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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2934 del 2020, proposto da  

Consorzio Artek, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Zaccone in Roma, via E. 

Gianturco n. 6;  

contro 

Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Daniele Cutolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Gi.Fe Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Isabella D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

a) della Determinazione prot. 1629 del 5.03.2020, con cui la Committenza, in ragione dei 

provvedimenti assunti in occasione dell’affidamento dei “Lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica su immobili Gruppo Acea S.p.A. Regione Lazio – Lotto 1”, ha disposto in danno del 

Consorzio Artek: 

- la sospensione dall’Elenco fornitori istituito per le categorie “Installazione Manutenzione 

Climatizzatori Impianti Termici”, “Realizzazione Manutenzione Impianti Elettrici”, “Lavori edili 

impianti civili e industriali”, per la durata di mesi 12, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter) del 



D.lgs. 50/16, e la sua interdizione per il medesimo periodo dalla partecipazione a tutte le gare 

indette da ACEA S.p.A. e dalle Società del Gruppo controllate per le quali Acea espleta le relative 

gare; 

b) per quanto di ragione, dei presupposti atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara 

anzidetta indetta da ACEA S.p.A. ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui 

con gli stessi la S.A. ha determinato di revocare l’aggiudicazione e risolvere il contratto n. 

3900008175 del 14.01.2020 relativo al lotto I (CIG. 8058179BAA) sottoscritto con l’odierno 

ricorrente e, in particolare: 

- dell’atto di revoca dell’idoneità tecnico professionale del 10 febbraio 2020 

- della conseguenti Determinazioni comunicate a mezzo p.e.c. in data 2.03.2020, a mezzo delle 

quali ACEA S.p.A. disponeva (implicitamente ma evidentemente) la decadenza dall’aggiudicazione 

all’odierno ricorrente per supposto venir meno dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, e 

dichiarava, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, 16 del Disciplinare Tecnico e art. 36 

del Capitolato Generale Lavori, la risoluzione del contratto di appalto, per il quale non v’è mai stato 

un principio di esecuzione, per supposto “inadempimento dell’appaltatore, con le conseguenze di 

cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016”; 

- della nota Acea del 6.3.2020; 

c) per quanto di ragione, della Determinazione del 5.03.2020 con cui ACEA S.p.A. disponeva la ri-

aggiudicazione del Lotto I della gara oggetto del presente gravame all’operatore economico GI.FE. 

COSTRUZIONI S.r.l., subordinandone l’esito positivo alle verifiche relative al possesso dei 

requisiti di legge e di gara; 

d) del provvedimento prot. 2028 del 6.04.2020 con cui Acea S.p.A. rigettava l’istanza di riesame in 

autotutela delle determinazioni adottate presentata in data 19.03.2020 dal Consorzio Artek; 

f) in via graduata e ove occorra, dell’invito, del bando, del disciplinare, del disciplinare tecnico, 

dell’ulteriore documentazione e normativa di gara, nonché del Regolamento sul Sistema Di 

Qualificazione di Acea S.p.A., ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla Committente;  

g) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, connesso e successivo ove lesivo degli 

interessi dell’odierna ricorrente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea S.p.A. e di Gi.Fe Costruzioni S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa;  

Considerato che l’udienza si è svolta in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo 

quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Il Consorzio Artek, aggiudicatario, nel novembre del 2019, di un contratto di appalto avente ad 

oggetto lavori di manutenzione ed impiantistica su immobili del Gruppo Acea S.p.A., oggetto di 

successiva risoluzione, impugna la determina del 5 marzo 2020, con la quale Acea ha disposto, per 

dodici mesi, la sua sospensione dall’Elenco fornitori istituito per le categorie “Installazione 

Manutenzione Climatizzatori Impianti Termici”, “Realizzazione Manutenzione Impianti Elettrici”, 

“Lavori edili impianti civili e industriali” e la sua interdizione, per il medesimo periodo, dalla 

partecipazione a tutte le gare indette da Acea S.p.A. e dalle società del gruppo controllate per le 

quali Acea espleta le relative gare. 

