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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 Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2019, proposto da 

Gicada Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Pietro Farina, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Vivai Antonio Marrone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Del Duca, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 



del provvedimento/comunicazione prot. Mibac/Sabap-MOL 28/08/2019 - 

0007939-P, recante l’aggiudicazione in favore della Vivai Antonio Marrone s.r.l. 

della procedura di gara avente ad oggetto il “Servizio di diserbo e manutenzione 

del verde aree archeologiche del Molise programma ordinario lavori 2019. CUP 

F24B1600018001-CIG 784064836A”, nonché del documento di stipula del 

contratto prot. Mibac/Sabap-MOL 28/08/2019 - 0007884-P pubblicato in pari 

data sul sito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e di tutti gli 

atti inerenti e/o presupposti, ivi compresi: a) i verbali di gara nn. 2 del 22.7.2019 e 

3 del 31.7.2019, ed il successivo provvedimento emesso dal R.U.P. Giovanni 

Cofelice in data 1.8.2019 e comunicato a mezzo pec il 2.8.2019, con prot. 0007217-

P, avente ad oggetto la esclusione della ricorrente GICADA Group s.r.l. dalla 

procedura di gara inerente “Servizio di diserbo e manutenzione del verde aree 

archeologiche del Molise programma ordinario lavori 2019. CUP 

F24B1600018001-CIG 784064836A”; b) il provvedimento di rigetto del ricorso in 

autotutela e di conferma del verbale di gara e del provvedimento di esclusione della 

GICADA Group s.r.l. emesso dal Soprintendente Dott.ssa Dora Catalano (e 

controfirmato dal R.U.P. Giovanni Cofelice) il 28.8.2019 con prot. Mibac/Sabap-

MOL 0007882-P ed in pari data comunicato; 3) di ogni altro atto presupposto, 

antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata; 

nonché per la condanna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, previa 

declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del 

contratto già sottoscritto ed accertamento del diritto della ricorrente di conseguire 

l'aggiudicazione e di subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla GICADA 

Group s.r.l. ed a stipulare il relativo contratto secondo l'offerta dalla stessa 

presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, 

oppure, in via subordinata, per la condanna del resistente al risarcimento del danno 



per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex artt. 30 e 124 d.lgs. n. 

104/2010; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vivai Antonio Marrone S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Silvio 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Rilevato che parte ricorrente ha notificato il ricorso presso la sede legale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e non presso 

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso che lo rappresenta ex lege; 

Rilevato che l’autorità ministeriale non si è costituita in giudizio; 

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della omessa 

notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 

11 del R.D. n. 1611/1933; 

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esime il collegio 

da una pronuncia sulle spese; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 

Nulla sulle spese. 

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



Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 

con l'intervento dei magistrati: 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente 

Rita Luce, Primo Referendario 

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Silvio Giancaspro 
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IL SEGRETARIO 
 


