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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 9526 del 2018, proposto da  

Infravie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Ettore Notti, Giovanni Nappi e Sebastiano Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Tacito, 10;  

contro 

Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino, 29;  

per l'annullamento, previa sospensione, 

della revoca alla ricorrente dell'aggiudicazione, comunicata con pec del 3.8.2018, Autostrada A/14 

– Bologna-Bari-Taranto, tratto: Cattolica – Poggio Imperiale dal km 144+247 al Km 505+037 cod. 

app. 017-PE2017, CIG 7045793451 CPV: 45233221-4, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o 

consequenziali, ivi incluso, ove occorra, il bando e il disciplinare di gara; del contratto, ove 

stipulato - allo stato non conosciuto - e di tutti gli atti esecutivi inerenti l'espletamento dei lavori 

(verbale consegna lavori) e per il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei 

lavori ed il subentro nel contratto di appalto, ovvero in subordine, al risarcimento dei danni in 

dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari 

all'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo netto o di quella somma determinata 

dall'Ecc.mo Collegio ai sensi dell'art. 1226 c.c. nonché del danno curriculare, delle spese tutte 

sostenute in relazione alla gara ed al procedimento. 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto il decreto cautelare monocratico n. 4892/2018 del 4.8.2018; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia S.p.A., con la relativa 

documentazione; 

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5302/2018 del 14.9.2018; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 6, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Rilevato che, con rituale ricorso a questo Tribunale, la Infravie s.r.l. (Infravie) chiedeva 

l’annullamento previa sospensione, anche ex art. 56 c.p.a., dei provvedimenti in epigrafe 

concernenti la revoca dell’aggiudicazione della gara in epigrafe, in un primo momento disposta a 

favore del RTI a cui aveva partecipato quale mandante, perché, a seguito di verifica relativa alle 

dichiarazioni prodotte in sede di presentazione dell’offerta, era emerso che in data 23.7.2018 era 

stato emesso provvedimento antimafia interdittivo nei confronti dell’impresa mandataria Nuova 

segnaletica europea s.r.l. unipersonale; 

Rilevato che la ricorrente precisava, in punto di fatto, che aveva immediatamente rappresentato alla 

stazione appaltante, avendo esercitato la precedente mandataria il recesso, di volersi avvalere delle 

facoltà di cui agli artt. 48, commi 17 e 19 ter, d. lgs. n. 50/2016 (Codice), intendendo subentrare “in 

proprio” nell’aggiudicazione dato che disponeva, ancorché mandante, di attestazione Soa, di 

personale e di attrezzature in misura adeguata per poter eseguire da sola la commessa, ma senza 

ottenere riscontro positivo in tal senso; 

Rilevato, in sintesi, che la ricorrente lamentava, con un primo motivo di ricorso, la violazione e 

falsa applicazione degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 159/2011; con un secondo, la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 l. n. 241/1990 e dell’art. 33, in combinato disposto con 

l’art. 48, commi 17 e 19 ter, del d.lgs. n. 50/2016, oltre che del principio di buona fede e 

correttezza, unitamente a varie forme di eccesso di potere; con un terzo motivo la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 48, commi 17 e 19 ter, d.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo; con un quarto 

motivo, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; 

Rilevato che, in sostanza, la ricorrente sosteneva che la normativa richiamata consentiva di 

sostituire anche il mandatario di un RTI colpito da un provvedimento interdittivo antimafia, per cui 



il comportamento tenuto dalla stazione appaltante non era stato conforme a legge e aveva anche 

leso le garanzie di partecipazione procedimentale, non consentendo di operare la sostituzione del 

mandatario, in presenza di ristrettissimi tempi nei quali aveva disposto l’esclusione del RTI e lo 

scorrimento della graduatoria, secondo quanto ritenuto in una sentenza del TAR Sicilia, sede di 

Palermo, che era ampiamente riportata; 

Rilevato che la ricorrente sintetizzava la sua conclusione evidenziando che non avevo inteso 

sostituire la mandataria con altro operatore economico, estraneo al RTI ma, avendone i requisiti, di 

proseguire la commessa “da sola”; 

Rilevato che, con il decreto monocratico in epigrafe, la domanda ex art. 56 c.p.a. era respinta; 

