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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2019, proposto da  

……………. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia;  

contro 

……………….. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Massimo Gentile e Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ezio Novelli in Trieste, via 

Coroneo n. 32;  

nei confronti 

………… S.r.l., ………. S.r.l., non costituite in giudizio;  

Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giulia Milo in Trieste, 

via di Mercato Vecchio 3;  

e con l'intervento di 

Intertek Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Massimo Bajma e Alessandro Salomone con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia 



per l'annullamento 

- del verbale di gara n. 11 relativo alla seduta dd. 06.06.2019 nella parte in cui ha disposto 

l'esclusione dell'ATI costituenda tra ……….. S.r.l., ………….. S.r.l., ………. S.r.l. e ……….. 

S.p.A. dalla procedura aperta di gara, contraddistinta dal CIG …….., indetta da …………., per 

l'aggiudicazione dell'accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle 

pavimentazioni ed attività accessorie relativamente ai tratti autostradali di competenza di detto ente; 

- per quanto occorresse, di tutti gli ulteriori verbali di gara nn. 1-10; 

- per quanto occorresse, della nota prot. …………. dd. 07.06.2019 recante comunicazione di 

esclusione; 

- per quanto occorresse, del bando di gara, del disciplinare nonché di ogni ulteriore atto e/o 

provvedimento integrante la lex specialis di gara; 

- per quanto occorresse, delle PEC di Accredia n. …. dd. 29.04.2019 e n. ……… dd. 03.05.2019; 

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, 

nonché di eventuali atti ulteriori non noti. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ……… S.p.A., di Accredia - Ente Italiano di 

Accreditamento e di Intertek Italia S.p.a. 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente (capogruppo mandataria del RTI costituendo con ………. S.r.l., ………. S.r.l. e 

……… S.p.A. mandanti) ha partecipato alla gara, indetta da …………..., per l’aggiudicazione, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’accordo quadro avente ad oggetto i 

lavori di manutenzione delle pavimentazioni e le attività accessorie relativamente ai tratti 

autostradali di competenza, per l’importo a base d’asta di € 4.900.000,00. 

Ricorda che il disciplinare di gara aveva stabilito, ai fini dell’accesso alla procedura (punto 2.5)) 

che “i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso delle certificazioni del sistema di qualità deve 

risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In 

caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il 

requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle 

imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica 

II”. 



Nel corso delle sedute di gara, emergeva che le certificazioni richieste (UNI EN ISO 9001:2015; 

OHSAS 18001:2007 ISO; ISO 14001:2015) erano state emesse, riguardo alla mandante Impresa 

…………. S.r.l., soltanto l’8 ottobre 2018 e decise (Date of Certification Decision) il 28 settembre 

precedente, ossia, e in ogni caso, dopo la scadenza del bando di gara, intervenuta il 27 settembre, e 

comunque senza che sussistesse una qualche cesura di continuità rispetto alle precedenti 

certificazioni, spirate il 14 settembre (benché l’audit positivo fosse intervenuto il 10 settembre). 

A partire dalla (ottava) seduta della commissione giudicatrice, tenutasi il 14 aprile 2019, si 

instaurava una complessa interlocuzione che vedeva coinvolti l’Organismo di certificazione, 

Intertek Italia S.p.a., e l’Ente italiano di accreditamento, Accredia: il primo chiariva che la data 

della decisione “rappresenta la data in cui è stato concluso l’iter di gestione della pratica” e che, 

tuttavia, “la data di delibera tecnica (decisione) sul Certificato UNI EN ISO 9001:2015 del sistema 

di gestione della società ………… è avvenuta il 15/09/2018”. Sosteneva inoltre che “stante l’esito 

positivo dell’audit di transizione effettuato in data 10/09/2018, è stato appurato, in anticipo rispetto 

alla data di scadenza della validità della certificazione, che l’Organizzazione ha mantenuto 

implementato in maniera efficace, quindi in continuità il proprio sistema di gestione”, suggerendo 

quindi di retrodatare gli effetti dell’accertamento, ritenendo, nella sostanza, che la decisione avesse 

sostanzialmente dato luogo ad un rinnovo della certificazione precedentemente posseduta. 

Accredia riteneva, tuttavia, che le evidenze raccolte consentissero di precisare che “il periodo che 

intercorre dal 15 settembre 2018 al 28 settembre 2018 non risulta essere coperto da una 

certificazione ISO 9001:2015 accreditata”. 

Preso atto delle conclusioni raggiunte dall’Ente di accreditamento, la commissione (verbale del 6 

giungo 2019) procedeva ad escludere l’”ATI ………. SRL (Capogruppo mandataria) - …………. 

