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Legittima escussione garanzia provvisoria decadenza

aggiudicazione definitiva offerta tecnica non dimostrabile



Tar Sardegna, Cagliari  sentenza  numero   99  del 4  febbraio 2016 

 

 

 

la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, 
comma 6, del codice dei contratti e riguarda tutte le ipotesi di mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 

 

 

SONIA LAZZINI 

 

Con sesto e settimo motivo di ricorso si contesta la legittimità 

dell’incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione 
all’Anac. 

 

Sul punto è agevole ricordare che la possibilità di incamerare la 

cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, del codice dei 
contratti e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell’affidatario.  

 

Per fatto dell’affidatario si deve intendere qualunque ostacolo alla 
stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il 

difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui 

all’art. 38 citato. 

 

Si è in presenza di una serie di adempimenti, ivi compresa la 

segnalazione all’Anac, dovuti e collegati al mero fatto dell’affidatario, 
senza alcuna ulteriore indagine se non quella dell’efficacia causale in 
merito alla mancata sottoscrizione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, 

Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1321).  



 

La segnalazione all'A.n.a.c., ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel 

casellario informatico delle imprese, oltre a costituire materia di un 

obbligo per la stazione appaltante, si configura come atto prodromico ed 

endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, perché non dotato 

di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via 

derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, 

unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo. 

 

Ottavo e nono motivo di ricorso sono ugualmente infondati. La ricorrente 

ha partecipato alla procedura ed è stata messa nelle condizioni di 

provare quanto offerto in sede di gara. La mancata comprova è dovuta a 

fatto addebitabile esclusivamente alla ricorrente medesima. 

 

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.  

 

il testo integrale di  Tar Sardegna, Cagliari  sentenza  numero   99  del 4  

febbraio 2016 

 

N. 00099/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 00657/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

DIRITTO 

L’Amministrazione ha correttamente operato e il ricorso deve essere respinto. 

La questione, piuttosto semplice, è che la ricorrente, in prima battuta risultata aggiudicataria 



dell’appalto, all’esito delle verifiche svolte dal Comune non ha dato prova dell’attivazione della rete 
degli esercizi per l’espletamento del servizio. 

L’art. 7 lett. 1 d) del capitolato speciale d’appalto prevedeva: 

La rete degli esercizi 

“per la valutazione di questo criterio il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, firmata in 
modo chiaro e leggibile dal titolare o legale rappresentante del concorrente (nella quale il medesimo 
dovrà elencare gli esercizi convenzionati o da convenzionare, questi ultimi, entro 10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva) tenendo conto dei limiti numerici e 
dei limiti sulle distanze delle sede degli uffici e servizi comunali di cui all’allegato n. 1 previsti 
nell’art. 2 del presente capitolato. 

Tale elenco, pena l’esclusione della gara, dovrà comprendere sia locali di tipo A sia locali di tipo B. 

Ai fini della stipulazione del contratto, ovvero della consegna del servizio sotto le riserve di legge, 
l’aggiudicatario dovrà produrre le convenzioni, sottoscritte dagli esercizi offerti in sede di gara e 
stipulate in conformità a quanto stabilito dall’art. 285 comma 9 del d.P.R. 207/10”. 

Il punto, molto semplice, è che la ricorrente non ha rispettato la prescrizione sopra riportata. 

Dopo un lungo procedimento in cui l’Amministrazione ha anche consentito la regolarizzazione di 
una serie di anomalie è stato riscontrato inequivocabilmente che gli esercizi di tipo A erano pari a 
101 e quindi 17 meno rispetto ai 118 offerti in sede di gara. 

Il Collegio condivide la ricostruzione effettuata dalla difesa del Comune (pag. 9 della memoria di 
costituzione) laddove si afferma che la piena ed effettiva operatività della rete con entrambe le 
tipologie di esercizi offerte è elemento essenziale del servizio e ne va verificata la sussistenza ed 
effettività prima della stipula del contratto.  

E’ del tutto pacifico che la verifica non possa essere rimandata alla fase di esecuzione del contratto. 
In quella sede, la verifica serve per rilevare eventuali inadempienze. Quella condotta prima della 
stipula del contratto è, come ovvio, mirata a controllare che il futuro contraente sia idoneo a 
svolgere il servizio e che quanto dichiarato in sede di gara corrisponda alla realtà. 

La questione è del tutto pacifica e non necessita di ulteriore particolare approfondimento. 

I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati.  

Non spetta miglior sorte a terzo e quarto motivo di ricorso.  

Il dirigente del servizio economato avrebbe, a dire della ricorrente, abdicato alle proprie funzioni. 
L’atto impugnato sarebbe da un lato, viziato da incompetenza, dall’altro carente di motivazione.  

La realtà è che le verifiche in ordine alla attivazione della rete sono state svolte dall’ufficio che ha 
condotto il procedimento di gara per poi essere trasmesse al dirigente dell’Economato che ha 
adottato il provvedimento di decadenza qui esaminato. L’atto è del tutto congruamente motivato.  

Va ricordato che è illegittimo il provvedimento solo ove manchi una motivazione sufficientemente 
perspicua delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione. 

Ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei 
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria; il difetto di motivazione sussiste solo quando non sia possibile ricostruire 



il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese 
alla determinazione assunta; né l'obbligo per l'autorità di motivare il provvedimento può ritenersi 
violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria 
hanno una propria autosufficienza e, in quanto richiamati "per relationem", offrono comunque 
elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale 
posti a sostegno della determinazione assunta, atteso che il rispetto dell'obbligo di motivazione del 
provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente 
nell'imporre all' amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell'emanazione 
dell'atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della 
discrezionalità amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 21/04/2015, n. 2011). 

E’ pacifico che nel caso qui esaminato il provvedimento dia conto delle ragioni sottese alla sua 
adozione. 

Per il quinto motivo con il quale viene contestata l’aggiudicazione a controinteressata per 
illegittimità derivata dal provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione valgono le considerazioni 
fin qui già esposte.  

Con sesto e settimo motivo di ricorso si contesta la legittimità dell’incameramento della cauzione 
provvisoria e della segnalazione all’Anac. 

Sul punto è agevole ricordare che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende 
dall’art. 75, comma 6, del codice dei contratti e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell’affidatario. Per fatto dell’affidatario si deve intendere qualunque ostacolo 
alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti 
speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 citato.  

Si è in presenza di una serie di adempimenti, ivi compresa la segnalazione all’Anac, dovuti e 
collegati al mero fatto dell’affidatario, senza alcuna ulteriore indagine se non quella dell’efficacia 
causale in merito alla mancata sottoscrizione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 
marzo 2015, n. 1321). La segnalazione all'A.n.a.c., ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel 
casellario informatico delle imprese, oltre a costituire materia di un obbligo per la stazione 
appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non 
impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo 
in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente 
natura provvedimentale e carattere autoritativo. 

Ottavo e nono motivo di ricorso sono ugualmente infondati. La ricorrente ha partecipato alla 
procedura ed è stata messa nelle condizioni di provare quanto offerto in sede di gara. La mancata 
comprova è dovuta a fatto addebitabile esclusivamente alla ricorrente medesima.  

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.  

La novità della questione sottoposta al Collegio giustifica la compensazione delle spese di lite.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate.  

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



Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 

Grazia Flaim, Consigliere 

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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