
ubblicato il 25/05/2020  

N. 05502/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 00160/2019 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

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 160 del 2019, proposto da  

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

dall'avv. Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;  

contro 

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

dell'annotazione, inserita in data 15 dicembre 2018, nel Casellario Informatico, dall'Autorità 

nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, nei confronti della 

Costruzioni Lo Russo S.r.l.;  

della nota prot. n. 0103449 del 14 dicembre 2018, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione 

ha comunicato l'inserimento della predetta annotazione;  

della nota prot. n. 60220 del 9 luglio 2018, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha 

comunicato l'avvio del procedimento per l'inserimento dell'annotazione nel Casellario Informatico;  

di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio. 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAC; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice, nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa Laura Marzano 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; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso in epigrafe la Costruzioni Lo Russo S.r.l. ha impugnato l’annotazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, inserita in data 15 dicembre 2018, nel Casellario informatico, ai sensi 

dell’art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 unitamente agli atti presupposti. 

Espone i fatti come segue. 

Il costituendo raggruppamento d’imprese, tra la Costruzioni Lo Russo S.r.l., mandataria, e 

l’Internazionale soc. coop. e la Cardinale S.r.l. (“RTI”), partecipava alla procedura di gara bandita 

da ANAS S.p.a. per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria per il miglioramento 

plano-altimetrico e rettifiche di curve pericolose tra il km19+300 e il km 43+300: lavori di 

demolizione e ricostruzione del ponte santo spirito al KM 32+600”. 

Decorso il termine di validità dell’offerta, la stazione appaltante, dopo aver più volte richiesto la 

proroga della validità dell’offerta, ancora con nota del 23 febbraio 2017 ne richiedeva a tutti i 

concorrenti la ulteriore conferma, unitamente alla correlata proroga della cauzione, per l’ulteriore 

periodo di 180 giorni. Con nota del 2 marzo 2017 il RTI confermava l’offerta tecnica ed economica 

per l’ulteriore termine richiesto e, contestualmente, trasmetteva anche proroga della cauzione. 

In data 9 marzo 2017 la Commissione di gara procedeva all’apertura delle offerte economiche e alla 

formazione della graduatoria in cui il RTI risultava secondo. Seguiva il sub procedimento di 

verifica della congruità delle offerte presentante dai primi due operatori economici, all’esito del 

quale, nel corso della seduta pubblica del 14 febbraio 2018, il RTI risultava aggiudicatario 

provvisorio. Infine, il 23 febbraio 2018 ANAS comunicava l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Con nota del 7 maggio 2018 il costituendo R.T.I. comunicava di non voler addivenire alla stipula 

del contratto essendo ampiamente decorso il termine di validità dell’offerta, scaduto in data 29 

agosto 2017 e non più prorogato. 

Con provvedimento dell’11 maggio 2018 ANAS disponeva la revoca dell’aggiudicazione, la 

trasmissione del provvedimento all’ANAC e l’escussione della garanzia provvisoria. 

La ricorrente, a mezzo del suo difensore, con nota del 21 maggio 2018 rappresentava all’ANAC 

l’illegittimità della disposta segnalazione.  



Il 9 luglio 2018 l’ANAC comunicava l’avvio del procedimento per l’inserimento dell’annotazione 

nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, procedimento che, 

acquisite memorie e chiarimenti, si concludeva con provvedimento del 15 dicembre 2018 con cui 

l’ANAC comunicava l’inserimento, a partire da tale data, della seguente annotazione: “la stazione 

appaltante ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Tirrenica, con modello A) di segnalazione 

acquisito al prot. ANAC al n. 41437 del 15.05.2018, ha comunicato che con provvedimento n. 

CDG-0247220 – I del 11.05.2018, ha disposto la revoca del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva relativa a “S.S.: 90 bis-Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento piano-

altimetrico e rettifiche curve pericolose tra il KM 19+300 ed il Km 43+300: lavori di demolizione e 

ricostruzione del Ponte Santo Spirito al km 32+600”, nei confronti del RTI Costruzioni Lo Russo 

S.r.l., L’Internazionale Società Cooperativa, Cardinale S.r.l., per mancata stipula del contratto per 

fatto dell’impresa.  

Più precisamente, l’ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Tirrenica ha reso noto che con data 

datata 7.05.2018, il RTI Costruzioni Lo Russo S.r.l., L’Internazionale Società Cooperativa, 

Cardinale S.r.l., ha “manifestato l’intento di sciogliersi dal vincolo derivante dall’aggiudicazione 

e, di conseguenza, l’intento di non voler stipulare il contratto”.  

