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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 4372 del 2019, proposto da  

I Platani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;  

contro 

Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale, Anac - Autorita' 

Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l., Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A non 

costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

delle determine prot. 2019/1435/DRC-STE del 27/02/2019 e prot. n. 1468 del 27.02.2019 con le 

quali l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale ha revocato l'aggiudicazione del Lotto 3 in 

favore della I Platani S.r.l., ha escluso la società e disposto l'aggiudicazione, a seguito di 

scorrimento della graduatoria, alla società Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l., della procedura 

aperta avente ad oggetto "Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come 

convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli 

immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione 



energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente 

gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché 

gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza 

della Direzione Roma Capitale, commissionati mediante singoli contratti" (CIG 7372133C98), oltre 

alle relative comunicazioni; 

- della nota prot. n. 2019/1983/DRC del 13/03/2019 con la quale l'Agenzia del Demanio – 

Direzione Roma Capitale ha richiesto l'escussione della cauzione provvisoria della I Platani S.r.l. 

alla Elba - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.; 

- della nota ANAC prot. 14945 del 22/01/2019, di contenuto sconosciuto; 

- della nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale n. prot. 2019/2380/DRC-STE del 

20.03.2019; 

- all'occorrenza, per quanto occorrer possa, della nuova Determina di Aggiudicazione n. prot. 

2019/2674/DRC – STE del 26.03.2019, nella parte nella quale conferma gli esiti della procedura di 

gara inerenti il Lotto 3; 

- all'occorrenza, del Bando, del Disciplinare e di tutti i documenti facenti parte della lex specialis, 

nonché dei chiarimenti di gara; 

- all'occorrenza, di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara. 

nonché 

- per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente 

stipulato con l’Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l.; 

- per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente 

stipulato; 

- in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario 

nonché ulteriormente, in via subordinata 

- per l’accertamento dell’obbligo di provvedere della Stazione appaltante sull’atto di significazione 

e diffida presentato da I Platani S.r.l. in data 15 marzo 2019. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio - 

Direzione Roma Capitale e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con l’odierno gravame la società ricorrente ha agito per l’annullamento delle determine prot. 

2019/1435/DRC-STE del 27/02/2019 e prot. n. 1468 del 27.02.2019, con le quali l’Agenzia del 

Demanio – Direzione Roma Capitale ha revocato l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore della I 

Platani S.r.l., ha escluso la società e disposto l’aggiudicazione, a seguito di scorrimento della 

graduatoria, alla società Ascani Impianti e Costruzioni S.r.l., della procedura aperta avente ad 

oggetto "Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con 

Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di 

proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica 

degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e 

finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli 

interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della 

Direzione Roma Capitale, commissionati mediante singoli contratti" (CIG 7372133C98), oltre alle 

relative comunicazioni. 

Impugna altresì la nota prot. n. 2019/1983/DRC del 13/03/2019 con la quale l’Agenzia del Demanio 

– Direzione Roma Capitale ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria della I Platani S.r.l. 

alla Elba - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.la nuova Determina di 

Aggiudicazione n. prot. 2019/2674/DRC – STE del 26.03.2019, nella parte nella quale conferma gli 

esiti della procedura di gara inerenti il Lotto 3. 

Agisce inoltre per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto 

eventualmente stipulato e, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per 

equivalente monetario.  

In punto di fatto, l’odierna ricorrente espone che: 

- l’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie 

speciale – Contratti Pubblici n. 19 del 14/02/2018, indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in tre lotti, per l’individuazione di 33 operatori 

economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, di cui all’art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la 

realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 

Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, 

comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 190/2014 compresi 

nel territorio di sua competenza, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. a) e 148 co. 6, del D.Lgs. 50/2016, 

da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso. Con particolare riguardo al Lotto 3, la stazione 

appaltante richiedeva anche il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da OG1 e 

OG11 su immobili non rientranti nel settore dei beni culturali. 

