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Viola dovere di buona fede e correttezza richiedere rinnovo

polizza provvisoria sapendo di dover annullare gara



Tar Lombardia, Milano sentenza  numero   237  del 3  febbraio 2016 

 

 

 

contraria ai principi di correttezza e buona fede l’eccessiva durata della 
gara, indetta nel 2010 e condotta senza la diligente verifica della 

disponibilità a concludere il contratto, da un lato, chiedendo la conferma 

dell’offerta ed il rinnovo della cauzione e, dall’altro, dissipando i fondi a 
propria disposizione per realizzare altre opere. 

 

SONIA LAZZINI 

 

Per quanto concerne il danno emergente, non sono, in particolare, risarcibili le spese per la 

partecipazione alla gara e per il rinnovo della fideiussione 

 

sono ravvisabili profili di responsabilità precontrattuale nel 

comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione nel corso delle 

trattative: l’Azienda Ospedaliera aveva deciso, nel corso dell’anno 2012, 
di utilizzare diversamente il finanziamento privato a disposizione per la 

realizzazione dell’opera (doc. n. 24 e 25 della ricorrente), e, nel 2014, di 
non procedere all’aggiudicazione definitiva, a causa della mancata 
erogazione del finanziamento da parte dello Stato e della Regione ex l. 

n. 67/1988, e di stralciare dal progetto opere ritenute meno strategiche 

(deliberazione n. 336 del 16 aprile 2014). 

 

A fronte di tali scelte, l’Azienda Ospedaliera - dopo avere chiesto alla 

ricorrente la rinnovazione della garanzia fideiussoria dalla stessa 

prestata e la conferma dell’offerta, una prima volta, nel dicembre 2010 e, 
una seconda volta, nel luglio 2011 - ha, tuttavia, comunicato alla 

ricorrente s.r.l. le proprie intenzioni solamente nell’aprile/maggio 2015. 

 

Un tale comportamento viola il dovere di buona fede e correttezza. 



 

Non si può, invece, affermare che la violazione del dovere di buona fede 

e correttezza sussistesse sin dal momento in cui la p.a. ha indetto la 

procedura di gara, e cioè che la stessa fosse consapevole dei tempi con 

cui avrebbe ricevuto il finanziamento ex l. n. 67/88, non essendo stati 

dedotti concreti elementi di prova al riguardo. 

 

(…) 

 

Accertata la contrarietà del comportamento ai doveri di cui all’art. 1337 
c.c. a decorrere dall’anno 2012 - allorché le ragioni del ripensamento 

poste a base del provvedimento di revoca, giustificate 

dall’amministrazione con la sopravvenuta insorgenza di problematiche 
relative al finanziamento dell’opera, erano certamente prevedibili, 
secondo il metro della ordinaria diligenza amministrativa - la domanda 

risarcitoria va tuttavia respinta. 

 

Non sussiste, invero, la seconda condizione sopra richiamata, 

necessaria affinché possa affermarsi la responsabilità precontrattuale 

dell’Azienda Ospedaliera, e cioè che il comportamento posto in essere 

in violazione dei doveri di correttezza e buona fede abbia ingenerato il 

danno del quale viene chiesto il ristoro. 

 

Per quanto concerne il danno emergente, non sono, in particolare, 

risarcibili le spese per la partecipazione alla gara e per il rinnovo della 

fideiussione (doc. 30). 

 

Tali spese, invero, sono state sostenute anteriormente all’anno 2012 (in 
particolare, i documenti depositati in giudizio dalla ricorrente sub doc. 30, 

all. 1, 2 e 3 provano il rinnovo della polizza fideiussoria unicamente sino 

alla data del 15 febbraio 2012), allorché alla condotta tenuta 

dall’amministrazione non può rimproverarsi alcunché (cfr., 



analogamente, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1441/2012 che ha negato il 

risarcimento delle spese di partecipazione sostenute anteriormente alla 

data in cui è stata ravvisa una condotta della stazione appaltante 

contrastante con i doveri di correttezza e buona fede; quanto alla 

sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 467/2014, invocata dalla 

ricorrente, essa concerneva una differente fattispecie nella quale la 

violazione dei doveri di correttezza e buona fede è stata ravvisata nella 

indizione stessa della gara e nella pubblicazione del bando nonostante 

condizioni di criticità economica preesistessero e fossero conosciute o 

quantomeno conoscibili con l’ordinaria diligenza, circostanza questa che, 
come si è visto, non ricorre nel caso di specie). 

