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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5591 del 2019, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da  

Ferrovial s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio 

digitale in atti;  

contro 

Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale in 

atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi, n. 9;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo 

- della delibera n. 214 del 16 aprile 2019 con cui Trenitalia s.p.a. ha disposto 

“l’esclusione dell’impresa Ferrovial S.r.l. ai sensi del paragrafo VI.3, punto 9, 

lettera a) del bando di gara”; 



- della nota prot. TRNIT-DT.AGMDDT/P/2019/0020205 del 16 aprile 2019 

con cui Trenitalia s.p.a. ha comunicato l’esclusione; 

- ove occorra, del punto VI.3, n. 9, lett. a) del bando di gara; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente 

non conosciuti. 

e per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno ingiusto 

arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante riammissione della 

ricorrente in gara ovvero per equivalente monetario, nella misura da 

determinarsi in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione 

appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica; 

quanto al ricorso per motivi aggiunti 

- della delibera n. 428 del 21 novembre 2019, con cui Trenitalia s.p.a. ha 

escluso per la seconda volta, in seguito alla riammissione con riserva, la 

ricorrente dalla gara controversa; 

- della nota prot. TRNIT-DT.ABSLD\P\2019\0057257 del 21 novembre 

2019, trasmessa via p.e.c. solo in data 29 novembre 2019, con cui Trenitalia 

s.p.a. ha comunicato tale seconda esclusione; 

- dell’eventuale provvedimento di scorrimento e riformulazione della 

graduatoria, ivi compresa la graduatoria stessa, anche se non conosciuto 

nonché dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione disposto in favore 

del concorrente che segue la ricorrente in graduatoria; 

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o 

connesso, anche se non conosciuto. 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Trenitalia s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa 

Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso introduttivo, la Ferrovial s.r.l. impugna la sua esclusione dalla 

procedura aperta per l’affidamento del “servizio di movimentazioni e 

facchinaggio” - lotto 7, per l’importo complessivo presunto pari a euro 

613.965,00, disposta da Trenitalia s.p.a. (di seguito anche semplicemente 

“Trenitalia”) per ritenuta non adeguata affidabilità professionale in 

relazione all’“intervenuta risoluzione per inadempimento di contratti di 

appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti di 

Trenitalia”. 

In particolare, la ricorrente chiedeva l’annullamento di tale determinazione 

e, per l’effetto, la sua ammissione alla successiva fase della procedura di 

gara, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c 

ter, del d.lgs. n. 50/2016, per non aver (tra l’altro) “la stazione appaltante 

motiva(to) anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla 

gravità della stessa”, come, invece, ivi prescritto. 

Trenitalia si costituiva in giudizio, evidenziando di aver legittimamente 

escluso la società ricorrente in ossequio al paragrafo VI.3, punto 9, lett. a) 

del relativo bando di gara, ove viene espressamente fatta salva “la facoltà 

(della stazione appaltante) di escludere i concorrenti per i quali – secondo 

propria valutazione – non sussista adeguata affidabilità professionale in 

quanto risultano essere incorsi nell’ultimo triennio … nella risoluzione per 

inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da 



stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo 

FSI”, essendo “la ricorrente … risultata inadempiente nei confronti di 

Trenitalia relativamente al “Contratto Rubrica n. 01473 del 02/05/2015 per 

il servizio di pellicolatura, applicazione nuove livree, verniciatura e ripristino 

decoro n. 184 rotabili della Divisione Passeggeri Regionale di Liguria e 

Toscana”, risolto ai sensi dell’art. 1454, comma 2, c.c., come da relativa 

“diffida ad adempiere” del 20 ottobre 2018, ove Trenitalia chiedeva alla 

ricorrente il ripristino di alcune porzioni deteriorate della pellicolatura 

utilizzata. 

La Sezione con ordinanza cautelare n. 3797/2019, “rilevato che il gravato 

provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara in epigrafe, per non 

adeguata affidabilità professionale della stessa ai sensi del punto VI.3, n. 9, lett. 

a) del bando, risulta motivato mediante il solo riferimento ad una non meglio 

specificata “intervenuta risoluzione per inadempimento di contratti di appalto 

di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti di Trenitalia””, 

accoglieva l’istanza cautelare “essendo le deduzioni svolte da parte ricorrente 

allo stato idonee ad inficiare l’atto di esclusione, quanto meno sotto il profilo 

del lamentato difetto di un’idonea motivazione, non avendo la stazione 

appaltante ivi adeguatamente argomentato in relazione al grave illecito 

professionale di cui la società ricorrente si sarebbe resa colpevole”. 