…………… SRL (mandante) - ……… SRL (mandante) - ………..SPA (mandante) per il non possesso 

della certificazione ISO 9001:2015 da parte della società ………… SRL facente parte dell’ATI, alla 

data di presentazione dell’offerta (27/09/2018), requisito previsto dal disciplinare di gara punto 

2.5”. Nella medesima seduta, veniva escluso anche l’altro concorrente, l’associazione temporanea 

tra le imprese ……. e ………., evocate in questo giudizio quali controinteressate. 

2. Avverso la propria esclusione dalla procedura, la ricorrente propone un unico motivo di ricorso, 

rubricato come segue: “Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di 

gara nonché dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, 

erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed 

ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di proporzionalità e del favor partecipationis”. 

Sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare come l’esito positivo dell’audit di 

transizione dalla norma UNI EN ISO 2008 alla più recente versione del 2015 fosse stato effettuato, 

con esito positivo, già in data 10 settembre 2018, antecedentemente alla scadenza del precedente 

certificato (14 settembre 2018 – riferito al previgente standard di certificazione), sicché da tale data 

avrebbe dovuto farsi risalire l’accertamento del possesso del requisito medesimo, che sarebbe “stato 

mantenuto senza soluzione di continuità dalla ditta …………”. 

A sostegno della propria tesi, la ricorrente richiama alcuni precedenti giurisprudenziali (a suo dire 

favorevoli), riferiti peraltro a casi di rinnovo di certificazioni scadute (nella costanza della 

normativa ISO), piuttosto che a fattispecie, come la presente, nelle quali si fosse dato corso al 

riaccertamento dei requisiti da parte dell’Organismo a ciò preposto, agli effetti della transizione da 

una precedente normativa ISO (9001:2008) ad una sua più recente versione (9001:2015). 



3. Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione resistente e le controinteressate hanno resistito nel 

merito dell’impugnativa. 

Accredia, pur ritenendo legittimo il proprio operato, ha sostanzialmente rimesso all’apprezzamento 

di questo giudice la valutazione circa la natura della decisione di certificazione (datata 28 settembre 

2018 e formalmente emessa l’8 ottobre 2018), ossia se essa possieda effetti costitutivi ovvero se, 

come suggerisce in definitiva la ricorrente, si tratti di un atto meramente ricognitivo della (già) 

accertata conformità dell’organizzazione aziendale alla nuova norma, sicché il requisito previsto ai 

fini dell’ammissione dalla gara (il possesso della certificazione) deve essere fatto risalire alla data 

(10 settembre) in cui la suddetta conformità era stata accertata nel concreto, nel corso della 

procedura di audit. 

4. All’esito della trattazione della domanda cautelare, peraltro oggetto di rinuncia, il Collegio ha 

disposto la chiamata in giudizio della Società Intertek (organismo certificatore), considerando che 

erano state “prodotte in causa due distinte certificazioni, la prima (esaminata dalla stazione 

appaltante in sede di soccorso istruttorio), redatta in lingua inglese, riconducibile ad una decisione 

del 28 settembre 2018 quindi successiva alla suddetta scadenza) rilasciata dalla Società Intertek 

Italia S.p.a., con sede a Milano e la seconda, redatta in lingua italiana, riferita ad una precedente 

decisione adottata il 15 settembre 2018 (tempestiva rispetto al bando), rilasciata dalla Società 

Intertek Certification Limited, con sede nel Regno Unito”; emergeva, peraltro, “una evidente 

discrasia temporale e soggettiva tra le due certificazioni”, per cui “ai sensi dell’art. 28, 3° comma 

c.p.a. risulta[va] necessario disporre l’intervento del primo soggetto certificatore, anche al fine di 

consentirgli di assumere posizione in merito alla puntuale individuazione della data in cui risulta 

emessa la certificazione in oggetto, tenuto altresì conto degli effetti giuridici connessi alla spendita 

di tale requisito nel contesto delle gare pubbliche” 

Perfezionatasi la notificazione degli atti di causa nei confronti di Intertek Italia, quest’ultima si è 

costituita in giudizio, contestando la sussistenza dei presupposti della propria chiamata e, nel 

contempo, producendo le certificazioni definitive emesse nei confronti della ditta ………… nonché 

il c.d. audit report. 

Infine, discussa nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2019, la causa passava in decisione. 