Poiché la determina è stata adottata a seguito della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in 

data 14 gennaio 2020, l’impugnativa è stata estesa all’atto di revoca dell’idoneità tecnico 

professionale del 10 febbraio 2020, alle determinazioni comunicate il 2 marzo 2020, con le quali è 

stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, alla nuova aggiudicazione in favore della 

controinteressata Gi.Fe, al provvedimento con il quale Acea ha respinto l’istanza di riesame 

proposta da esso ricorrente e alla disciplina di gara sulla base della quale è stata disposta la 

risoluzione. 

Il ricorso è affidato a due gruppi di censure, con il primo dei quali il consorzio prospetta profili di 

“Illegittimità della revoca dell’aggiudicazione / risoluzione del contratto e conseguente difetto dei 

presupposti fattuali e giuridici della sanzione della sospensione dall’Albo e dell’interdizione da 

tutte le gare per 12 mesi” e con il secondo dei quali articola doglianze riferite al solo 

provvedimento di sospensione dall’elenco dei fornitori e interdizione dalla partecipazione alle gare 

Acesa per un periodo di dodici mesi. 

Nelle conclusioni, parte ricorrente, oltre a ribadire la domanda di annullamento descritta 

nell’oggetto del gravame, domanda pure il subentro nel contratto eventualmente stipulato la 

controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ai sensi degli artt. 121 e/o 

122 del c.p.a. e, in via subordinata, la condanna di Acea al risarcimento del danno. 

Acea S.p.A. costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto inammissibile, per 

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e infondato. 

Medesime conclusioni ha rassegnato la Gi.Fe., la difesa della quale ha avuto ad oggetto il solo 

provvedimento di risoluzione. 

Alla camera di consiglio del 12 maggio 2020 il Collegio ha fissato l’udienza per la discussione del 

merito. 

All’udienza del 17 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Al fine di scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con 

riferimento al provvedimento del 2 marzo 2020 (qualificato come risoluzione dalla stazione 



appaltante e come revoca dell’aggiudicazione dalla ricorrente), è utile una breve ricostruzione in 

fatto degli eventi che hanno dato origine alla presente controversia. 

In data 20 novembre 2019, all’esito delle operazioni di gara, il Consorzio Artek risultava 

aggiudicatario del contratto di appalto CIG 8058179BAA, avente ad oggetto lavori di manutenzione 

ed impiantistica su immobili del Gruppo Acea S.p.A. Il Consorzio designava, come consorziata 

esecutrice, la Società Naty S.r.l. 

In data 14 gennaio 2020, a seguito di positivo esito delle verifiche relative al possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs 50/2016, veniva stipulato il 

contratto di appalto n. 3900008175. 

Al fine di procedere alla consegna dei lavori Acea inviava alla consorziata Naty s.r.l. una richiesta 

di trasmissione di documentazione che non veniva esitata nei termini indicati.  

Con pec del 2 marzo 2020, Acea, nel comunicare l’esito delle ulteriori verifiche tecniche disposte, 

rilevava carenze sia in relazione al numero e alle qualifiche del personale in dotazione alla Naty (il 

quale, a seguito di licenziamenti posti in essere dalla società, non risultava più corrispondente, a 

giudizio di Acea, all’organico minimo di cui all’art. 23 del disciplinare tecnico), sia con riferimento 

alle prescrizioni assicurative obbligatorie per i mezzi d’opera forniti. 

Rilevata la conseguenziale impossibilità di procedere alla consegna dei lavori, Acea disponeva la 

risoluzione di diritto del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore ai sensi degli artt. 

10 e 16 del disciplinare tecnico. 

