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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 8353 del 2019, proposto da  

Lunica Societa Consortile A R.L., Limaco S.r.l., San Giovanni Inerti, Magitec S.r.l., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 

Luigi Ceci 21;  

contro 

Enpam Real Estate S.r.l., Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 

Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dagli avvocati Marco Giustiniani, Nico Moravia, Fiorenza Resta, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E 

Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;  

per l'annullamento 

- della Nota di ENPAM RE S.r.l. protocollo n. 2844 del 30 maggio 2019 comunicata il 31 maggio 

2019 con la quale è stata comunicata la revoca disposta dalla medesima ENPAM RE S.r.l. con 

Determina del Presidente n 29 del 28 maggio 2019 prot 2809 del 28 maggio 2019 della “Procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori 

di manutenzione riparativa e di emergenza e manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i complessi 

di proprietà della Fondazione Enpam e della Enpam Real estate s.r.l suddivisa in 10 Lotti: Lotto 1 – 

Milano 1: CIG 75880744C1; Lotto 2 – Milano 2: CIG 7588088050; Lotto 3 – Milano 3: CIG 

758811134°; Lotto 4 – Milano 4: CIG 75881313CB; Lotto 5 – Roma 1: CIG 7588173673; Lotto 6 – 

Roma 2: CIG 75881893A8; Lotto 7 – Roma 3: CIG 7588200CB9; Lotto 8 – Roma 4: CIG 



758820400°; Lotto 9 – Padova: CIG 758821591B; Lotto 10 – Firenze: CIG 7588218B94” per un 

periodo di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

consequenziale anche non cognito; 

- della Determina del Presidente di ENPAM RE S.r.l. n 29 del 28 maggio 2019 prot 2809 del 28 

maggio 2019 di adozione della suddetta revoca della procedura aperta sopra indicata e di ogni altro 

atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non cognito; 

- per quanto occorrer possa, dell'art 19 (“Altre informazioni”), comma 1, lettere a), c) e d), del 

Disciplinare di gara della procedura aperta sopra indicata nella parte in cui si prevede “La Stazione 

Appaltante si riserva di: a) non procedere all'aggiudicazione di uno o più Lotti se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 95, comma 12, del Codice;…c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 

motivatamente anche per ragioni di opportunità; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche 

qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione”, nonché del successivo comma 2 del 

medesimo art 19 del Disciplinare ove si prevede “In nessun caso Enpam RE rimborserà ai 

concorrenti le spese relative alla partecipazione alla presente procedura (che restano pertanto a 

totale carico dei concorrenti)”;  

- della Nota prot n. 54971 del 14 maggio 2019 della Fondazione ENPAM, con la quale si è 

comunicato l'avvio di un più ampio processo di dismissione concernente tutto il proprio patrimonio 

immobiliare da concludersi nello stringente arco temporale ricompreso tra la fine del corrente anno 

2019 e la prima metà del 2020, data limite da considerarsi riferita anche agli affidamenti 

pluriennali;  

- della successiva “Procedura aperta ai sensi degli artt 36, comma 2, lett. d) e 60 del decreto 

legislativo n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione riparativa e di 

emergenza e manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i complessi di proprietà della Fondazione 

Enpam e della Enpam Real Estate s.r.l suddivisa in 10 Lotti: Lotto 1 – Milano 1; Lotto 2 – Milano 

2; Lotto 3 – Milano 3; Lotto 4 – Milano 4; Lotto 5 – Roma 1; Lotto 6 – Roma 2; Lotto 7 – Roma 3; 

Lotto 8 – Roma 4; Lotto 9 – Padova; Lotto 10 – Firenze” per un periodo di 11 mesi indetta da 

ENPAM RE S.r.l. e con essa de: (i) Decisione di spesa n 103 del 3 giugno 2019 di indizione della 

gara; (ii) bando di gara GUCE del 4 giugno 2019; (iii) bando di gara GURI del 7 giugno 2019; (iv) 

Disciplinare di gara e relativi allegati; (v) Capitolato Speciale sub allegato E e relativi allegati; (vi) 

Schema di Contratto allegato D e relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

consequenziale anche non cognito; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non cognito. 