Rilevato che si costituiva in giudizio la stazione appaltante Autostrade per l’Italia s.p.a. (ASPI), 

rilevando in memoria per la camera di consiglio l’infondatezza del ricorso in virtù, essenzialmente, 

dell’inapplicabilità “iure temporis” della normativa invocata dalla ricorrente di cui al comma 19 ter 

dell’art. 48 del Codice, essendo il bando di gara stato pubblicato prima della sua entrata in vigore, 

contrariamente alla fattispecie di cui alla sentenza del TAR Palermo come richiamata, e perché, ad 

ogni modo, la normativa previgente prevedeva solo la sostituzione della mandante ed era di natura 

“eccezionale” e “derogatoria”, come tale non suscettibile di interpretazione analogica; 

Rilevato che, con l’ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era respinta per assenza dei 

necessari presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dagli artt. 119 – 120 c.p.a.; 

Rilevato che, in prossimità della trattazione di merito, le parti costituite depositavano memorie 

(anche di “replica”) a sostegno delle rispettive tesi difensive; in particolare Infravie richiamava 

l’esito cautelare di una fattispecie analoga avanti al TAR Puglia, sede di Bari, ove quel giudice si 

era pronunciato ritenendo estendibile al caso come quello di specie l’invocata normativa che 

consente anche la sostituzione della mandataria in corso di procedura di affidamento; 

Rilevato che parte resistente eccepiva, dal canto suo, l’inammissibilità del gravame per mancata 

notificazione al controinteressato nel frattempo individuato; 

Rilevato che, alla pubblica udienza del 27.2.2019, ove il legale di parte ricorrente produceva copia 

della sentenza di merito relativa al richiamato contenzioso avanti al Tar di Bari, che accoglieva le 

tesi di Infravie, la causa era trattenuta in decisione; 

DIRITTO 

Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a. applicabile alla fattispecie in esame, la 

sentenza è redatta in forma semplificata; 

Considerato che può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per 

mancata notificazione a controinteressato, attesa l’infondatezza del medesimo, come si va a 

illustrare; 

Considerato, infatti, che non può ignorarsi il dato “temporale” evidenziato da ASPI, nel senso che 

l’art. 48, comma 19 ter, del Codice, secondo il quale “Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 

trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di 

gara”, è entrato in vigore solo in seguito all’art. 32, comma 1, lett. h), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 

56, pubblicato in G.U. il 5 maggio 2017, mentre il bando di gara è del 19.4.2017; 



Considerato, quindi, che nel caso di specie conservavano vigore – e conseguente applicazione – le 

norme come precedentemente articolate, che contemplavano la sostituzione come prospettata dalla 

ricorrente solo in fase di esecuzione; 

Considerato che il bando di gara non prevedeva tale tipo di sostituzione come quella avvenuta né 

era consentito alla stazione appaltante, in corso di gara, modificare il contenuto della “lex 

specialis”, se non previa rinnovazione di tutti gli inviti e con nuova fissazione dei termini per le 

parti interessate, in modo che tutte, a parità di condizioni, si potessero adeguare alla modifica 

ovvero eventualmente impugnarla, nel caso di immediata preclusione del proprio interesse alla 

partecipazione della gara (TAR Lazio, Sez. II bis, 26.9.17, n. 9921); 

Considerato che la sentenza del TAR Palermo invocata da parte ricorrente, oltre - a quel che consta 

- essere stata sottoposta a revisione in appello, riguarda fattispecie in cui il bando di gara era 

posteriore all’entrata in vigore della norma suddetta e così anche per altra giurisprudenza citata da 

Infravie (TAR Lazio, Lt., n. 655/18); 

Considerato che il Collegio non ritiene applicabile al caso di specie neanche il principio della 

“eterointegrazione” del bando mediante normativa sopravvenuta; 

Considerato, infatti, che in argomento, lo stesso TAR Puglia, Ba, Sez. II, di cui il ricorrente ha 

depositata da ultimo la sentenza “di merito” relativa a fattispecie tra le stesse parti del tutto 

sovrapponibile a quella in esame, ha precisato in altra sentenza che “…la giurisprudenza ha da 

tempo chiarito che l’eterointegrazione degli atti d’indizione è configurabile esclusivamente in 

presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento destinato a 

sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa, sicché non ricadano sui concorrenti gli 

eventuali errori commessi dalla stazione appaltante. Ciò significa che, in generale, 

all’eterointegrazione debba farsi ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere 

intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si 

deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi 

di chiarezza e trasparenza, ex articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Diversamente operando, 

si violerebbe anche il principio della tassatività delle cause di esclusione, che è chiaramente 

ispirato al principio del favor partecipationis (T.A.R. Puglia, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 847; Cons. 