Il richiamato art. 10, rubricato “risoluzione del contratto,” stabilisce che “La Stazione Appaltante 

procederà alla risoluzione del contratto qualora la verifica dell’Idoneità Tecnica Professionale 

dell’Appaltatore dovesse avere esito negativo, secondo quanto previsto nel successivo art. 16. La 

Stazione Appaltante esercita nei casi previsti il diritto di procedere alla risoluzione del contratto 

con le conseguenze di cui all’art. 108 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50”, il successivo art. 16, rubricato 

“contratto e consegna dei lavori”, prevede che “Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo 

l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procederà alla stipula 

del contratto di appalto entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando 

o nell'invito ad offrire, oppure l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l'Appaltatore”, individuando, poi, una serie di adempimenti che l’aggiudicatario deve porre in 

essere dopo la stipula del contratto e al fine dell’esecuzione dello stesso. 

Alla luce di quanto esposto appare evidente come nel caso in esame la risoluzione del contratto, 

disposta in ragione delle riscontrate carenze nella struttura organizzativa e tecnica nella Naty, tali da 

non consentire di procedere alla consegna dei lavori, sia andata ad incidere su un contratto già 

stipulato, l’esecuzione del quale è risultata impossibile a seguito di comportamenti della consorziata 

successivi alla fase pubblicistica dell’aggiudicazione. 

Le condotte poste a base della risoluzione - al di là della valutazione nel merito delle stesse, che non 

rileva al fine della qualificazione della domanda - attenendo ad aspetti “dinamici” dell’operato 

dell’appaltatore, successive al sorgere del vincolo contrattuale, sono state dunque correttamente 

ascritte a fattispecie di inadempimento, ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., da 

ultimo, Tar Campania, Salerno, sez. I, 6 giugno 2020, n. 640, con ampi richiami giurisprudenziali). 

In proposito, la giurisprudenza ha, anche recentemente, ribadito come occorra distinguere tra una 

“autotutela esterna”, che, concretizzandosi in atti di ritiro dell’aggiudicazione implica la spendita 



dii un potere pubblicistico, e “autotutela interna”, che incidendo sul contratto, anche per violazione 

dell’obbligo di conservare determinati requisiti necessari per l’esecuzione dell’appalto, si muove su 

un piano squisitamente privatistico (per una diffusa analisi, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 12 

maggio 2020, n. 5005). 

Ne discende che l’atto impugnato, diversamente da quanto preteso dalla ricorrente, non può essere 

ascritto alla fattispecie della revoca, atteso che l’esisto negativo delle verifiche non ha riguardato 

aspetti propedeutici alla stipula del contratto, difatti avvenuta dopo le diverse verifiche di cui all’art. 

32 del d.lgs. 50/2016, ma ha individuato la sopravvenuta inidoneità dell’appaltatore ad adempiere 

gli impregni assunti con la stipula del contratto a seguito di comportamenti di questo successivi alla 

conclusione dello stesso. 

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, in relazione al provvedimento con il 

quale è stata disposta la sospensione del Consorzio ricorrente dall’Elenco fornitori Acea per la 

durata di mesi 12 e l’interdizione per il medesimo periodo dalla partecipazione a tutte le gare indette 

da Acea S.p.A. e dalle società del gruppo per le quali Acea espleta le relative gare.  

Tale provvedimento, come si legge nel testo dello stesso, è stato assunto ai sensi dell’art. 12.3 lett. 

b) del Regolamento unico sistemi di qualificazione UE – Lavori di Acea e dell’art. 80, comma 5, 

lettera c) ter del d.lgs. 50/2016. 

La prima disposizione, rubricata, appunto, “Sospensione dall’elenco” stabilisce, che “Acea si 

riserva di sospendere il Fornitore Qualificato dall’Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di: 

….  

b) perdita dell’affidabilità del Fornitore Qualificato”, che ricorre laddove lo stesso si trovi in una 

delle circostanze indicate, delle quali la norma medesima afferma la natura meramente 

esemplificativa e non esaustiva. 

La disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), poi, prevede che: “Le stazioni appaltanti 

escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è 

reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 

L’inequivoco tenore letterale delle disposizioni delle quali Acea ha fatto applicazione - con il 

richiamo, nella prima, a un provvedimento motivato e a una lunga casistica meramente 

esemplificativa, che rinvia a una valutazione caso per caso delle menzionate “circostanze”, la 

seconda con l’espresso richiamo ad un onere di dimostrazione di inaffidabilità - escludono la 

pretesa natura di provvedimento meramente consequenziale alla disposta risoluzione dell’adottato 

provvedimento di sospensione – interdizione, posta da Acea a base del sostenuto difetto di 

giurisdizione. 

Le vicende fattuali di volta in volta ascritte a ipotesi di “perdita dell’affidabilità” o di “gravi illeciti 

professionali”, infatti, devono essere evidentemente “valutate” quanto alla loro idoneità a fondate 

un giudizio significativamente negativo sull’affidatario, valutazione i cui esiti devono essere 

esternati a mezzo di compiuta motivazione nella quale emergano le ragioni dell’esercizio del potere 

sanzionatorio. 

La ricostruzione in termini discrezionali e pubblicistici del potere speso nell’adozione del 

provvedimento di sospensione dagli elenchi e interdizione dalla stipula è pure coerente con la natura 



stessa dell’effetto escludente che consegue alla determinazione dell’amministrazione, effetto in 

tutto sovrapponibile a quello che si produce a seguito dell’adozione di provvedimenti singolari di 

esclusione da una singola gara, l’attribuzione della cognizioni sui quali al giudice amministrativo 

discende dalla natura di interesse legittimo della situazione giuridica asseritamente lesa, oltre che 

dall’art. 133, comma 1, lett. e), 1) del codice del processo amministrativo, invocato da parte 

ricorrente. 

Nel merito il ricorso va accolto per assorbente fondatezza delle censure di violazione delle garanzie 

partecipative e difetto di motivazione. 

E infatti non è controverso che l’interlocuzione procedimentale, finalizzata alla sola adozione della 

disposta risoluzione, sia avvenuta solo con la Naty s.r.l., mentre il Consorzio, odierno ricorrente, 

non ha, in alcun modo, preso parte al procedimento di verifica. 

Il provvedimento, poi, in violazione di quanto prescritto dall’art. 12.3 lett. b) del Regolamento 

unico sistemi di qualificazione UE – Lavori, del pure richiamato art. 80, comma 5, lett. c), oltre che 

dei generali principi posti dall’art. 3 della legge n. 241/1990, presenta una motivazione 

assolutamente assertiva, che si risolve nel mero richiamo all’avvenuta risoluzione del contratto, 

senza che risultino in alcun modo esplicitate le valutazioni concernenti la gravità dell’illecito e la 

sua addebitabilità al consorzio in quanto tale, tali da aver generato un giudizio di sostanziale 

inaffidabilità dell’operatore economico (cfr., in fattispecie analoga, Tar Lazio Roma, sez. II bis, 4 

febbraio 2020, n. 1464). 

Vanno infine respinte le subordinate domanda di subentro nel contratto, non ricorrendo le 

condizioni di cui agli invocati artt. 121 e 122 c.p.a. atteso che non è stata dichiarata, in questo 

giudizio, l’inefficacia del contratto, e la domanda risarcitoria, sia perché sfornita di prova sia perché 

Acea ha cautelativamente sospeso, dopo la presentazione del ricorso, l’efficacia del provvedimento 

di sospensione e interdizione oggetto del presente annullamento (cfr. provvedimento in data 5 

maggio 2020, depositato in atti dallo stesso ricorrente). 

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di 

annullamento del provvedimento di risoluzione comunicato il 2 marzo 2020; 

- accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la 

determinazione prot. 1629 del 5 marzo 2020; 

- lo respinge quanto alle ulteriori domande nei sensi pure in motivazione indicati. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2020, celebrata in collegamento 

da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito in l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore 

Francesca Mariani, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberta Cicchese  Pietro Morabito 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


