delle cause 

di esclusione, previsto dal recente D.L. n. 70 del 13.05.2011, c.d. “Decreto 

Sviluppo”9, ad oggi non ancora convertito in legge.  

Tale normativa ha, infatti, novellato il comma 1-bis dell’art. 46 del Codice 

dei contratti, prevedendo che “la stazione appaltante esclude i candidati o i 

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e 

                                                           
6 In tal senso, tra le più recenti Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1911.   
7 Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 2804.  
8 In tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2008, n. 2969; TAR Basilicata, Sez. I, 11 marzo 2011, n. 131.  
9 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, in G.U. n. 110 del 13 
maggio 2011.  
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dal regolamento […]; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 

prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.  

L’intento del legislatore – si legge nel Disegno di Legge di conversione del 

Decreto – è quello di operare una tipizzazione tassativa delle cause di 

esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione 

appaltante. L’articolo 46 del Codice risulta quindi preordinato a limitare 

l’esclusione soltanto alle cause espressamente previste dal medesimo Codice 

e dal relativo regolamento di esecuzione (oltre che nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del 

plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte).  

I bandi di gara devono, quindi, contenere l’indicazione tassativa delle 

predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 

esclusione.  

Ma se la ratio della norma è proprio quella di limitare esclusioni “atipiche” 

conseguenti a violazioni non tipizzate dal Codice e dal Regolamento (con 

l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di 

ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici), 

l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata potrebbe confliggere 

con la nuova impostazione normativa.  

Si ricorda, infatti, che l’art. 37 circoscrive l’obbligo di indicazione 

preventiva delle quote di esecuzione solamente agli appalti di servizi e di 

forniture: pertanto, in materia di appalti di lavori l’esclusione per la mancata 

indicazione preventiva delle quote di esecuzione dei lavori potrebbe risultare 
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incompatibile proprio con il principio di tassatività delle cause di esclusione 

introdotto di recente.  

In particolare, a parere della giurisprudenza, non assumerebbe neanche 

rilievo la circostanza che il facsimile dell’offerta economica allegata alla 

lettera di invito fosse carente dello spazio per indicare le parti del servizio di 

competenza di ciascun componente del raggruppamento, poiché ciò non 

escluderebbe che si possano effettuare le necessarie integrazioni previste 

dalla legge, atteso che le imprese possono trascrivere il facsimile dell’offerta 

economica in un altro documento, apportandovi le necessarie integrazioni10. 

Ma se il principio di eterointegrazione del bando di gara (oggi pacifico 

nell’interpretazione giurisprudenziale) non pare confliggere con il principio 

di tassatività delle cause di esclusione, si rileva come, al contrario, tale 

(pacifico) principio giurisprudenziale potrebbe essere messo in crisi da altra 

previsione del citato “Decreto Sviluppo”. 

Tale Decreto, infatti, modifica l’art. 74 del Codice  inserendovi il comma 2 

bis che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino “di norma” dei moduli di 

dichiarazione sostitutiva sia per i requisiti di partecipazione di ordine 

generale che per i requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-

organizzativi: l’uso di moduli viene previsto, quindi, direttamente dalla legge 

quale modalità ordinaria di presentazione dell’offerta e, pertanto, la 

mancanza di tale indicazione potrebbe assumere un diverso rilievo. 

 

4. L’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di 

                                                           
10 TAR Lazio, Sez. III-ter, 4 dicembre 2008, n. 11006.  
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partecipazione all’ATI e  quote di esecuzione dell’appalto. 

Come si è già sommariamente evidenziato la questione della 

corrispondenza tra quote di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione 

è complessa, in quanto attiene alla delicata problematica della verifica dei 

requisiti tecnici e finanziari11. 

In ordine all’ambito di operatività di tale obbligo è necessario distinguere 

tra appalti lavori ed appalti di servizi e forniture. 

Per quanto riguarda i lavori, come si è già accennato, è ormai pacifico 

l’orientamento giurisprudenziale che ritiene debba sussistere una perfetta 

corrispondenza tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione 

dell’impresa all’ATI e la quota di esecuzione dell’appalto12.  

La giurisprudenza – formatasi nel periodo di vigenza degli artt. 95 e 96 del 

DPR n. 554/1999 (norme poi trasfuse nell’odierno art. 92 D.p.r. n. 