La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con 

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 533 del 6 giugno 2018 e non comporta l’automatica 

esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.  

NOTA BENE – La società NEXIMA, in nome e per contro de L’INTERNAZIONALE SOC. COOP. e 

della CARDINALE S.r.l., ha comunicato, in data 13.07.2018, di aver impugnato la comunicazione 

effettuata dall’ANAS innanzi al TAR Campania – Napoli”. 

La ricorrente è insorta avverso tale provvedimento, formulando i seguenti motivi. 

1) Violazione dell’art. 11, commi 6 e 7, D.Lgs. 163/2006; violazione degli artt. 1328 e 1329 c.c.; 

violazione dell’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016; violazione dell’art. 18 del Regolamento per la 

gestione del casellario informatico; eccesso di potere; travisamento dei fatti; sviamento di potere. 

In sintesi l’ANAC avrebbe violato le norme procedurali, in quanto avrebbe dovuto disporre 

l’archiviazione della segnalazione, stante la sua manifesta infondatezza lungamente dedotta e 

argomentata nel corso del procedimento. Infatti, sia alla data di adozione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva (21 febbraio 2018), sia alla data in cui il costituendo RTI comunicava di 

non voler confermare ulteriormente l’offerta (7 maggio 2018), l’offerta non era più vincolante 

essendo il termine di validità, come prorogato, scaduto il 29 agosto 2017. 

2) Violazione dell’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016; violazione dell’art. 8 e 19 del Regolamento; 

carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione del giusto procedimento. 

L’ANAC non avrebbe tenuto conto delle osservazioni difensive della ricorrente. L’annotazione 

avrebbe dovuto includere anche la circostanza che, successivamente al 29 agosto 2017, la stazione 

appaltante non aveva richiesto alcuna conferma dell’offerta e che il costituendo RTI non era 

addivenuto alla stipula del contratto, ritenendo non più vincolante la propria offerta. 

La ricorrente ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno del quale, non potendo essere provato nel 

suo preciso ammontare, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., la liquidazione in via equitativa nella 

misura di € 100.000,00, somma ritenuta commisurata alla dimensione della ricorrente. 



L’ANAC si è costituita in giudizio depositando memoria per resistere al gravame. 

Con ordinanza n. 719 del 31 gennaio 2019 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. 

In vista della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato note d’udienza in data 12 

maggio 2020. 

All’udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 

5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020. 

2. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, in punto di fatto, che, all’esito delle 

osservazioni prodotte dalla ricorrente, ANAC, con nota del 25 giugno 2018, ha chiesto alla stazione 

appaltante ulteriori elementi informativi e documentali posti alla base del provvedimento di revoca 

dell’aggiudicazione, nonché la trasmissione di tutta la documentazione inerente le richieste di 

conferma della validità dell’offerta tecnica ed economica presentata dal RTI in sede di gara e le 

proroghe di validità della cauzione provvisoria, concesse dalla ricorrente. 

ANAS nella nota di riscontro del 2 luglio 2018 ha rappresentato che in data 23 febbraio 2017 aveva 

richiesto la conferma dell’offerta e la proroga della cauzione provvisoria a tutti i concorrenti della 

procedura concorsuale in quanto ancora non aggiudicata e che, con nota del 2 marzo 2017, il RTI 

aveva confermato l’offerta tecnica e quella economica. 

Anas ha aggiunto di aver richiesto il differimento del termine di validità dell’offerta previsto dal 

comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 prima della seduta di apertura delle offerte economiche del 

9 marzo 2017 e che, nel prosieguo del procedimento concorsuale, il R.T.I. in parola aveva 

confermato la propria offerta nel sub procedimento di verifica delle offerte anomale, sia 

presentando la documentazione giustificativa a supporto della bontà e congruità della propria 

offerta, sia partecipando a ben 2 contradditori con la Stazione Appaltante per sostenere la validità e 

confermare la congruità della propria offerta. 

Inoltre, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace, il RTI in data 

12 aprile 2018 aveva trasmesso parte della documentazione richiesta per la stipula del contratto 

manifestando, così, la volontà di sottoscrivere il contratto, salvo poi, in data 7 maggio 2018, 

comunicare di non voler stipulare il contratto, a causa della scadenza dell'offerta, che sarebbe 

intervenuta fin dal 29 agosto 2017. 