Tale esito veniva confermato dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 

4317/2019, riteneva “non erronee le statuizioni dell’ordinanza appellata 

quanto alla fondatezza delle censure di difetto di motivazione e istruttoria, 

inficianti il provvedimento di esclusione dalla gara”. 

Trenitalia, in ossequio a detto disposto cautelare, riammetteva con riserva 

la Ferrovial s.r.l. alla procedura di gara, poi nuovamente escludendola, giusta 

delibera n. 428 del 21 novembre 2019, in cui - “RITENUTO NECESSARIO alla 



luce dei rilievi formulati dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato nella richiamate 

ordinanze, rappresentare in maniera maggiormente articolata le ragioni del 

venir meno del vincolo fiduciario poste alla base dell’esclusione della Ferrovial 

srl dalla gara qui in argomento” - si precisava l’entità dell’inadempimento 

contestato in relazione al contratto n. 1473 del 2 maggio 2015, consistente 

in “a) una serie di “non conformità” delle pellicole installate dall’appaltatore 

sulle locomotive E464 della Direzione Regionale Toscana rispetto alla 

Specifica Tecnica “lunga durata” FS n. 371497, esp. 10, posta a base di gara e 

richiamata nel Capitolato Tecnico Organizzativo; b) diversi casi di instabilità 

e deterioramento della pellicolatura installata dal Fornitore che perdeva 

aderenza nel corso dei servizi”. 

Con atto depositato il 4 dicembre 2019, la ricorrente proponeva ricorso per 

motivi aggiunti avverso tale nuovo atto di estromissione, assumendone 

l’illegittimità per aver la resistente semplicemente “riscritto” i termini della 

motivazione, ferma restando: i) la mancanza del requisito di gravità della 

violazione, in ragione del valore esiguo degli interventi richiesti da 

Trenitalia, la cui mancata esecuzione avrebbe determinato la risoluzione del 

precedente contratto; ii) la decorrenza del relativo termine temporale di 

garanzia per l’ultimazione del servizio, avendo Trenitalia chiesto i ripristini 

in epoca successiva allo spirare dei ventiquattro mesi previsti all’art. 6 bis 

del contratto e all’art. 10 del relativo “Capitolato tecnico operativo” 

(documenti entrambi in atti); iii) la mancanza di un atto qualificabile come 

risoluzione contrattuale così come di una pronuncia di accertamento 

giudiziale della risoluzione, avendo la ricorrente al riguardo instaurato 

relativo giudizio innanzi al competente giudice ordinario, tutt’ora pendente 

(Tribunale di Roma, n.r.g. 32272/2019).  



La resistente controdeduceva come la valutazione circa la permanenza 

dell’elemento fiduciario sia riservata alla discrezionalità della stazione 

appaltante, in particolare evidenziando la gravità del contestato 

inadempimento, in quanto riferito, non già a sei sole carrozze bensì all’intera 

commessa, attesa la contestazione non solo dei “distacchi” di pellicola delle 

sei “vetture Vivalto”, ma anche della “difformità” del materiale utilizzato per 

la pellicolatura sulle “E464”, rispetto alla specifica tecnica n. 371497 posta a 

base di gara, in termini di “lunga durata”, avendo la Ferrovial s.r.l. utilizzato 

un materiale difforme rispetto a quello ivi prescritto, con conseguente 

necessità di procedere a “la rimozione completa della pellicola applicata … e 

(al)la ripellicolatura completa”, nonché come la garanzia fatta valere avesse 

la più estesa durata di settantadue mesi, come da relativa “Specifica Tecnica”, 

versata in atti. 

La Sezione con ordinanza n. 8467/2019, fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 

10, del cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del 

ricorso, medio tempore sospendendo la procedura di gara per cui è causa. 

Seguiva il deposito di ulteriori memorie difensive di entrambe le parti, in cui 

ciascuna ribadiva le proprie argomentazioni. 

All’udienza pubblica del 29 gennaio 2020, la causa veniva trattata e, dunque, 

trattenuta in decisione. 

Deve essere, innanzi tutto, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta 

carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. 

amm., del ricorso introduttivo, in relazione all’aver la resistente rieditato 

l’esclusione impugnata, con la conseguenza che alcun effetto utile ne 

potrebbe derivare alla Ferrovial s.r.l. dal suo accoglimento. 