Stato, Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3182; Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250; Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 

512; Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615; 5 settembre 2011, n. 

4980)”; 

Considerato, quindi, che la tesi della “eterointegrazione”, come propugnata dalla ricorrente, non 

appare al Collegio convincente, in quanto nel caso di specie la norma invocata non pone 

disposizioni di carattere imperativo e cogente, per come formulata letteralmente, come tali destinate 

a sostituirsi alle clausole della “lex specialis” difformi (o inesistenti sul punto); 

Considerato che neanche la tesi di cui all’altra sentenza del TAR Bari (n. 295/19) richiamata da 

ultimo dalla ricorrente, nel rispetto dell’autonomia di quel Tribunale, non appare al Collegio 

condivisibile laddove, pur richiamando giurisprudenza di secondo grado (Cons. Stato, Sez. III, 

1.9.14 n. 4449 e Sez. VI, 20.10.14, n. 5170, oltre a Sez. V, 9.5.18, n. 2790) secondo cui “... per 

costante orientamento di questo Consiglio di Stato, la procedura di affidamento di un contratto 

pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al 

principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della 

procedura che regola, cui non solo le imprese partecipanti, ma anche l’amministrazione non può 

sottrarsi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).  



Pertanto, anche per ragioni di tutela dell’affidamento delle prime, deve escludersi che il ius 

superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo 

sacrificati i “principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta 

imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle Amministrazioni di modificare in corso di 

procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute 

successivamente alla adozione del bando”, arriva a concludere nel senso che “…nella peculiare 

fattispecie in esame, lo ius superveniens (i.e. comma 19 ter), ove applicato alle procedure bandite 

precedentemente alla sua entrata in vigore, non è in grado di incidere sulla tutela dell’affidamento 

delle imprese partecipanti, non essendo in alcun modo sacrificati i principi di certezza e buon 

andamento, né vi sarebbe sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità di esiti.  

Infatti, la novella legislativa del 2017 non impone alle amministrazioni di modificare in corso di 

procedimento le regole di una gara ormai espletata, né tantomeno cambia le regole 

sull’effettuazione del confronto concorrenziale tra le ditte offerenti, bensì semplicemente si limita 

ad estendere alla fase pubblicistica di gara il potere-dovere spettante alla stazione appaltante (di 

valutare l’istanza di subentro presentata dalla mandante a fronte di un evento “interdittivo” della 

mandataria) di cui al comma 17 (originariamente operante solo in fase di esecuzione); 

Considerato, infatti, che il Collegio ritiene che la eterointegrazione della legge di gara (ha come 

necessario presupposto ed) opera quando è accertata la sussistenza di una “lacuna” in essa, o nella 

normativa precedente che la regola(va), ovvero nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso 

di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, 

analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colmandosi 

così, in via suppletiva, le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla stazione appaltante 

(Cons. Stato, Sez. III, 24.10.17, n. 4903 e Sez. V. 30.6.17, n. 3182), altrimenti violandosi il pari 

principio di tassatività delle cause di esclusione; 

Considerato, quindi, che non può essere l’interprete a eterointegrare il bando sulla scorta di 

soggettive valutazioni in ordine alla incisione o meno della tutela dell’affidamento delle imprese 

partecipanti, del principio di certezza e di buon andamento, che andrebbero invece scossi e incisi – 

ad opinione del Collegio – proprio in virtù della modifica in corso di gara delle regole di 

partecipazione a cui si erano conformate le imprese concorrenti presentando la relativa offerta; 

Considerato, quindi, che la valutazione in questione sulla eterointegrazione del bando non può 

essere effettuata “a posteriori”, giustificando l’applicazione di ogni modifica normativa intervenuta 

successivamente all’adozione del bando (Cons. Stato, Sez. V, 7.6.16, n. 2433, Sez. III, 1.9.14, n. 

4449 e Sez. IV, 12.1.11, n. 124); 

Considerato, pertanto, che non sussistevano nel caso di specie i presupposti per la eterointegrazione 

del bando ai fini di riammettere in gara un soggetto che in base alla legge applicabile andava 

escluso; 

Considerato, quindi, per quanto illustrato, che il ricorso non può trovare accoglimento e che le spese 

seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo; 

P.Q.M. 

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

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 



Condanna parte ricorrente a corrispondere ad Autostrade per L'Italia S.p.A. le spese di lite, che 

liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Ivo Correale, Consigliere, Estensore 

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Ivo Correale 
 

Carmine Volpe 

IL SEGRETARIO 

 