E PER LA CONDANNA 

dell'ENPAM REAL ESTATE S.r.l. e della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri intimate a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in 

forma specifica, mediante adozione dei conseguentiprovvedimenti di prosecuzione delle operazioni 

di gara e conseguente aggiudicazione della procedura se del caso in favore della ricorrente, 

proponendosi sin d'ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente nella misura 

che sarà determinata in corso di causa. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enpam Real Estate S.r.l. e di Fondazione Enpam – Ente 

Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2019 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 

Con decisione di spesa n. 129 del 01 agosto 2018 (doc. 1) Enpam RE, nella persona del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha disposto l’indizione di una procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione (riparativa e di emergenza e ordinaria) di un 

ampio numero di complessi immobiliari di proprietà della Fondazione Enpam e di Enpam RE. 

Era altresì previsto che l’affidamento avvenisse mediante procedura aperta e che l’aggiudicazione 

fosse disposta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Vista la complessità dell’affidamento, l’appalto era diviso in 10 lotti e ciascun concorrente 

non poteva aggiudicarsi più di un lotto. 

Il Bando di gara (doc. 2), pubblicato sulla G.U.R.I. in data 8 agosto 2018, fissava come termine per 

la presentazione delle offerte il 25 settembre 2018. Il numero di offerte pervenute è stato pari, nel 

complesso, a 70. 

La sola fase di verifica del possesso dei requisiti generali in capo alle varie imprese concorrenti è 

durata all’incirca due mesi e si è conclusa il 15 novembre 2018 con la seduta pubblica con cui 

Enpam RE ha comunicato gli esiti dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio. Contestualmente, la 

Commissione giudicatrice si è riunita per la prima volta nella stessa data per dare avvio all’apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche. 

La resistente afferma nel provvedimento impugnato che i lavori della Commissione erano ancora in 

corso al momento dell’adozione degli atti impugnati dalla società ricorrente. 

Inoltre, il Disciplinare di gara (doc. 3) fissava altresì la durata dell’appalto in “24  

(ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto relativo al singolo Lotto di 

riferimento ed eventuale estensione temporale di ulteriori 12 (dodici) mesi”. 

Stabiliva, inoltre, che “alla scadenza, la durata del singolo contratto potrà essere modificata con 

opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice”. 

In data 17 maggio 2019, Fondazione Enpam ha comunicato ad Enpam RE l’intenzione di 

avviare un processo di dismissione del proprio patrimonio immobiliare (doc. 4). 



La comunicazione indicava anche le tempistiche della dismissione individuandole in un “arco 

temporale ricompreso tra la fine del corrente anno e la prima metà del prossimo”. Richiedeva, 

inoltre, di tenere conto di tali tempistiche “per quanto concerne la programmazione delle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e, più in generale, gli impegni assunti o da assumere verso 

terzi”, invitando Enpam RE a una “puntuale attuazione di quanto indicato”. 

In tale contesto, Enpam RE ha preso atto della possibile incompatibilità tra i tempi ristretti per la 

dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione e quelli della gara di manutenzione. 

Del resto, visti i tempi della procedura di gara in corso e la durata dei contratti prevista dal 

Disciplinare di gara, si paventava la possibilità che gran parte degli immobili interessati dai lavori di 

manutenzione messi a gara fuoriuscisse dal patrimonio immobiliare della Fondazione nelle more 

della procedura di aggiudicazione o, comunque, durante la fase di esecuzione dei contratti. 

Più specificamente, ove avesse dato prosecuzione alla gara, Enpam RE rappresenta che avrebbe 

potuto trovarsi nella condizione di: 

- non poter procedere all’aggiudicazione di alcuni dei lotti messi a gara; oppure 

- dover prematuramente porre termine a contratti appena stipulati. 