Ciò premesso, il ricorso per motivi aggiunti deve, invece, essere accolto, 

ritenendo il Collegio che per quanto, come evidenziato in atti da Trenitalia, 



la valutazione sul livello di affidabilità di un’impresa sia connotata da 

un’ampia discrezionalità di apprezzamento, nel caso di specie le 

considerazioni al riguardo espresse nella delibera del 21 novembre 2019 a 

sostegno della contestata esclusione violino i limiti di ragionevolezza, 

logicità e proporzionalità entro i quali il potere della stazione appaltante 

deve, comunque, essere esercitato, in ragione dell’entità 

dell’inadempimento contestato, rispetto al valore del contratto che si andrà 

a stipulare all’esito della gara per cui è causa. 

Prevede, infatti, l’art. 80, comma 5, lett. c ter) del d.lgs. n. 50/2016, che meriti 

l’esclusione “l’operatore economico (che) abbia dimostrato significative o 

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo 

trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”. 

Orbene, osserva il Collegio come nel caso di specie, alla luce della 

documentazione versata in atti, non vi sia alcuna evidenza di “significative e 

persistenti carenze” di cui si sia resa responsabile la Ferrovial s.r.l. 

nell’esecuzione del precedente contratto n. 1473 del 2 maggio 2015 

stipulato con Trenitalia. 

Vale, innanzi tutto, ad escludere la pretesa gravità dell’inottemperanza 

contestata con riferimento a tale accordo, come la resistente abbia 

estromesso la ricorrente dalla procedura di cui si discorre, finalizzata 

all’affidamento di un servizio “per l’importo complessivo presunto pari a € 

613.965,00”, in ragione di un preteso inadempimento che - a prescindere 

dalla circostanza che esso abbia riguardato solo sei delle vetture oggetto 

dell’appalto, come sostenuto dalla ricorrente, ovvero l’intera fornitura del 



materiale utilizzato per tutte le centottantaquattro locomotive oggetto della 

commessa, come riferito dalla resistente - la stessa Trenitalia ha stimato in 

misura, comunque, non superiore ad euro 24.045,12 

(ventiquattromilaquarantacinque/12), avendo in tali termini formulato 

relativa domanda riconvenzionale di risarcimento danni nell’ambito del 

cennato giudizio civile instaurato dalla ricorrente (circostanza 

rappresentata da Ferrovial s.r.l. nella memoria depositata il 13 dicembre 

2019 e in alcun modo contestata da Trenitalia), sicché - anche a voler 

ammettere una violazione di siffatta importanza - la disposta estromissione 

risulterebbe, in ogni caso, del tutto sproporzionata rispetto al valore 

dell’inadempimento posto a fondamento dell’asserita insussistenza del 

requisito di affidabilità del concorrente. 

A conferma della scarsa importanza dell’inadempimento contestato rileva, 

poi, il comportamento tenuto da Trenitalia, emergendo dagli atti di causa 

come quest’ultima, prima che la ricorrente adisse il giudice ordinario, non 

abbia mai formalmente agito per ottenere il ristoro di tale danno, né 

applicato penali contrattuali o fatto seguire qualche altra contestazione, 

bensì si sia limitata a trasmettere la sola diffida del 20 ottobre 2018, senza 

porre in essere nessun’altra successiva attività in tal senso, nonostante la 

ricorrente vi replicasse con nota del 13 febbraio 2019 (in atti) e non 

provvedesse ai ripristini richiesti.  

Ebbene, il Collegio è dell’avviso che l’atteggiamento inerte assunto dalla 

resistente contribuisca, vieppiù, a privare di credibilità la stima dei danni 

asseritamente da costei subiti in ragione delle pretese inadempienze (danni 

dei quali, peraltro, essa non fornisce, almeno nell’ambito del presente 

giudizio, alcun principio di prova), accrescendo, per l’effetto, la 



sproporzionalità dell’estromissione rispetto alle inosservanze richiamate a 

suo fondamento. 

A ciò si aggiunga, sempre sotto tale profilo, come risulti che la Ferrovial, pur 

contestando le pretese inadempienze, abbia, comunque, posto in essere, in 

via cautelativa, una misura di self cleaning, consistente nell’immediata 

risoluzione del subappalto con la CAR Segnaletica Stradale s.r.l., alla quale 

essa aveva subappaltato (con l’autorizzazione di Trenitalia) le relative 

lavorazioni (in tal senso la nota di Ferrovial del 7 agosto 2018 in riscontro 

alla p.e.c. del 6 agosto 2018 di Trenitalia), per l’effetto reintegrando la 

propria affidabilità, come messa in dubbio dalla resistente. 

Ne discende, dunque, l’illegittimità della gravata esclusione per violazione 

dell’art. 80, comma 5, lett. c ter, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione dell’avervi 

la stazione appaltante proceduto pur in assenza di un significativo e 

persistente inadempimento, idoneo, in quanto tale, a minare l’affidabilità 

professionale della ricorrente. 