 

La sussistenza di spese inutilmente affrontate in previsione della 

conclusione del contratto a decorrere dall’anno 2012 non è stata, invece, 
provata 

 

il testo integrale di  Tar Lombardia, Milano sentenza  numero   237  del 3 

febbraio 2016 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il presente ricorso, la ricorrente s.r.l. ha impugnato i seguenti atti: 



- la deliberazione n. 418 del 15 maggio 2015 con cui l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como ha 
revocato in autotutela la procedura aperta, indetta con deliberazione del direttore generale n. 177 del 
24.3.2010, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori 
di realizzazione di un nuovo comparto operativo a servizio del presidio ospedaliero Sant’Antonio 
Abate, a Cantù ed ha, conseguentemente, revocato l’aggiudicazione provvisoria disposta in suo 
favore; 

- la comunicazione del 23.4.2015 con cui l’Azienda l’ha informata della propria intenzione di 
procedere alla revoca in autotutela; 

- la deliberazione n. 460 del 27 maggio 2015 con cui l’Azienda Ospedaliera ha indetto una nuova 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo comparto operativo a 
servizio del presidio ospedaliero "Sant'Antonio Abate"; 

- la deliberazione n. 177 del 24.3.2010 ed il bando di gara limitatamente alla riserva di non 
aggiudicare in caso di mancata concessione del finanziamento ex l. n.67/1998; 

- il disciplinare di gara limitatamente all’art. 14, nella parte in cui prevede il diritto della stazione 
appaltante di non aggiudicare la gara per sopravvenute ragioni di carattere finanziario, legate alla 
concessione di finanziamenti statali e regionali. 

2. Questi i motivi dedotti: 

I. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento di potere; 
manifesta illogicità; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42, d.P.R. 
n. 207/2010; violazione dei principi di concentrazione e speditezza dell’evidenza pubblica; 
violazione degli artt. 7 e ss. e dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990; 

II. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990; eccesso di potere, carenza di 
motivazione e difetto di istruttoria; 

III. violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative. 

3. La ricorrente chiede, inoltre, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, in 
forma specifica, nella forma del conseguimento dell’aggiudicazione definitiva della gara, o, in 
subordine, per equivalente, anche a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., nonché, 
in ulteriore subordine, che sia accertato il diritto all’indennizzo ex art. 21 quinques, l. n. 241/1990. 

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como, deducendo, oltre 
all'infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso per omessa contestazione della decisione 
dell’amministrazione di apportare modifiche qualitative al progetto. 

5. All’udienza del 2 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

6. Prima di esaminare le censure, occorre preliminarmente chiarire la vicenda di causa. 

Con la deliberazione n. 418 del 15 maggio 2015, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como ha 
revocato in autotutela la procedura aperta, indetta con deliberazione del direttore generale n. 177 del 
24.3.2010, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori 
di realizzazione di un nuovo comparto operativo a servizio del presidio ospedaliero Sant’Antonio 
Abate, a Cantù ed ha, conseguentemente, revocato l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore 
della ricorrente s.r.l. 

Le ragioni poste a base di tale decisione sono legate alla sopravvenuta indisponibilità di parte dei 



finanziamenti precedentemente previsti a copertura dell’appalto e cioè: 

- del finanziamento da privati di 1.000.000,00 euro, “essendo stato utilizzato sia per la progettazione, 
sia per l’esecuzione di opere indifferibili nella struttura di Cantù, sia infine per l’esecuzione di uno 
dei quattro interventi previsti originariamente a Cantù, ovvero la costruzione di una torre ascensori 
con due macchine di tipo antincendio”; 

- del finanziamento, in capo all’Azienda, di 76.606,45 euro, “in seguito a disposizioni normative 
che non consentono l’utilizzo di quota parte del bilancio aziendale per finanziamenti, lasciando alle 
disponibilità e relative autorizzazioni della Regione l’assegnazione di contributi per l’esecuzione di 
lavori”. 

L’Azienda Ospedaliera ha ritenuto che alla riduzione di quasi il 30% delle risorse originariamente 
disponibili conseguisse la necessità di configurare un’opera sostanzialmente diversa rispetto a 
quella oggetto della gara di appalto svoltasi nel 2010 ed ha quindi ritenuto necessaria una revisione 
in riduzione del progetto: ha in particolare eliminato alcune opere ritenute meno strategiche, quali il 
ponte di collegamento previsto fra i corpi di fabbrica P e G, l’area interrata destinata ai gruppi 
frigoriferi, con la previsione di riutilizzo dei gruppi esistenti; la facciata ventilata e la previsione di 
isolamento a cappotto esterno. 