In entrambe le ipotesi, le ditte concorrenti avrebbero ragionevolmente avviato contenziosi  

contro Enpam RE e Fondazione Enpam per contestare la lesione dei propri diritti e interessi a 

causa della riduzione (se non azzeramento) del valore dei lotti affidati. 

Questo scenario di rischio era, peraltro, reso ancor più concreto dalla duplice circostanza: 

che, a maggio 2019, fosse ancora in corso la valutazione delle offerte tecniche dei settanta 

concorrenti; 

- che la durata dei contratti ‘stipulandi’ fosse individuata in 24 mesi (ulteriormente 

estensibili). 

Al contrario, la revoca degli atti di una gara in fieri (peraltro, non ancora giunta neppure alla 

formulazione delle proposte di aggiudicazione) si presentava come la soluzione più sicura e 

cautelativa in quanto priva di un’incidenza sostanziale sugli operatori economici che al più 

potevano vantare un’aspettativa (giuridicamente irrilevante) alla conclusione della procedura 

di aggiudicazione medesima. 



Enpam RE ha, dunque, sulla scorta di queste considerazioni, disposto con la determina n. 29 del 28 

maggio 2019 la revoca della gara (doc. 5), regolarmente comunicata alle ditte partecipanti alla 

procedura il successivo 30 maggio (doc. 6). 

Una volta effettuato il ritiro degli atti di gara, Enpam RE ha indetto una nuova procedura in 

sostituzione di quella oggetto di revoca (doc. 7). 

Tale nuova procedura prevede l’affidamento di lavori per una durata complessiva dei contratti pari a 

11 mesi, vale a dire un arco temporale compatibile con le previsioni di dismissione del patrimonio 

immobiliare di Fondazione Enpam. Inoltre, il valore dei lotti messi a gara è nettamente inferiore e si 

pone al di sotto delle soglie comunitarie. 

Con il ricorso in epigrafe, il R.T.I. composto da Lunica Società Consortile a r.l., Limaco S.r.l., San 

Giovanni Inerti S.r.l. e Magitec S.r.l. ha proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca della 

procedura di gara e l’indizione della nuova procedura in sostituzione di quella caducata, deducendo 

una articolata serie di motivi, sia formali che di merito. 

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata in decisione.  

Il ricorso è inammissibile. 

La partecipazione alla gara non fa nascere nel partecipante se non una mera aspettativa non 

qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento, restando sempre nel potere 

dell’amministrazione procedere alla interruzione della gara ove ragioni sopravvenute a tale scelta la 

inducano. 

Nella specie, poi, il ricorso è anche infondato, posto che: 

- Non vi è la dedotta incompetenza, posto che il ritiro degli atti è stato disposto dallo stesso organo 

che aveva indetto la gara – il Presidente della società Enpam Real Estate ( cfr. doc 1 resistente); 

- Il provvedimento congruamente motiva in ordine all’art.21 quinquies L n.241/90, e all’ivi previsto 

bilanciamento di interessi, correttamente rilevando recessiva la posizione del partecipante alla gara, 

senza dunque necessitare di corresponsione di indennizzo; 

- Nel merito, se è vero che già la gara avviata prevedeva la possibilità di riduzione del contratto nel 

caso di dismissione di alcuni edifici, pertiene sempre alla stazione appaltante valutare se, data la 

modifica oggettiva sopraggiunta, mantenere il procedimento in essere o indirne uno nuovo, 

modificandone corrispondentemente le coordinate; 

- Le doglianze avverso la nuova gara, in difetto di domanda di partecipazione, si presentano a loro 

volta inammissibili, non riguardando condizioni immediatamente preclusive alla presentazione della 

domanda o clausole direttamente escludenti. 

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e infondato, pur potendosi disporre la 

compensazione delle spese di giudizio attesa la peculiarità della questione.  

P.Q.M. 



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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore 

Pierina Biancofiore, Consigliere 

Paolo Marotta, Consigliere 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Riccardo Savoia   

IL SEGRETARIO 

 


