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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2020, proposto da 

Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani (ASL – BAT), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco 

Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 15; 

contro 

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Avvocati Studio Aor in Roma, 

via Sistina, n. 48; 

nei confronti 

N.T.A. – Nuove Tecnologie Applicate S.r.l., Maggio 82 Cooperativa Sociale 

Integrata, Elba Assicurazioni S.p.A., non costituiti in giudizio; 

per la riforma 



della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione 

Seconda) n. 1329/2019, resa tra le parti, concernente l’escussione della garanzia 

fideiussoria; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori 

“Società Cooperativa Consortile Stabile”; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza del giorno 30 aprile 2020, tenutasi da remoto, il Cons. Stefania 

Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 

18/2020, convertito con modificazioni con L. n. 27/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. – Con bando del 17/11/2017 la Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – 

Trani (in seguito ASL BAT) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi cup, riscossione ticket, call center e back office, per la durata di 24 mesi più 

12, oltre eventuali ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, per un valore complessivo 

dell’appalto di € 9.004.559,20, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (CIG 7279939BB3). 

All’esito dell’attività di valutazione delle offerte presentate e di verifica dell’anomalia, 

l’ASL BAT ha predisposto la graduatoria nella quale il Consorzio Leonardo Servizi 

e Lavori “Società Consortile Stabile” (in seguito Consorzio Leonardo) si era 

collocato al primo posto davanti al RTI capeggiato da NTA s.r.l. 

1.1 - Con determinazione n. 1738 del giorno 8.10.2018, la stazione appaltante ha 

aggiudicato in via definitiva l’appalto al Consorzio Leonardo Servizi. 



1.2 - La stazione appaltante, a seguito di verifiche relative al possesso dei requisiti, 

ha acquisito il DURC negativo relativo alla consorziata Capodarco soc. coop., 

indicata quale esecutrice da parte Consorzio Leonardo. 

La stazione appaltante ha quindi comunicato l’avvio del procedimento per 

l’annullamento della disposta aggiudicazione, avendo riscontrato un’irregolarità 

contributiva a carico di tale cooperativa. 

Ritenendo non condivisibili i chiarimenti espressi in merito dal Consorzio, la 

stazione appaltante ha annullato l’atto di aggiudicazione, estromettendolo dalla gara 

con la deliberazione del Direttore generale n. 1896 del 16.11.2018. Tale ultimo 

provvedimento è stato impugnato dal Consorzio dinanzi al TAR per la Puglia nel 

giudizio contraddistinto da r.g. n. 1595/2018. 

1.3 - Successivamente l’ASL BAT ha adottato la deliberazione n. 221 del 14.2.2019, 

con cui ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore del RTI secondo in 

graduatoria, costituito tra le società NTA s.r.l., E-Care s.p.a. e Maggio 82 Soc. Coop. 

La deliberazione n. 221/2019 è stata impugnata dal Consorzio con motivi aggiunti 

nel suddetto giudizio r.g. n. 1595/2018, in seguito definito con sentenza di rigetto 

n. 1272 del 7.10.2019. 

1.4 - Il RTI aggiudicatario ha comunicato, poi, alla stazione appaltante che la 

mandante E-Care aveva perso il requisito della regolarità contributiva di cui al 

comma 4 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Per tale ragione, ha chiesto 

di modificare la propria conformazione estromettendo dal raggruppamento la 

mandante irregolare. 

1.5 - L’Azienda sanitaria, con la delibera n. 1051 del 13.6.2019 ha preso atto, ai sensi 

dell’art. 48, commi 18 e 19-ter del decreto legislativo n. 50/2016, della sostituzione 

della mandante E-Care con il RTI NTA e Maggio 82, confermando in ogni altra 

parte la delibera di aggiudicazione n. 221 del 14.2.2019. 



2. - Con nota del 5.7.2019 l’Azienda sanitaria di Barletta Andria Trani ha chiesto alla 

Elba Assicurazioni S.p.a., quale garante del Consorzio Leonardo, l’escussione della 

garanzia fideiussoria prestata per la partecipazione alla procedura in oggetto, in 

quanto si sarebbe verificata la “mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario”. 

2.1 - In seguito al riscontro negativo di Elba Assicurazioni, che riteneva di non poter 

accogliere la suddetta richiesta, in quanto la polizza fideiussoria era a tutti gli effetti 

svincolata in mancanza di atti di rinnovo o proroga che ne prolungassero la validità, 

l’ASL BAT ha reiterato la richiesta di escussione della garanzia provvisoria con 

ulteriore nota prot. n. 51542 del 24.7.2019. 

3. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Puglia, il 

Consorzio Leonardo ha censurato i suddetti provvedimenti in epigrafe indicati 

chiedendone l’annullamento. 

3.1 - Si sono costituite in resistenza la ASL BAT e N.T.A. – Nuove Tecnologie 

Applicate S.r.l. chiedendone il rigetto. 

4. - Con sentenza in forma semplificata n. 1329/2019 il TAR ha accolto il ricorso 

disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati. 

Il TAR ha ritenuto, in estrema sintesi, che la ASL si sarebbe attivata tardivamente 

per l’escussione della cauzione e che la garanzia, al momento della richiesta di 

escussione, sarebbe scaduta. 

5. - Avverso tale sentenza la ASL BAT ha proposto appello, articolato sulla base di 

tre motivi di impugnazione, con i quali ha chiesto la riforma della sentenza 

impugnata. 

5.1 - Si è costituito in giudizio il Consorzio Leonardo chiedendo il rigetto 

dell’impugnativa. 

5.2 - Con memoria del 25 febbraio 2020 il Consorzio Leonardo ha sviluppato le 

proprie tesi difensive insistendo per il rigetto dell’appello. Con tale memoria ha 



anche chiesto al Collegio, in via subordinata, nel caso in cui avesse ritenuto fondate 

le doglianze dell’appellante, di disporre la sospensione del presente giudizio fino alla 

definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con il quale 

la ACAPO (subentrata alla Capodarco) ha proposto la querela di falso nei confronti 

del DURC negativo emesso dall’INPS in data 7/12/2017, che ha comportato 

l’annullamento dell’aggiudicazione e la nuova aggiudicazione in favore del RTI 

N.T.A. secondo classificato (impugnati con separato giudizio), e successivamente 

l’adozione dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, con il quali la ASL 

BAT ha chiesto l’escussione della garanzia. 

5.3 - Con memoria del 25 febbraio 2020 la ASL BAT ha insistito per l’accoglimento 

dell’appello 

5.4 - Con note di replica del 28 febbraio 2020 la ASL BAT ha contestato le 

prospettazioni difensive dell’appellato chiedendone il rigetto. 

5.5 - La causa, già fissata all’udienza pubblica del 12 marzo 2020, è stata rinviata 

d’ufficio in relazione alla situazione emergenziale. 

6. - All’udienza del 30 aprile 2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

7. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto. 

8. - Può prescindersi dalla sospensione del processo tenuto conto che la controversia 

può essere decisa indipendentemente dalla definizione del giudizio relativo alla 

querela di falso (art. 77, comma, 2 c.p.a.), tanto che la richiesta di sospensione del 

giudizio è stata avanzata dall’appellato solo in via subordinata. 

9. - Con il primo motivo di appello l’appellante ha dedotto il vizio di error in 

iudicando sostenendo che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto tardiva l’escussione 

della polizza fideiussoria del 5 luglio 2019, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, 

lett. c) del contratto di garanzia stipulato con la società Elba Assicurazioni, secondo 

cui “l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti 



aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni 

effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa”. 

Il TAR ha ritenuto che l’aggiudicazione in favore di altra impresa fosse intervenuto 

il 14 febbraio 2019, e che, quindi, la richiesta di pagamento emessa il 5 luglio 2019 

fosse tardiva, in quanto adottata ben oltre il termine di 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione. 

Il TAR, infatti, non ha assegnato alcun rilievo la successiva aggiudicazione, disposta 

in data 13 giugno 2019, in considerazione della modificazione del raggruppamento 

aggiudicatario, ritenendo che fosse un atto di conferma dell’originaria delibera n. 221 

del 14/2/2019 di aggiudicazione in favore del RTI NTA, anche a seguito 

dell’estromissione dal raggruppamento della mandante irregolare E-Care. 

9.1 - Con la prima doglianza lamenta l’appellante l’erroneità di tale statuizione 

rilevando che l’aggiudicazione del 13 giugno 2019 avrebbe natura di conferma 

propria, in quanto emessa a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova 

valutazione dei requisiti di qualificazione imposti dalla lex specialis: pertanto, la 

nuova aggiudicazione avrebbe assorbito con efficacia retroattiva quella precedente, 

e dunque, al momento della richiesta di escussione della garanzia (del 5 luglio 2019) 

non sarebbe ancora trascorso il termine di trenta giorni dall’adozione della delibera 

del 13 giugno 2018. 