Le ragioni di interesse pubblico poste a base della revoca della gara sono così sintetizzate nel 
provvedimento impugnato: 

- differenza tra il progetto posto in gara nel 2010 e le opere da realizzare ora, differenza 
significativa sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo; 

- incidenza delle opere stralciate sulla stessa struttura di gara, essendo stralciate le opere oggetto di 
miglioria da parte degli offerenti nell’ambito della gara esperita con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, mentre le opere residue, progettate in tutti i dettagli, possono e 
devono essere oggetto di un’offerta esclusivamente economica”; 

- lo stralcio di alcune opere dal progetto, qualificanti il precedente progetto, determina il 
superamento della gara del 2010; 

- risulterebbe illegittimo affidare nel 2015 un appalto per un importo diverso, per realizzare opere in 
parte diverse e da aggiudicare al prezzo più basso, mantenendo valido l’esito di una gara esperita 
nel 2010 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- sussiste inoltre un interesse pubblico concreto ed attuale ad acquisire sul mercato odierno offerte 
al prezzo più basso che riguardino esclusivamente le opere da eseguire; 

- tali profili di interesse pubblico prevalgono sulla posizione del privato primo classificato, non solo 
perché la sua posizione in graduatoria non potrebbe condurre ad un’aggiudicazione legittima alle 
attuali condizioni ma anche perché la procedura è rimasta alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, 
sicché non si è consolidata alcuna posizione privilegiata in capo all’impresa. 

7. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata 
dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto. 

8.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca 
affermando che la previsione con cui l’Azienda Ospedaliera si era riservata, negli atti di gara, al 
punto 14 del bando, di non addivenire all’aggiudicazione in caso di “mancata concessione del 
finanziamento ex l. n. 67/1988” non possa che riferirsi all’ipotesi in cui nessun finanziamento ai 



sensi della l. n. 67/1988 venga concesso, mentre, nel caso di specie, vi sarebbe stata solo una 
riduzione dello stesso, per giunta di una percentuale irrisoria. 

La censura è infondata. 

Il provvedimento impugnato trova fondamento nel generale potere di autotutela 
dell’amministrazione espressamente previsto all’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 (e, nel settore 
degli appalti pubblici, dall'art. 11, nono comma, del D.Lgs. 163/2006).  

È quindi irrilevante quanto previsto dalla lex specialis - e in particolare dalla disposizione di cui al 
punto 14 del bando di gara richiamata dalla ricorrente – che pure all’art. 14 del disciplinare di gara 
ha riservato all’amministrazione “il diritto di non aggiudicare la gara per sopravvenute ragioni di 
carattere finanziario legate alla concessione dei finanziamenti”: quest’ultima disposizione – con una 
previsione che non può ritenersi affatto illegittima in quanto espressione del generale potere di ritiro, 
in autotutela, di procedure di gara allorché sopravvengano difficoltà finanziarie (Cons. Stato, Ad. 
plen. 20 giugno 2014, n. 14; Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; 
Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400) - consente all’amministrazione di non aggiudicare la gara 
nell’ipotesi non solo di mancata concessione del finanziamento ex l. n. 67/1988, ma anche di 
riduzione dei finanziamenti originariamente previsti. 

8.2 La ricorrente sostiene poi che, al momento in cui è stata indetta la procedura di gara, con 
determinazione n. 177/2010, l’amministrazione fosse consapevole che il finanziamento a sua 
disposizione era limitato ad euro 3.313.393,5. 

A suo avviso, è a tale cifra che si deve fare riferimento per determinare l’ammontare della riduzione 
del finanziamento verificatosi, che sarebbe pari a solo 117.036,59 euro e dunque al 3,35 % di 
quanto originariamente previsto: non risponderebbe pertanto al vero quanto si afferma nel 
provvedimento impugnato circa una sopravvenuta riduzione del finanziamento del 30 %. 

La doglianza è priva di fondamento. 

La deliberazione n. 177/2010, di approvazione del progetto esecutivo oggetto della prima gara, non 
si limitava a prendere in considerazione il finanziamento ex l. n. 67/1988, pari ad euro 3.313.393,55, 
ma altresì la quota del finanziamento stesso prevista a carico dell’Azienda Ospedaliera, pari a euro 
76.606,45 e la donazione di euro 1.000.000, per un totale di euro 4.390.000,00 (doc. n. 7, pag. 2, 
dell’amministrazione). 

A differenza di quanto si sostiene nel ricorso, la riduzione dei finanziamenti disponibili – dagli 
originari 4.390.000 euro ai 3.196.356,94 euro - non corrisponde dunque al solo 3,35% ma è pari al 
27,2%. 

8.3 Quanto alla donazione pari a 1.000.000 euro, originariamente destinata all’appalto in questione, 
la ricorrente afferma che sarebbe stata dissipata dall’amministrazione. 

La doglianza è generica: che tali fondi siano stati utilizzati per la realizzazione di altri interventi è 
ammesso nello stesso provvedimento impugnato ma ciò, in mancanza di elementi che palesino 
l’illogicità di tali scelte – al contrario giustificate in considerazione della concessione del 
finanziamento ex l. n. 67/1988 solamente nel dicembre 2014 - non costituisce di per sé motivo di 
illegittimità. 