Nemmeno appare invocabile a sostegno dell’adozione di una tale 

determinazione quanto previsto al paragrafo VI.3, punto 9, lett. a) del 

relativo bando di gara - al quale, invece, Trenitalia si appella - che postula, 

affinchè la resistente possa procedere all’esclusione, la “risoluzione per 

inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da 

stazioni appaltanti di Trenitalia”. 

Deve, infatti, essere disattesa l’argomentazione svolta da Trenitalia a 

sostegno della legittimità dell’impugnata estromissione, fondata 

sull’intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1454, comma 3, c.c., 

del precedente contratto stipulato con la Ferrovial s.r.l., considerato, al 

riguardo, che, in realtà non sono presenti tra i documenti prodotti atti 

negoziali qualificabili come “atti di risoluzione contrattuale”, né tantomeno 



pronunce giudiziali che abbiano accertato una risoluzione contrattuale 

imputabile alla ricorrente, bensì la sola diffida del 20 ottobre 2018, ove si 

avvertiva che “il mancato intervento … entro 45 giorni dal ricevimento della 

presente, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, porterà alla risoluzione 

di diritto fermo restando il diritto di Trenitalia di agire in giudizio per 

richiedere la refusione dell’eventuale danno subito”. 

Il Collegio - pur ritenendo che la mera contestazione giudiziale non valga di 

per sé a privare di ogni rilievo il “fatto” in sé dell’inadempimento, non 

essendo ciò solo sufficiente a neutralizzare gli eventuali effetti ostativi alla 

partecipazione alla gara – è, invero, dell’avviso che il ricorso al rimedio 

previsto all’art. 1454, comma 2, del c.c. e, dunque, l’inutile decorso del 

termine fissato per l’adempimento non elimini comunque la necessità, ai 

sensi dell'art. 1455 c.c., di un accertamento giudiziale sulla gravità 

dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del 

termine (in tal senso, ex multis, Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza n. 

17784/2015), accertamento, come già accennato, nel caso di specie (almeno 

per ora) ancora non intervenuto. 

Ad ulteriore supporto della mancata avvenuta risoluzione, assume, poi, 

rilievo come risulti confermato in atti che, come evidenziato dalla ricorrente, 

la resistente abbia richiesto il ripristino della pellicolatura eseguita in 

esecuzione del contratto n. 1473/2015 - non solo quando le relative 

prestazioni contrattuali erano ormai state dalla Ferrovial s.r.l. integralmente 

eseguite, come desumibile dal testo della diffida in questione, ove si legge 

che “al termine delle lavorazioni descritte sopra dovranno essere liberati e 

restituiti i locali consegnati all’avvio del contratto”, lasciando, quindi, 

intendere come, ad eccezione dei ripristini richiesti, le obbligazioni 

contrattuali poste in capo alla ricorrente fossero state tutte effettivamente 



già rese - nonché, comunque, ben oltre il relativo termine di ventiquattro 

mesi di garanzia inequivocabilmente stabilito al punto 10 del Capitolato 

Tecnico Operativo come richiamato all’art. 6 bis dell’accordo (documenti 

entrambi in atti), oltre che al punto 3.2 della “Specifica Tecnica - Rev. 5” 

relativa alla “Fornitura di antigraffiti in pellicola autoadesiva per le superfici 

esterne dei rotabili”, versata in atti dalla ricorrente, evidenziando il Collegio 

come la diversa versione della “Specifica Tecnica - Rev. 10” del 22 gennaio 

2018, depositata, invece, da Trenitalia (che prevede la più estesa garanzia 

invocata dalla resistente) sia successiva alla stipula di detto contratto e non 

si applichi, dunque, al discendente rapporto contrattuale (in senso 

conforme, questo Tribunale con le sentenze nn. 12269, 12271, 12274 del 24 

ottobre 2019). 

In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso 

introduttivo deve essere dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi 

aggiunti deve essere, invece, accolto, per violazione dell’art. 80, comma 5, 

lett. c ter, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alla manifesta irragionevolezza 

della valutazione di inaffidabilità professionale della società ricorrente 

compiuta da Trenitalia e posta a fondamento dell’impugnata 

determinazione di esclusione, con conseguente annullamento degli atti 

impugnati e, per l’effetto, la definitiva ammissione della Ferrovial s.r.l. alle 

successive fasi della procedura di gara. 

Sussistono, comunque, giusti motivi – attesa la peculiarità delle circostanze 

– per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di 



interesse ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando 

gli atti impugnati ed ammettendo la società ricorrente alla successiva fase 

della procedura di gara. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Daniele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere 

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Eleonora Monica  Giuseppe Daniele 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


