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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11164 del 2008, proposto da:  

-OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, 

Via degli Avignonesi, 5;  

contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, 

rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui 

domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di 

-OMISSIS- Spa;  

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, 

a) della nota della presidenza del Consiglio dei Ministri - Missione Aree Siti e 

Impianti di cui all’art. 1 dell’OPCM 3705 del 16.09.08 – prot. 0015632 

dell’8.10.2008 a mezzo della quale è comunicata l’escussione della polizza 

fideiussoria prestata, ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, a garanzia dell’appalto 



inerente la progettazione, esecuzione e gestione dell’impianto di discarica per rifiuti 

non pericolosi in località Chiaiano (Napoli), nonché la richiesta dei danni per i 

maggiori oneri sostenuti dall’amministrazione per l’aggiudicazione al concorrente 

terzo classificato, con riserva all’adozione di ulteriori provvedimenti; 

b) della nota del 09.10.2008 prot. 0015764 inviata alla compagnia assicurativa -

OMISSIS- spa e alla ricorrente società, di escussione della polizza fideiussoria; 

c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque 

lesivo degli interessi della ricorrente società. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS- 

spa chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe 

con il quale era stata disposta l’escussione della fideiussione prestata a garanzia, ai 

sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 163/06, per la partecipazione alla procedura pubblica 

negoziata di aggiudicazione dell’appalto di costruzione e gestione di una discarica 

in loc. Chiaiano (NA). 

In particolare, risultava che la ricorrente, classificatasi in seconda posizione, era 

stata individuata quale aggiudicataria della procedura negoziata in questione dopo 

l’esclusione della prima classificata ma che la stessa, dopo aver fornito le richieste 



giustificazioni dell’offerta in data 26 settembre 2008, aveva subito dopo 

comunicato in data 30 settembre 2008 di voler rinunciare all’assunzione 

dell’appalto in ragione di notizie di stampa all’epoca diffuse che ponevano in 

evidenza un sensibile incremento delle tensioni presenti nell’ambito della 

popolazione interessata dall’intervento, in misura tale da attivare, con buona 

probabilità, azioni mediatiche drastiche correlate al medesimo intervento che 

avrebbero potuto avere ripercussioni negative sull’imminente percorso di 

quotazione in borsa del Gruppo cui apparteneva la ricorrente medesima. 

La stazione appaltante non riteneva però valide le motivazioni in questione e, con 

nota dell’8 ottobre 2008, provvedeva l’escussione della polizza fideiussoria prestata 

a garanzia. 

La ricorrente, quindi, in sintesi lamentava quanto segue. 

“I. Violazione di legge. Violazione falsa applicazione del d.lgs. 163/2006 art. 75. Eccesso di 

potere. Difetto del presupposto. Travisamento dei fatti”.  

La -OMISSIS- spa aveva rinunciato all’appalto per motivi di strategia aziendale 

imposta dagli azionisti e aveva ritirato l’offerta di partecipazione senza che fosse 

comunque nel frattempo intervenuto alcun atto formale di aggiudicazione. Nel 

caso di specie, quindi, non si era dato luogo ad alcun “fatto dell’aggiudicatario” per 

il quale non era stato possibile arrivare alla stipulazione del contratto, in quanto 

nessun inadempimento, in ordine alla partecipazione regolare alla procedura, era 

ascrivibile alla ricorrente nè la lettera di invito prevedeva una vincolatività, entro un 

certo lasso di tempo, dell’offerta, con la conseguenza che il relativo ritiro ben 

poteva essere disposto prima della definitiva aggiudicazione senza alcuna 

conseguenza ascrivibile all’art. 75 cit. 

“II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/2006 art. 75. 

Violazione falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. violazione e falsa applicazione dei principi di 



quantificazione del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Eccesso di potere. 

Illegittimità manifesta”.  

In riferimento alla parte finale della nota con cui era comunicata l’escussione della 

polizza fideiussoria, ove era indicato che l’amministrazione avrebbe provveduto a 

richiedere i danni, da quantificare, per i maggiori oneri sostenuti per 

l’aggiudicazione al terzo classificato, la ricorrente lamentava la violazione dei 

principi generali che regolano la responsabilità precontrattuale, in quanto il ritiro 

dell’offerta era intervenuto in un momento anteriore alla formazione dell’accordo 

e, quindi, all’assunzione delle obbligazioni contrattuali tra le parti, per cui era da 

escludere la fondatezza della richiesta del risarcimento del danno secondo i termini 

prospettati nella nota impugnata. 

Si costituiva in giudizio la presidenza del Consiglio dei Ministri con atto di mera 

forma. 

La domanda cautelare era rinviata su istanza di parte a nuovo ruolo. 

In seguito a conferma dell’interesse alla decisione e alla proposizione della relativa 

istanza di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a., era individuata la data di trattazione 

del merito per il 6 aprile 2016, in prossimità della quale parte ricorrente depositava 

una memoria illustrativa in cui riproponeva sostanzialmente le tesi di cui al ricorso 

introduttivo. 

A tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi sulla fattispecie, 

non può trovare accoglimento. 