- alla procedura in epigrafe prendeva parte anche la Società I Platani Srl, che presentava offerta per 

il lotto 3, dichiarando il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA richiesta dal disciplinare 

di gara; 

- all’esito della procedura di gara la ricorrente, in ragione del ribasso offerto pari al 33,12%, 

risultava tra i 5 aggiudicatari del Lotto 3, collocandosi al 4° posto in graduatoria; 



- in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati in 

sede di gara, il cui esito positivo è condizione di efficacia dell’aggiudicazione, l’amministrazione 

appaltante rilevava la sopravvenuta scadenza in data 28.10.2018 dell’attestazione SOA e richiedeva 

alla ricorrente di presentare le attestazioni in corso di validità; 

- la Platani Srl produceva, così, l’attestazione avente quale data di rilascio originaria il 25.01.2019 e 

validità fino al 24.01.2022; 

- con determina prot. n. 1468/2019, la stazione appaltante disponeva la revoca dell’aggiudicazione 

nei confronti di parte ricorrente, sull’assunto che, nell’intervallo temporale dal 28.10.2018 al 

25.01.2019, fosse rimasta carente del possesso del requisito prescritto e disponeva, a seguito di 

scorrimento, l’aggiudicazione della procedura stessa alla società Ascani Impianti e Costruzioni Srl; 

- la stazione appaltante procedeva, inoltre, alla escussione della polizza fideiussoria per l’importo di 

€ 29.000,00, presentata dalla ricorrente in sede di partecipazione alla gara, a titolo di garanzia 

provvisoria della cauzione provvisoria; 

- con atto di significazione e diffida del 19 marzo 2019, la ricorrente rendeva nota l’esistenza di un 

contratto di attestazione sottoscritto con la Bentley SOA e del rilascio di nuova SOA nel rispetto dei 

termini, al fine di dimostrare il possesso continuativo dei requisiti di qualificazione. 

Tanto premesso, la società ricorrente I Platani Srl deduce l’illegittimità degli atti adottati per 

violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 85 del d.lgs 50/2016 e degli artt. 76 e 77 del 

d.p.r. 207/2010. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione di ogni norma e principio in tema di buon 

andamento della P.A. e di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione di legge. Eccesso di potere; 

difetto di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà; perplessità.  

Si premette che la stazione appaltante ha escluso dalla procedura la società ricorrente, posto che 

dopo l’aggiudicazione, nel periodo intercorrente tra il 28.10.2018 (data di scadenza quinquennale 

della attestazione SOA) ed il 25.01.2019 (data di rilascio della nuova attestazione da parte della 

Bentley SOA), questa avrebbe perso i requisiti SOA per intervenuta scadenza dell’attestato 

posseduto al momento della presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione, senza alcuna saldatura 

con il nuovo attestato emesso da Bentley SOA in data 25.01.2019. 

Parte ricorrente rileva, nel caso di specie, che la predetta esclusione sarebbe viziata, in quanto 

fondata su un erroneo presupposto di fatto. In particolare, la stazione appaltante non avrebbe tenuto 

conto del fatto che l’odierna ricorrente aveva richiesto tempestivamente il rinnovo dell’attestazione 

SOA in suo possesso, con scadenza il 28.10.2018, stipulando con la Bentley SOA il contratto di 

attestazione in data 30.07.2018. La richiesta di rinnovo dell’attestazione SOA entro il termine di 90 

giorni precedenti la data di scadenza della stessa, di cui all’art. 76, comma 5, D.P.R. 207/2010, non 

farebbe venir meno la continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione, in quanto il nuovo 

certificato di qualificazione, seppur emesso successivamente alla data di scadenza di quello 

precedente, si salderebbe con quest’ultimo, in applicazione dei principi affermati dalla 

giurisprudenza in materia. 

Inoltre, a detta di parte ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe potuto affermare la continuità 

nel possesso dei requisiti di qualificazione, trattandosi di verifiche spettanti esclusivamente alla 

competenza delle società di attestazione. Infatti, solo la SOA dovrebbe attestare il rilascio od il 

mancato rilascio dell’attestazione di qualificazione e, solo in detti casi, potrebbe venire in rilievo 

l’eventuale perdita dei requisiti di qualificazione. 



Per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio ed hanno 

depositato una memoria con cui hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione 

passiva dell’ANAC. In particolare, asseriscono che la verifica del possesso dei requisiti da parte 

degli aggiudicatari sarebbe di competenza esclusiva della stazione appaltante, i cui atti sono adottati 

nella più ampia discrezionalità amministrativa, e, di conseguenza, l’Autorità svolgerebbe 

esclusivamente una funzione di vigilanza collaborativa finalizzata alla verifica della regolarità degli 

atti di gara, senza sostituirsi al soggetto competente.  