5. Preliminarmente, in relazione alle deduzioni svolte da Intertek in merito alla sussistenza delle 

condizioni affinché ne fosse disposta la chiamata in giudizio, su ordine del Tribunale, ai sensi 

dell’art. 28, 3° comma, c.p.a., il Collegio deve precisare che, come chiarito dalla prevalente 

giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. Sez. VI, n. 19605 del 2019), tale istituto ben può mirare tanto 

ad evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti quanto a prevenire la 

possibilità di giudicati contraddittori; tuttavia “in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del 

superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione del principio della 

libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice 

alle parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 

112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività 

giurisdizionale”.  

Alla luce di tale principio, va chiarito che, pur non essendo state estese all’Organismo di 

certificazione (Intertek) le domande proposte nel giudizio (e non essendo stata formulata alcuna 

ulteriore azione nei suoi riguardi), nondimeno si possono ravvisare possibili interferenze tra la 

vicenda di cui è causa, nella quale si dibatte dell’estensione retroattiva di una certificazione, 

altrimenti intempestiva, e il rapporto contrattuale sottostante che lega il ricorrente e il medesimo 



Organismo, avente ad oggetto il rilascio e la conservazione nel tempo dei titoli attestanti il possesso 

dei requisiti certificati. 

Con la conseguenza (del tutto eventuale ma, nel contempo, non implausibile) che, allorquando 

fossero emersi, in questa sede, irregolarità a carico dell’iter di certificazione e degli effetti 

pubblicistici (cfr. art. 87, D. Lgs. n. 50 del 2016) ad esso riconducibili, dette irregolarità 

(inizialmente suggerite da talune incongruenze cronologiche presenti nei certificati, discrasie poi 

risolte dai nuovi e definitivi documenti prodotti da Intertek) avrebbero potuto riverberarsi sulla 

valutazione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e profilare, conseguentemente, 

un ulteriore contenzioso (necessariamente influenzato, se non originato da questo giudizio) 

riguardante un possibile rilievo di inadempimento a carico dell’Organismo di certificazione. 

Sicché la chiamata di Intertek opera in funzione di tale successiva ed eventuale controversia 

(collocata peraltro al di fuori della giurisdizione amministrativa), onde consentire ad essa di 

svolgere con pienezza le proprie difese a partire da questa sede, pur nei limiti delle domande 

proposte e ferma la separazione delle sfere di competenza rispettivamente assegnate a ciascun 

plesso giurisdizionale (il che tuttavia non vanifica l’esigenza di prevenire l’insorgere di giudicati 

contraddittorii).  

6. Nel merito il ricorso è infondato. 

Il tema controverso, posto alla base della presente impugnativa, richiede di accertare se la 

…………………….. (mandante nel costituendo RTI) fosse in possesso della certificazione UNI 

CEI EN/ISO IEC 17021-1:2015, prima della data di scadenza del bando (27 settembre 2018), 

requisito che la lex specialis di gara aveva previsto a pena di esclusione. 

In merito, deve essere ricordato che la medesima ditta risultava in possesso di altra analoga 

certificazione, scaduta il 14 settembre 2018, tuttavia riferita alla versione previgente della norma 

ISO, riferibile all’aggiornamento adottato nel 2008. 

Il processo di certificazione, pertanto, non può essere qualificato come mero rinnovo, vertendosi, a 

ben vedere, non già della valutazione della permanenza dei requisiti inizialmente riconosciuti 

dall’Organismo a ciò preposto, bensì dell’accertamento dei nuovi requisiti previsti dalla regola 

introdotta nel 2015 e inderogabilmente applicata a partire dal ciclo di certificazione in esame. 

La vicenda presenta, da questo punto di vista, elementi di significativa distinzione rispetto ai diversi 

casi, considerati nell’ambito di taluni precedenti giurisprudenziali (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. III, 

n. 2022 del 2017) che hanno ritenuto ragionevole far retroagire gli effetti dell’accertamento alla 

data dell’audit di verifica, vertendosi invero di quelle situazioni in cui, come accade il più delle 

volte, il rinnovo presuppone, in costanza del medesimo quadro normativo, la permanenza dei 

requisiti acclarati al momento del rilascio del certificato: in tali ipotesi, la stabilità del quadro 

normativo e la correlata invarianza dei requisiti, necessari per conservare l’attestazione, risolvono e 

vanificano ogni soluzione di continuità tra un processo di certificazione e il successivo, e ciò sulla 

base del dirimente rilievo in base al quale restano pur sempre identici gli elementi dell’attività 

aziendale, considerati nella valutazione, e le disposizioni applicabili (presupposte dalla medesima 

valutazione). 