9.2 - Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato il vizio di error in iudicando con 

riferimento alla mancata considerazione, da parte del TAR, della c.d. ultrattività della 

polizza fideiussoria. 

Ha quindi sostenuto che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la garanzia fosse 

venuta meno in relazione a quanto previsto dall’art. 2, lett. b) del contratto di 

garanzia (oltre che dall’art. 93, comma 5 del codice degli appalti), che farebbe 

riferimento ad un termine di 180 giorni per l’escussione della garanzia, ritenendo che 



in mancanza di una espressa dichiarazione dell’impresa di voler ritirare l’offerta 

sussisterebbe anche la permanenza della garanzia ad essa accessoria. 

Il superamento del termine di 180 giorni non comporterebbe l’automatica 

decadenza dell’offerta e della relativa cauzione provvisoria, ma unicamente la 

possibilità per il concorrente di svincolarsi attraverso una espressa manifestazione 

di volontà che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata 

9.3 - Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto il vizio di error in iudicando 

sostenendo la validità della polizza in forza della rinuncia all’eccezione ex art. 1957, 

comma 2, c.c. prevista dall’art. 4 della polizza fideiussoria stipulata dal Consorzio 

Leonardo, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza 

dell’obbligazione principale purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue 

istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. 

L’escussione (emessa in data 5 luglio 2019) sarebbe dunque tempestiva in quanto 

emessa entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di 

aggiudicazione (14 febbraio 2019). 

10. - Le doglianze – che possono essere esaminate congiuntamente – sono 

infondate. 

10.1 - E’ opportuno richiamare le clausole recate dal contratto di garanzia stipulato 

dal Consorzio Leonardo con la società Elba Assicurazioni S.p.A.. 

All’art. 2, lett. c) tale contratto prevede che “l’efficacia della garanzia cessa 

automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in 

graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni 

dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa”. 

10.2 - Come già rilevato, con l’annullamento dell’aggiudicazione disposta per effetto 

della deliberazione del Direttore generale n. 1896 del 16.11.2018 il Consorzio 

Leonardo è stato estromesso dalla gara in via definitiva (salvo l’esito del giudizio 



amministrativo); con la successiva deliberazione n. 221 del 14 febbraio 2019 la gara 

è stata aggiudicata al secondo classificato. 

Il termine di trenta giorni per l’escussione della cauzione decorre, quindi, 

dall’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa, come recita la clausola del 

contratto, e quindi, con l’adozione della deliberazione n. 221 del 14 febbraio 2019. 

Come ha correttamente rilevato il TAR, il successivo provvedimento di 

aggiudicazione del 13 giugno 2019, disposto a causa della modificazione soggettiva 

del raggruppamento aggiudicatario, non assume alcuna rilevanza, in quanto si limita 

a confermare quello precedente: con tale atto la stazione appaltante si è limitata a 

disporre la sostituzione della mandante, in quanto carente di un requisito di 

qualificazione, con un altro soggetto indicato dal raggruppamento, restando per il 

resto immutata la precedente aggiudicazione in favore del RTI N.T.A. 

Ai fini dell’interpretazione della clausola non rileva l’impugnabilità o meno della 

deliberazione del 13 giugno 2019 (e dunque la distinzione tra conferma impropria o 

propria su cui si dilunga l’appellante) in quanto la clausola contrattuale relativa 

all’aggiudicazione ad altra impresa è divenuta operativa fin dal 14 febbraio 2019, 

tenuto anche conto che il provvedimento del 13 giugno 2019 ha confermato 

l’aggiudicazione in favore del raggruppamento NTA. 

Ne consegue l’infondatezza della prima doglianza. 

11. - Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato la mancata considerazione, da 

parte del TAR, del principio di ultrattività della polizza fideiussoria. 

La censura non può essere condivisa. 

11.1 - L’art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che: “La garanzia deve avere 

efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il 

bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o 

minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì 

prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 



garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la 

durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione”. 

11.2 - Nel caso di specie il disciplinare di gara imponeva ai partecipanti alla gara di 

prestare una cauzione provvisoria per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

11.3 - Il contratto di garanzia stipulato dal Consorzio Leonardo prevedeva, all’art. 2 

lett. b), in conformità con quanto previsto dal disciplinare, la validità almeno di 180 

giorni (o quella maggiore indicata nel bando) a partire dalla data di presentazione 

dell’offerta. L’articolo 2 prevedeva, inoltre, che “Il Garante si impegna a rinnovare 

la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione 

appaltante al Garante”. 