207/2010) – ha ritenuto: 

i) di poter ricavare l’esistenza di un’implicita regola in forza della quale i 

raggruppamenti orizzontali partecipanti a gare pubbliche sono tenuti ad 

indicare già in sede di offerta le suddette quote percentuali; 

ii) di affermare la necessità di un perfetto parallelismo tra quote di 

qualificazione e quote di partecipazione e tra quote di partecipazione e 

quote di esecuzione13.  

                                                           
11 Come rilevato dalla giurisprudenza, la ratio delle menzionate disposizioni è chiaramente rinvenibile nell’esigenza di evitare 
che il raggruppamento temporaneo di imprese si traduca in meccanismo elusivo dei requisiti di ammissione “con effetti negativi 
sull’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare e che non è sempre è ristorabile mercé la garanzia patrimoniale derivante dalla 
responsabilità solidale delle imprese riunite” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; ex multis. sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; sez. 
V, 14 gennaio 2009, n. 98).  
12 Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422; id., Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253; id., Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5817 
13 Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 472 in cui si legge proprio che “un consolidato orientamento gmmi 6 e 13, del D.Lgs. n. 
163/2006 e 93 comma 4 del DPR n. 554/1999 si desume il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di 
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Per quanto riguarda la questione dell’obbligatorietà della corrispondenza 

tra la quota di partecipazione al raggruppamento, la quota di esecuzione 

della prestazione e la quota di qualificazione negli appalti di servizi e 

forniture, si sottolinea anzitutto che il principio di corrispondenza tra la 

quota di qualificazione e la quota di partecipazione, è stato considerato 

applicabile solamente agli appalti di lavori.  

Sulla necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di 

esecuzione, si rileva come fino a poco tempo fa la giurisprudenza 

amministrativa fosse schierata su due fronti opposti: un primo orientamento  

(da sempre maggioritario), prendendo le mosse da un’interpretazione 

letterale della normativa, ha ritenuto che già nell’offerta di gara le imprese 

concorrenti dovessero  indicare le quote di partecipazione al 

raggruppamento e che dette quote dovessero corrispondere alle quote di 

esecuzione delle prestazioni. Ciò in quanto solo in tal modo veniva assolta 

l’esigenza di una corretta esecuzione dell’appalto, a prescindere dalla 

circostanza che fossero appalti di lavori, servizi o forniture. 

Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sul fatto che la regola del 

parallelismo tra le quote di partecipazione e quote di esecuzione, contenuto 

nell’art. 37, comma 13, del Codice degli appalti, non è individuata 

limitatamente all’appalto di lavori.  

La norma, osserva parte della giurisprudenza, parla, infatti, di 

“prestazioni”, che risultano all’evidenza riferibili a qualsiasi tipo di appalto: 

                                                                                                                                                    
partecipazione all’ATI e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere 
evidenziate ex post, in sede di esecuzione, del contratto”.  
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in tal modo il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al 

raggruppamento previste in materia di lavori e quote di esecuzione dei 

lavori viene esteso anche al settore dei servizi14. 

La ratio invocata dalla giurisprudenza è sempre la stessa, e cioè quella di 

permettere il controllo da parte dell’Amministrazione, già nella fase di gara, 

del possesso da parte del singolo operatore, dei requisiti tecnico-economico 

e organizzativi adeguati alla quota di servizi da svolgere.  

L’orientamento giurisprudenziale alternativo – che nega l’applicazione del 

principio di corrispondenza negli appalti di servizi e forniture – fonda 

invece le proprie conclusioni sul rispetto del diritto comunitario, ritenendo 

che l’estensione del principio di corrispondenza fra quote di partecipazione 

e quote di esecuzione alla materia dei servizi mal si concilia con i principi di 

diritto comunitario di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

massima partecipazione alle gare. 

Pertanto, l’art. 37, comma 13, che prevede tale obbligo di corrispondenza 

solo per gli appalti di lavori, deve essere interpretato correttamente nel 

senso più conforme a tali superiori principi15.  