7. Nella fattispecie, tuttavia, l’intervenuto aggiornamento normativo (cui consegue la definitiva 

scadenza della precedente attestazione), impone all’opposto la complessiva rinnovazione della 

procedura, proprio perché intesa ad accertare i nuovi requisiti richiesti nel mutato contesto delle 

disposizioni nel frattempo entrate in vigore, così da dare luogo alla transizione ad un diverso 



standard qualitativo, e non anche al rinnovo (o al riaccertamento) dello standard precedente, 

transizione che può ritenersi perfezionata solo con l’entrata in vigore della nuova certificazione, 

allorché risulta adottata la decisione che definisce il procedimento (restando invece irrilevante la 

data in cui la stessa sia stata formalmente emessa ovvero divulgata). 

Tali conclusioni sono confermate dalla disciplina contenuta nella Norma UNI CEI EN/ISO IEC 

17021-1:2015, prodotta da Accredia (all. 1 dell’11 novembre 2019), secondo la quale: “8.2.1 

L’organismo di certificazione deve fornire, con ogni mezzo che questo scelga, i documenti di 

certificazione al cliente certificato.  

8.2.2 Il (I) documenti di certificazione (devono) identificare quanto segue: […]  

b) le date di entrate in vigore relative a rilascio, estensione o riduzione del campo di applicazione 

della certificazione, ovvero il rinnovo di quest’ultima, che non devono essere antecedenti la data 

della pertinente decisione di certificazione” 

Dalla chiara formulazione testuale, appare subito evidente che il documento di certificazione non 

può entrare in vigore, se non dopo la data in cui sia stata emessa la corrispondente decisione: con 

l’inevitabile conseguenza che, al di fuori dei casi di mero rinnovo, in cui si assiste alla sola 

retrodatazione degli effetti del riaccertamento dei requisiti (da ritenersi pienamente giustificata 

allorché rimangano invariati il quadro normativo e l’organizzazione dell’attività aziendale), nel 

diverso caso, in cui sia avvenuta una transizione dovuta all’aggiornamento della disciplina 

applicabile (rispetto alla quale la precedente attestazione è divenuta incompatibile ed è perciò giunta 

ad irrevocabile scadenza), il decorso di tali effetti non può che coincidere con il momento di entrata 

in vigore della certificazione e, pertanto, non può essere anticipato ad una fase (audit) precedente 

alla relativa decisione. 

8. Nella vicenda qui esaminata, tuttavia, la suddetta decisione di certificazione risulta 

definitivamente rilasciata il 28 settembre 2018, come attestato dalla documentazione prodotta da 

Itertek, ossia il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine (27 settembre 2018) 

stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, sicché, per i rilievi anzidetti, resta 

confermato che la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito prescritto ai fini della 

partecipazione della procedura di selezione del contraente, dovendo perciò esserne esclusa (vd., fra 

le molte, Cons. Stato, Sez. V, n. 5701 del 2017). 

9. Né, infine, potrebbe essere invocata, a sostegno delle tesi della ricorrente, la disposizione 

contenuta nell’art. 87, 1° co., terzo periodo, D. Lgs. n. 50 del 2016, in base alla quale, qualora sia 

stata richiesta la presentazione di certificati per attestare che l'operatore economico soddisfa 

determinate norme di garanzia della qualità, “le stazioni appaltanti … ammettono parimenti altre 

prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori 

economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti 

per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici 

dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della 

qualità richieste”.  

Non può infatti sfuggire come la previsione richiamata (rispetto alla quale, peraltro, nel contesto del 

gravame non è stato dedotto alcun motivo di censura) consenta agli operatori economici di 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, anche nel caso in cui 

difettino del certificato rilasciato dagli Organismi competenti, in quelle sole ipotesi in cui tale 

condizione non sia ad essi imputabile: eventualità che, tuttavia, non pare ricorrere in questa vicenda, 

potendosi segnalare come la procedura di certificazione (la cui durata è risultata per la verità assai 



breve) ben avrebbe potuto essere instaurata con congruo anticipo, così da scongiurare tutte le 

conseguenze sfavorevoli (poste nella sfera di esclusiva responsabilità della ricorrente) dovute alla 

mancanza, ancorché del tutto temporanea, dei suddetti requisiti di ammissione. 

L’esclusione dalla gara deve essere pertanto confermata, con la conseguente reiezione del gravame. 

10. Le spese possono essere compensate integralmente tra le parti, in considerazione della novità 

delle questioni esaminate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei 

Magistrati: 

Oria Settesoldi, Presidente 

Manuela Sinigoi, Consigliere 

Nicola Bardino, Referendario, Estensore 
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