E’ ormai principio che può definirsi consolidato quello secondo il quale la 

cauzione presentata ai sensi dell’art. 75 Codice dei Contratti pubblici riveste 

un’essenziale funzione di garanzia della serietà nonché dell’attendibilità dell'offerta 

e del "patto d'integrità" ad essa correlato, per cui copre ogni ipotesi nella quale la 



mancata sottoscrizione del contratto o anche - a monte - il non conseguito 

perfezionamento dei suoi presupposti procedimentali (aggiudicazione provvisoria 

e/o definitiva) sia addebitabile all'offerente (TAR Campania, NA, Sez. I, 25.2.15, n. 

1242; TAR Toscana, Sez. I, 5.5.14, n. 749). 

La motivazione di tale conclusione è esaustivamente illustrata dal Consiglio di 

Stato (Sez. IV, 28.10.14, n. 6302) con argomenti da cui non si riscontrano motivi 

per discostarsi offerti nelle difese della ricorrente. 

Infatti, la cauzione provvisoria, anche quando prestata mediante polizza 

fideiussoria, si pone essenzialmente a "...garanzia del rispetto dell'ampio patto 

d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche..." (Cons. Stato, Sez. IV, 

22.9.14, n. 4733) e riveste anche una funzione “sostanzialmente” sanzionatoria per 

tutti gli altri comportamenti dell'offerente, pure ascrivibili alla rottura del patto 

d'integrità, quali quelli delineati dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato, Sez. 

V, 27.10.14, n. 5283). 

Come chiarito dai giudici di Palazzo Spada, infatti, “…l'elemento unificante di 

tutte le fattispecie considerate è nell'inverarsi di fatti colpevoli che incidono sul 

regolare svolgimento della gara e manifestano la violazione del ripetuto patto 

d'integrità, ossia di quell'onere di peculiare diligenza e/o buona fede che incombe 

sul concorrente, e che può ricondursi, in generale, al canone comportamentale di 

cui all'art. 1337 cod. civ…, ponendosi la cauzione come liquidazione preventiva e 

forfettaria del danno… Così inquadrato, in linea generale, l'istituto deve 

recisamente escludersi la fondatezza della prospettazione dell'appellante, secondo 

cui l'incameramento della cauzione (id est: l'escussione della polizza fideiussoria) 

presupponga l'intervenuta formale aggiudicazione provvisoria”. 

In ragione dell'essenziale funzione di garanzia della serietà e attendibilità 

dell'offerta e del "patto d'integrità" – osserva il Collegio - è evidente che la 

cauzione (nel senso lato) copre ogni ipotesi nella quale la mancata sottoscrizione 



del contratto, e a monte il non conseguito perfezionamento dei suoi presupposti 

procedimentali (aggiudicazione provvisoria e definitiva), sia addebitabile 

all'offerente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6302/14, cit; nonché: Sez. V, 12.6. 09, n. 

3746). 

A ciò si aggiunga – sempre secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato - che 

peraltro, in chiave funzionalista, l'istituto sarebbe svuotato di efficacia, anche 

deterrente rispetto alla formulazione di offerte non serie o inattendibili, se si 

individuasse una sorta di finestra procedimentale, nella fase anteriore 

all'aggiudicazione, nella quale al concorrente sia consentito di "liberarsi" 

comunque, senza alcuna conseguenza per lui pregiudizievole, degli effetti 

vincolanti dell'offerta (nel senso che l'incameramento sia riferibile anche al recesso 

vedi: Cons. Stato, Sez. V n. 3746/2009 cit). 

Al caso di specie tali principi si adattano perfettamente, in quanto la mancata 

sottoscrizione del contratto è dipesa dalla condotta dell’impresa, la quale, in base 

ad un mero ragionamento di pura convenienza economica e per fatti 

successivamente intervenuti ed esterni alla volontà e disponibilità della stazione 

appaltante, ha ritenuto di “ritirare” l’offerta già presa in considerazione 

dall’Amministrazione, assumendosene così ogni onere e conseguenza prevista dalla 

legge tra cui, appunto, quella designata dall’art. 75 cit., secondo la ricostruzione del 

suo fondamento operata dalla giurisprudenza su riportata.  

Per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva 

l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto la comunicazione di cui alla 

nota impugnata in ordine alla futura richiesta di danni per i maggiori oneri 

sostenuti ai fini dell’aggiudicazione al terzo classificato non aveva alcuna natura 

provvedimentale, idonea ad incidere direttamente nella sfera giuridica della 

ricorrente, evidenziando l’affermazione stessa dell’Amministrazione che i danni in 

questione sarebbero stati soltanto successivamente quantificati ed in base 



all’aggiudicazione al concorrente terzo classificato che, all’epoca, ancora non era 

stata effettuata. 

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere in parte respinto, per 

quanto dedotto con il primo motivo, e in parte dichiarato inammissibile, in 

relazione alla censura di cui al secondo motivo. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto 

della costituzione di mera forma operata dall’Amministrazione resistente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo 

respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui motivazione. 

Condanna la società ricorrente a corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 con l'intervento dei 

magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Ivo Correale, Consigliere, Estensore 

Roberta Cicchese, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/04/2016 



IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