In sintesi la tesi difensiva della stazione appaltante è che, pur avendo preso atto della volontà 

dell'appaltatore di rinunciare alla stipula del contratto, l'aggiudicazione correttamente sarebbe stata 

revocata per "mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa”, non essendo condivisibile la tesi 

per cui l’offerta sarebbe scaduta il 29 agosto 2017, avendo il RTI manifestato più volte una volontà 

di segno contrario, partecipando al sub procedimento di verifica delle offerte anomale per 

confermare la bontà della propria offerta. 

In altri termini, qualora la volontà fosse stata realmente quella di non confermare l’offerta, 

ritenendola scaduta fin dal 29 agosto 2017, il RTI avrebbe dovuto comunicare la rinuncia subito e 

non 10 mesi dopo. 

3. Osserva il Collegio che la corretta ricostruzione della vicenda da cui origina l’annotazione 

impugnata smentisce la fondatezza del primo motivo, essendo palese in punto di fatto che, dopo la 

formale scadenza del periodo di validità dell’ultima proroga, ossia dopo il 29 agosto 2017, la 

ricorrente ha tenuto un comportamento sostanzialmente confermativo della volontà di mantenere 



ferma la sua offerta, nonostante la già intervenuta formale scadenza della stessa, manifestando la 

volontà di aggiudicarsi la gara e di stipulare il contratto. 

Risulta, quindi, corretta la decisione di ANAC di avviare l’istruttoria, essendo risultata fondata e 

conferente la notizia segnalata da ANAS e del pari la decisione finale di inserire l’annotazione della 

notizia nel Casellario. 

Non può essere condivisa la tesi della ricorrente, la quale sostiene che legittimamente essa avrebbe 

manifestato la volontà di non stipulare il contratto in quanto l’art. 11, comma 7, D.Lgs. 163/2006, 

dispone che “l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta”. 

La tesi non coglie nel segno non solo perché, come obietta la difesa erariale, l’art. 11, comma 7, è 

riferito alla stazione appaltante, alla quale deve essere consentita la verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati dall’aggiudicatario prima di essere vincolata all’aggiudicazione ma, viepiù, 

perché risulta rilevante la condotta della ricorrente, tenuta dopo la formale scadenza del termine di 

vincolatività dell’offerta. 

La giurisprudenza ha osservato (in una fattispecie in cui la stipula del contratto non era avvenuta nel 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione e si trattava di stabilire se l'omessa stipulazione del 

contratto d'appalto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, fosse stata la conseguenza del recesso 

dell’aggiudicataria, ex art. 11, comma 9, ovvero la conseguenza di un inadempimento della stessa 

tale da giustificare la decadenza disposta dall'amministrazione, ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 

163/2006): “È principio generale quello per cui la condotta delle parti, nel tempo che precede la 

stipulazione del contratto, deve essere improntata a buona fede, atteso che l'art. 1337 c.c. prevede 

l'applicazione di tale canone anche nella fase relativa alla formazione del contratto.  

Del resto, sebbene l'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006, indichi il termine di sessanta giorni dal 

momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha 

natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire un'ipotesi di responsabilità 

precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione.  

Le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, 

la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da 

ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali 

documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 marzo 2018, n. 

1882; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).  

Nel caso in esame, la ricorrente, anziché contestare immediatamente il decorso del termine di 60 

giorni, ha aderito alle richieste dell'amministrazione, successive alla scadenza del termine stesso e 

funzionali alla stipulazione del contratto, producendo le marche da bollo richieste e rimborsando le 

spese di pubblicazione.  

In tale contesto il comportamento di […], da esaminare alla luce del canone generale della buona 

fede, esprime evidentemente l'intenzione di addivenire alla stipulazione del contratto nonostante il 

decorso del termine di 60 giorni” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 1700). 

Osserva il Collegio che le considerazioni che precedono sono valide anche nel caso di specie, a 

prescindere da ogni valutazione in punto di perentorietà dei relativi termini, in cui viene in rilievo 

non già il decorso del termine di 60 giorni per la stipula del contratto, che non è stato oggetto di 

contestazione, bensì il decorso del termine di 180 giorni di irrevocabilità dell’offerta. 



Invero, dopo il decorso di tale termine il RTI, inizialmente risultato secondo in graduatoria, ha 

partecipato al sub procedimento di verifica della congruità della sua offerta (nonostante fosse 

formalmente scaduta), ha prodotto documentazione a suffragio della sostenibilità della stessa, tanto 

che, all’esito, è risultata aggiudicataria in via definitiva. 