In tal senso è stato rilevato che in materia di appalti di servizi il principio 

di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di 

                                                           
14 TAR  Lazio, Roma, Sez. III, 27 febbraio 2010, n. 186; TAR Piemonte, Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 467, in cui il Collegio ha 
ritenuto“di dover prendere le distanze dall’orientamento che, in materia più o meno tralatizia, nega la vigenza del principio di corrispondenza in 
analisi nel settore degli appalti di servizi. Una più approfondita e teleologicamente orientata ermeneusi del complessivo ordinamento della 
qualificazione delle imprese induce, infatti, ad affermare che il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, 
percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici debba trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di 
servizi, al fine di garantire al stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali 
debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia 
dotata della capacità economica adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alla 
prestazione di servizio scaturente dall’aggiudicazione del contratto di appalto”.  
15  TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 ottobre 2009, n. 9861.  
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partecipazione all’ATI e quote di esecuzione (da tempo affermatosi in 

materia di lavori e sancito nell’art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006) 

non è estensibile agli appalti di servizi, ove è riconosciuta alle 

amministrazioni aggiudicatici una più ampia discrezionalità 

nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di 

questi con l’istituto del raggruppamento di imprese16.  

Tale filone giurisprudenziale fonda le anzidette argomentaizoni sulla 

circostanza per cui l’art. 37, comma 4, del Codice degli appalti si limita a 

stabilire che le associazioni temporanee di imprese devono specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore, mentre 

il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di 

capacità tecnica e quota di partecipazione all’associazione temporanea. 

Il comma 4 dell’art. 37, inoltre (sempre per l’indirizzo giurisprudenziale in 

questione), non farebbe riferimento ad alcuna corrispondenza tra quota di 

partecipazione al raggruppamento, dovendo il partecipante solamente 

specificare nella domanda le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti17.  

Sino all’arresto giurisprudenziale in appresso indicato il Supremo 

Consesso non aveva preso una posizione in favore dell’una o dell’altra 

interpretazione: ancora con la decisione della V Sezione del 12 febbraio 

2010, n. 744, infatti, il Consiglio di Stato si era limitato a ritenere che la 

specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ogni 

                                                           
16 TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 27 febbraio 2009, n. 423.  
17 CGA, Sez. Giurisdizionale, 21 aprile 2010, n. 546; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 ottobre 2009, n. 9861 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 15 di 16 

 
 

impresa costituiva un principio generale che prescinde dal tipo di appalto, 

senza nulla specificare in merito all’ulteriore questione della corrispondenza 

delle quote.  

Solo di recente i Giudici di Palazzo Spada si sono espressi sul punto 

specifico, ed hanno avallato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario: 

si legge, infatti, nella decisione della III Sezione dell’11 maggio 2011, n. 

2804 che “l'art. 37 del D. Lgs n. 163 del 2006, al comma 13, con disposizione valida 

anche per gli appalti di servizi, stabilisce che i concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, è evidente che deve sussistere una perfetta 

corrispondenza tra quota di lavori ( o, nel caso di forniture o servizi, parti del servizio o 

della fornitura ) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva 

partecipazione al raggruppamento e che vi è la necessità che sia l’una che l’altra siano 

specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara”.  

Le quote di partecipazione al raggruppamento hanno, pertanto, diretta 

influenza sulla ripartizione dell’esecuzione degli appalti pubblici, siano essi 

di lavori, di servizi e di forniture, che devono essere eseguite da ciascuna 

impresa raggruppata nella percentuale corrispondente proprio alle quote di 

partecipazione18. 

Per i soli appalti di lavori, la giurisprudenza ha fatto discendere dalla 

corrispondenza tra la percentuale di partecipazione al raggruppamento con 

quella percentuale di concreta esecuzione dei lavori oggetto della commessa, 

                                                           
18 In senso contrario si è espressa la dottrina: M. MAZZAMUTO, I raggruppamenti temporanei d’imprese tra tutela della concorrenza e 
tutela dell’interesse pubblico, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2003, 1, 179.   
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l’esistenza di un ulteriore obbligo di corrispondenza sostanziale tra le quote 

di qualificazione e le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote 

di esecuzione dell’appalto. Tale obbligo, come si è evidenziato, è assunto a 

regola legale con il Regolamento al Codice degli appalti.  

 

S. CRESTA, Note minime in tema di (necessaria?) corrispondenza tra quota di esecuzione dell’appalto pubblico e quota 

di effettiva partecipazione dell’operatore economico al costituendo raggruppamento di imprese (anche alla luce del recente 

regolamento attuativo del codice degli appalti pubblici), 3 Businessjus 10 (2011) 
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