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato. In particolare, il contratto stipulato con la Bentley SOA per 

il rinnovo dell’attestazione non potrebbe essere preso in considerazione ai fini della legittimità dei 

provvedimenti impugnati, poiché sarebbe stato trasmesso alla stazione appaltante solo in seguito 

alla chiusura del procedimento di verifica e all’esclusione della società stessa dalla procedura. 

In ogni caso, l’esclusione della ricorrente sarebbe legittima in quanto, affinché la domanda di 

rinnovo comporti la continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, è necessario che 

l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine di novanta giorni prima della scadenza del 

termine di validità dell’attestazione; nel caso di specie, invece, posto che l’attestazione di 

qualificazione SOA riportava quale data di scadenza il 27/10/2018, la ricorrente avrebbe inoltrato la 

richiesta di rinnovo della SOA in data 30/07/2018 e, dunque, superando il termine di 90 giorni 

prima della scadenza. Oltre a non essere tempestiva, la nuova SOA costituirebbe non un rinnovo 

ordinario ma una nuova attestazione; pertanto, non avrebbe alcuna efficacia retroattiva e non 

sarebbe idonea a creare alcuna saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente 

attestazione. 

In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una serie di memorie con cui, 

ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento del ricorso. 

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione. 

Va preliminarmente disposta l’estromissione di ANAC dal giudizio per carenza di legittimazione 

passiva della stessa. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari è 

attività di competenza esclusiva della stazione appaltante. 

Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto. 

Dagli atti di causa risulta che l’attestazione di qualificazione SOA riportava quale data di scadenza 

il 27/10/2018; pertanto, la richiesta di rinnovo doveva essere presentata 90 giorni prima e cioè entro 

il 29 luglio 2018. Tuttavia, trattandosi di termine a ritroso (90 giorni prima della scadenza) e 

considerato che il 29 luglio 2018 era domenica, il termine deve anticiparsi al giorno precedente e 

pertanto esso deve ritenersi scaduto il 28 luglio 2019 (cfr. Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21335). 

La richiesta di rinnovo, invece, è stata inoltrata il 30 luglio 2018. Essa è pertanto da ritenersi 

tardiva, in quanto presentata 89 giorni prima della scadenza. 

Tale circostanza di fatto consente di non indagare oltre la questione presupposta e cioè se la 

richiesta di rinnovo dell’attestazione SOA entro il termine di 90 giorni precedenti la data di 

scadenza della stessa, di cui all’art. 76, comma 5, D.P.R. 207/2010, comporti la continuità nel 

possesso dei requisiti di qualificazione, in quanto il nuovo certificato di qualificazione, seppur 

emesso successivamente alla data di scadenza di quello precedente, si salderebbe con quest’ultimo, 

in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia. 



Infatti, in ogni caso il superamento del termine legale comporta che la nuova SOA costituisca non 

un rinnovo ordinario ma una nuova attestazione, con sicura soluzione di continuità rispetto alla 

precedente.  

Nell’ultima memoria, la ricorrente sostiene che precedente attestato SOA 22893/35/00 scadeva il 

27.10.2018 che “tra il 30.07.2018 e il 27.10.2018 intercorrono 90 giorni, considerato nel computo 

anche il giorno iniziale, che va calcolato (se si considerasse invece il 28.10.2018 i giorni sarebbero 

91);”. Pertanto, secondo la ricorrente, calcolando il giorno iniziale nel computo, la richiesta di 

rinnovo non risulta essere stata presentata 89 giorni prima dalla scadenza ma entro il termine di 90 

giorni. 

La pur suggestiva prospettazione di parte ricorrente non coglie nel segno. Sia che si tratti di termini 

ordinari che di termini a ritroso, il dies a quo, ovvero la data iniziale, non deve essere computato.  

Viceversa, la circostanza che i giorni divengano 91, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, si 

deve – come si è detto – al fatto che la scadenza veniva a cadere di domenica, cosicché era 

necessario anticiparla di un giorno. Ciò si rende necessario perché altrimenti il termine a ritroso 

verrebbe ad essere abbreviato. 

Il ricorso in conclusione deve essere respinto.  

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia del demanio e di ANAC. Nulla spese 

nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.  

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: 

estromette ANAC dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; 

respinge il ricorso; 

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia del demanio 

e dall’ANAC e le liquida in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila/00) oltre oneri di legge. 

nulla spese nei confronti dei controinteressati.  

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Maria Laura Maddalena 
 

Pietro Morabito 



IL SEGRETARIO 

 

 


