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LINEE GUIDA 
 
 

PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEGLI O PERATORI 

ECONOMICI, INVITATI  INDIVIDUALMENTE ALLE PROCEDURE  NEGOZIATE, CON 

ALTRI SINGOLI SOGGETTI INVITATI NELLA MEDESIMA PROC EDURA  DI 

AFFIDAMENTO  

 
 
 
PREMESSA 
 

Questo atto é adottato al fine di promuovere “l’uniforme applicazione della normativa 

provinciale in materia di contratti pubblici da parte della delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli altri soggetti che applicano tale normativa” (art. 4, comma 1, primo cpv., della L.p. n. 2 del 

2016).  

L’applicazione del presente atto è condizione per il finanziamento degli interventi e delle 

prestazioni cui si applica la L.p. n. 2 del 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della medesima legge 

provinciale. 

 

1. OGGETTO  
 

Nel perseguimento degli obiettivi di coordinamento fissati dalla normativa provinciale in 

materia contrattuale, si rende necessario adottare specifici indirizzi con riferimento alla possibilità di 

partecipazione in raggruppamento temporaneo degli operatori economici, invitati individualmente 

alle procedure negoziate in materia di lavori pubblici, con altri singoli soggetti invitati nella 

medesima procedura di affidamento. 

Questo atto risponde all’esigenza di fornire indicazioni puntuali, a fronte della complessità della 

materia in oggetto che richiede una specifica esegesi della normativa provinciale anche alla luce della 

giurisprudenza, al fine di assicurare tempestività e snellimento delle procedure di affidamento, 

certezza dell’attività amministrativa.  
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  

 
 

L’art. 36, comma 1, l.p. 26/93 individua i soggetti ammessi a presentare offerte per gli appalti e 

le concessioni; fra questi  vi sono i raggruppamenti temporanei.  

L’art. 1 ter, comma 17, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 (L.p. 26/93) definisce, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. u), D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti 

pubblici),  il "raggruppamento temporaneo" (detto anche associazione temporanea di imprese) come 

“un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno 

specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta”. 

La partecipazione alle procedure di affidamento è ammessa anche ad associazioni temporanee 

d’impresa non ancora costituite (art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/2016).  

L’ammissione alle procedure di affidamento dei raggruppamenti temporanei di imprese ha 

finalità pro concorrenziale, consentendo il più ampio accesso al mercato dei contratti pubblici anche a 

soggetti che individualmente non avrebbero i requisiti necessari per essere affidatari (T.a.r. Puglia 

Lecce, sez. I, 6 marzo 2007 n. 800) e, nel contempo, offre alle stazioni appaltanti “una più ampia 

possibilità di scelta con conseguente migliore definizione dell’offerta” (Cons. St., sez. IV, 14 

dicembre 2012, n. 6446). 

       Il raggruppamento temporaneo è ammesso alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, L.p. 26/93 - analogamente a quanto stabilito dall’art. 45 D.lgs. 50/2016 – purchè, prima 

della presentazione dell'offerta, “sia stato conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una 

delle imprese del raggruppamento, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e delle altre mandanti”.  

    Quindi, il raggruppamento temporaneo non si configura come un nuovo soggetto giuridico 

distinto dagli operatori economici che ne fanno parte, ma si basa su un contratto di mandato, gratuito 

e irrevocabile, connotato dal conferimento della rappresentanza esclusiva, sia sul piano sostanziale 

che processuale, delle mandanti all’impresa individuata come capogruppo/mandataria.  

  Per quanto riguarda la disciplina relativa alla costituzione delle associazioni temporanee di 

imprese, alle loro diverse tipologie (verticale o orizzontale), alla loro partecipazione alle gare e 

all'esecuzione delle opere da parte delle medesime, l’art. 37, comma 1, L.p. 23/26 rinvia alla 
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normativa statale.  In particolare tali aspetti sono trattati dagli articoli 45 e 48 del codice dei contratti 

pubblici.  