Parimenti, dopo l’aggiudicazione definitiva, avvenuta il 23 febbraio 2018 (sempre ad offerta 

formalmente scaduta), ha riscontrato le richieste documentali della S.A. propedeutiche alla stipula 

del contratto ancora in data 12 aprile 2018. 

E’ evidente che un simile contegno smentisce la asserita volontà di considerare non più vincolante 

l’offerta, emergendo, viceversa, l’interesse del RTI a mantenerla ferma e a conseguire 

l’aggiudicazione per poter stipulare il contratto. 

Alla stregua dei declinati principi non coglie nel segno neanche la tesi secondo cui non avrebbe 

valore una conferma dell’offerta manifestata per facta concludentia.  

E’ vero, come afferma la ricorrente, che il comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 esprime la 

voluntas legis di tutelare i concorrenti limitando temporalmente la validità delle loro offerte, 

consentendo loro di svincolarsi dalla propria offerta senza soggiacere ad alcun termine per 

l’esercizio di tale diritto, né ad alcuna sanzione, ivi compresa l’annotazione nel Casellario 

informatico. 

Tuttavia, l’aspetto rilevante, ai fini della segnalazione all’ANAC e del conseguente inserimento 

dell’annotazione nel Casellario, non è se l’offerta potesse o meno ritenersi ancora formalmente 

vincolante bensì il comportamento della ricorrente, tenuto ripetutamente e a lungo, dopo la formale 

scadenza dell’offerta, che è risultato contrario al principio di correttezza e di leale collaborazione. 

4. E’ infondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente da una parte lamenta che sarebbe 

stato violato l’art. 19 del Regolamento ANAC, il quale stabilisce che il dirigente, nei casi di dubbia 

interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei 

presupposti per l’iscrizione dell’annotazione nel Casellario e, dall’altra, lamenta che l’ANAC non 

abbia inserito nell’annotazione anche la circostanza, più volte evidenziata, che, successivamente al 

29 agosto 2017, la stazione appaltante non aveva richiesto alcuna conferma dell’offerta e che il RTI 

non era addivenuto alla stipula del contratto, ritenendo non più vincolante la propria offerta. 

Entrambe le censure sono infondate in punto di fatto. 

Osserva il Collegio, quanto alla prima delle indicate doglianze, che dal complesso della 

documentazione versata in atti non risultano dubbie le circostanze di fatto, avendo l’ANAC 

acquisito tutti gli elementi di fatto, chiedendo ripetutamente chiarimenti e lasciando ampio spazio 

alle difese delle parti, che risultano puntualmente riportate nel provvedimento. 

Quanto alla seconda censura deve rilevarsi che, nella comunicazione di avvio del procedimento, 

l’ANAC ha riportato il testo della annotazione che intendeva inserire nel Casellario, aprendo il 

contraddittorio su tale testo e su tutte le circostanze inerenti la vicenda, segnatamente assegnando 

termine alle parti per presentare memorie e documentazione “nonché per l’eventuale integrazione 

(facoltà estesa anche alla S.A.) dell’annotazione il cui testo è riportato di seguito, anche con 

informazioni circa l’esistenza di contenzioso giurisdizionale/arbitrale nel frattempo avviato”. 

Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che le parti, che hanno partecipato al procedimento, 

nelle loro memorie si sono soffermate ripetutamente sulla insussistenza, a loro dire, dei presupposti 



di fatto per procedere all’annotazione, contestando l’erroneità e l’incompletezza della segnalazione 

della S.A., di cui hanno chiesto l’archiviazione, insistendo sulla legittimità della manifestazione di 

volontà di non stipulare il contratto per intervenuta scadenza del termine di vincolatività 

dell’offerta; in nessuna memoria, invece, le parti hanno chiesto, neanche in subordine, di integrare 

l’annotazione specificando espressamente tale ultima circostanza. 

Ne discende che, sul punto, l’operato dell’ANAC sfugge alle censure di parte ricorrente, anche 

tenuto conto che le integrazioni che, invece, sono state espressamente evidenziate, quali l’avere la 

società Nexima proposto impugnazione dinanzi al T.A.R. Campania, risultano in effetti inserite nel 

testo dell’annotazione.  

5. All’infondatezza della domanda caducatoria consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, 

sia per l’acclarata legittimità dell’atto impugnato, sia perché la domanda è comunque risultata 

sfornita di prova sia nell’an sia nel quantum.  

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) 

oltre oneri di legge.  

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, 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: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Laura Marzano, Consigliere, Estensore 

Francesca Petrucciani, Consigliere 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Laura Marzano  Antonino Savo Amodio 

IL SEGRETARIO 

 