11.4 - Negli atti di gara non era prevista una durata maggiore per la garanzia; la 

stazione appaltante pur avendone il potere – tenuto conto dalla previsione recata 

dall’art. 93, comma 5, cit. e della specifica clausola contrattuale sopra riportata – non 

si è avvalsa della facoltà di chiedere la rinnovazione della garanzia, con la 

conseguenza che, come condivisibilmente ritenuto dal TAR, avendo il Consorzio 

presentato l’offerta in data 19/12/2017, alla data del 5 luglio 2019 anche il termine 

di 180 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 2 del contratto stipulato con Elba 

Assicurazioni era ampiamente decorso. 

11.5 - Risulta condivisibile il principio espresso dalla Sezione Quinta secondo cui il 

termine di scadenza della garanzia non può che essere quello concordato dalle parti 

nel contratto di garanzia, e quindi, nella fideiussione (Cons. Stato, Sez. V, 16/3/2018 

n. 1695). 

11.6 - La tesi dell’ultrattività della polizza fideiussoria non risulta persuasiva, in 

quanto – come condivisibilmente rilevato dal Consorzio Leonardo - la disciplina 



normativa prevista per la conferma dell’offerta non può essere automaticamente 

estesa al rinnovo della cauzione, tenuto conto della diversa regolamentazione (art. 

32, comma 4 e art. 93, comma 5 d.lgs. 50/2016) e soprattutto della circostanza che 

nel caso della garanzia il rapporto che si instaura non si riferisce alla sola stazione 

appaltante e al concorrente, ma comprende anche il soggetto terzo che presta la 

garanzia, a seguito della stipulazione del contratto di fideiussione. 

Ne consegue che, mentre per l’offerta può valere il principio dell’ultrattività, nel caso 

della fideiussione è necessario che il terzo garante disponga il rinnovo della garanzia 

a seguito di formale richiesta da parte della stazione appaltante. 

La norma dell’art. 93, comma 5 è chiarissima al riguardo nel prevedere che “Il bando 

o l’invito possono [….] prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del 

garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”. 

Nel caso di specie il disciplinare – attraverso il rinvio alle clausole dell’art. 93 del 

codice degli appalti - ha recepito tale disposizione. 

Pertanto, la stazione appaltante in corso di gara deve richiedere al garante 

l’estensione temporale della garanzia nel caso in cui alla scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione, così come previsto dal codice degli appalti e come 

indicato anche nella polizza fideiussoria stipulata dall’appellato: nel caso di specie 

non risulta che la stazione appaltante si sia avvalsa di tale potere con la conseguenza 

che la garanzia è cessata alla scadenza stabilita nel contratto. 

La doglianza va, quindi, respinta. 

12. - Con il terzo motivo ha lamentato l’appellante che erroneamente il TAR non 

avrebbe tenuto conto della perdurante validità della cauzione provvisoria per effetto 

della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. disposta dall’art. 4 della 

polizza fideiussoria: in base a tale clausola il fideiussore rimarrebbe obbligato al 



pagamento anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore 

agisca entro il termine di sei mesi. 

Nel caso di specie secondo l’appellante l’escussione della cauzione sarebbe 

tempestiva in quanto intervenuta il 5 luglio 2019 nel termine di sei mesi 

dall’aggiudicazione definitiva del 14 febbraio 2019. 

La doglianza non può essere condivisa. 

Correttamente l’appellato ha ricordato che ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. 

50/2016 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione interdittiva antimafia. 

La stazione appaltante (creditrice) dispone quindi del termine di sei mesi per poter 

chiedere al debitore la cauzione restando il fideiussore obbligato per tale periodo; 

tale termine è iniziato a decorrere dalla scadenza dell’obbligazione principale, e cioè 

quando si è verificato l’evento dannoso per il creditore. 

Ne consegue che il termine è iniziato a decorrere dall’annullamento 

dell’aggiudicazione e non dalla nuova aggiudicazione in favore del RTI NTA, come 

sostenuto dall’appellante, e quindi, dal 16/11/2018 e non dal 14/2/2019 con la 

conseguenza che l’escussione deve ritenersi tardiva. 

13. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto in 

conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado. 

14. - Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, 

conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado. 



Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in 

complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefania Santoleri  Franco Frattini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