 

3. IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA’ SOGGETTIVA NON OP ERA NELLA 

FASE ANTECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Al fine di garantire alle amministrazioni aggiudicatrici una completa conoscenza dei soggetti che 

intendono stipulare contratti con le medesime e di evitare che le verifiche preventive dei requisiti di 

idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria degli operatori economici 

concorrenti vengano eluse a seguito di modificazioni soggettive dei candidati (Cons. St., sez. V,  23 

novembre 2016, n. 4918; Consiglio Stato , sez. V, 7 aprile 2006, n. 1903; Cons. St., sez. V, 3 agosto 

2006, n. 5081), è vietata ogni modificazione soggettiva nel corso della procedura di affidamento 

“rispetto a quella  risultante dall’impegno presentato in sede di offerta” (art. 36, comma 7,  l.p. 26/93 

e art. 48, comma 9 d.lgs. 50/2016), fatte salve alcune eccezioni previste dal legislatore.  

Questa impostazione si pone in linea di continuità con un consolidato orientamento 

giurisprudenziale, secondo il quale “la validità della costituzione di un'Ati deve essere giudicata con 

esclusivo riferimento al momento della formulazione dell'offerta, dovendosi ritenere legittime le 

offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, 

singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in Ati sia intervenuta dopo la fase di 

prequalificazione” (Cons. Stato Sez. V, 18/09/2003, n. 5309; Cons. Stato Sez. IV, 13/03/2014, n. 

1243; Cons. St. sez. V, 25 maggio 2017, n. 2896); quindi il  divieto di immodificabilità  non opera 

per la fase di prequalificazione, dato che  “il raggruppamento temporaneo non estingue la 

soggettività delle imprese già qualificate e, pertanto, non può qualificarsi soggetto ontologicamente 

nuovo e diverso da quelli invitati” (Consiglio di Stato, sezione V, 18 settembre 2003, n. 5309).  

 

4. PROCEDURE NEGOZIATE: COSTITUZIONE IN RAGGRUPPAMENTO  

TEMPORANEO DELL’OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUALMENTE  

INVITATO 

 

Gli approdi giurisprudenziali in ordine al principio di immodificabilità soggettiva, volti ad 

escludere l’applicazione del divieto di modificazione alla fase antecedente al momento della 

presentazione dell’offerta, assumono peculiare rilevanza anche al fine di chiarire i margini di 
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applicabilità dell’istituto dell’associazione temporanea d’impresa nell’ambito delle procedure 

negoziate.  

 Gli articoli 36, comma 2, L.p. 26/93 e 48, comma 11, D.lgs. 50/2016 ammettono che l'operatore 

economico invitato singolarmente nella procedura negoziata possa presentare l’offerta quale 

mandatario di imprese riunite.  

  Le suddette disposizioni evidenziano che il soggetto che può costituirsi in raggruppamento 

temporaneo è il soggetto invitato, il quale non ha ancora presentato l’offerta (in tal senso Cons. St., 

sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548 in ordine all’art. 37, co.12 d.lgs. 163/2006 di analogo tenore delle 

norme sopracitate), in coerenza con la previsione che vieta la modificazione della composizione dei 

partecipanti - e non dei soggetti invitati - alla procedura di affidamento.   

Il fatto che la disciplina del principio di immodificabilità soggettiva si riferisca solo al momento 

dell’offerta e non alla fase precedente, nonché il favor, anche a livello europeo, per il fenomeno del 

raggruppamento temporaneo avente finalità pro concorrenziali e la tutela della libertà d’iniziativa 

economica delle imprese, costituiscono rilevanti argomentazioni volte a deporre per l’ammissibilità 

alla costituzione di un’associazione temporanea d’impresa formata anche da imprese invitate 

individualmente alla medesima procedura negoziata.  

A sostegno di tale tesi vi è altresì l’assenza di un divieto esplicito alla formazione di un 

raggruppamento temporaneo formato da operatori economici singolarmente invitati nella medesima 

procedura. 

In questo caso, per esigenze di certezza giuridica, l’impresa - fra quelle singolarmente invitate- 

che assume il ruolo di mandataria/capogruppo è quella indicata come tale nel mandato.  

 
 
Negli affidamenti di lavori pubblici è ammissibile la costituzione di un’associazione temporanea 

d’impresa formata anche da imprese invitate individualmente alla medesima procedura negoziata.  

 