8.4 Né ha fondamento la censura con cui viene affermata l’illegittimità del provvedimento 
impugnato in quanto i calcoli effettuati dall’amministrazione non terrebbero in considerazione il 



ribasso offerto dalla ricorrente s.r.l. sulla base d’asta. 

In primo luogo, quanto affermato dalla ricorrente non tiene in alcuna considerazione che la sua 
offerta è stata formulata nel corso di una gara indetta nel 2010 e dunque l’incremento dei prezzi che 
si è verificato tra il 2010 ed il 2015 

In secondo luogo, una comparazione le due procedure di affidamento non è affatto indicativa ove 
vengano raffrontati il nuovo importo posto a base d’asta - senza quindi calcolare i ribassi offerti - ed 
il precedente importo al netto del ribasso. 

Di ciò si trae conferma comparando, per entrambe le gare, gli importi al netto dei ribassi offerti: 
mentre la prima gara è stata aggiudicata per un totale di euro 2.456.168, 00, la nuova gara è stata 
aggiudicata per un importo pari ad euro 1.399.189,72 (cfr. doc. 10 dell’amministrazione).  

La scelta operata con i provvedimenti impugnati ha, quindi, permesso all’amministrazione di 
ottenere, a fronte della realizzazione di un progetto da cui sono state stralciate opere ritenute meno 
strategiche, un beneficio, in termini di riduzione dei costi. 

Infine, quand’anche, in ipotesi, si concordasse con la ricorrente circa la fattibilità della soluzione 
dalla stessa prospettata (secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare fronte alla riduzione dei 
finanziamenti considerando il ribasso d’asta che la ricorrente s.r.l. aveva offerto o con una variante 
in diminuzione) a ciò non conseguirebbe comunque la manifesta illogicità della differente scelta 
compiuta dall’amministrazione. 

L’Azienda ospedaliera ha ritenuto sussistenti ragioni di interesse pubblico legate alla opportunità di 
apportare modifiche al progetto posto a base di gara nel 2010, non solo dal punto di vista 
quantitativo ma anche qualitativo, stralciando le parti che erano stare oggetto di confronto 
concorrenziale nella gara che si è svolta nel 2010 (con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa) e di aggiudicare le opere residue con il criterio del prezzo più basso. 

Alla base della decisione di revocare la procedura di gara e l’aggiudicazione provvisoria disposta in 
favore di ricorrente s.r.l. non vi è, dunque, solo una minore disponibilità finanziaria ma anche la 
volontà di modificare il progetto eliminando opere ritenute non più necessarie e di indire una nuova 
procedura che, in luogo della precedente (che imponeva la presentazione di proposte progettuali 
migliorative delle parti ora stralciate), prevedesse l’aggiudicazione al prezzo più basso: 
l’amministrazione ha perseguito quindi - legittimamente, rientrando nella sua sfera di 
discrezionalità - lo scopo di addivenire ad una minore spesa rispetto a quella prevista con la prima 
gara. 

Con riferimento a tali argomentazioni, che palesano la volontà dell’amministrazione di affidare un 
appalto differente, nell’importo, nelle opere da realizzare e nel criterio di aggiudicazione, non sono 
stati dedotti elementi che ne palesino la manifesta illogicità: pertanto, anche ammettendo la 
fattibilità economica della soluzione prospettata dalla ricorrente – fattibilità comunque indimostrata 
per le ragioni sopra richiamate – essa non è di per sé indicativa di una manifesta illogicità della 
differente scelta compiuta dalla p.a. 

Non assume, quindi, rilievo accertare se l’amministrazione abbia effettivamente preso in 
considerazione alcune spese che erano ormai state effettuate (in particolare quelle di progettazione, 
spese per pubblicità, spese per la commissione giudicatrice e per la consulenza e attività di supporto) 
e la relativa incidenza: la censura - con cui viene lamentatala mancata detrazione di esse dal primo 
quadro economico – presuppone, invero, che venga attribuito rilievo al ribasso offerto dalla 



ricorrente s.r.l. sull’importo posto a base di gara, la cui mancata considerazione da parte della p.a., 
invece, come si è detto, non può ritenersi affatto illegittima. 

Quanto al costo del nuovo progetto, la censura con cui viene affermato che lo stesso è stato 
sottostimato, anche ove fosse fondata, non inficerebbe la legittimità del provvedimento di revoca: le 
voci contestate (spese per imprevisti e per pubblicità) vengono quantificate dalla ricorrente in circa 
20.000 euro, importo che ha un’incidenza alquanto limitata sull’importo complessivo dell’appalto.  

8.5 La ricorrente si duole, poi, delle modalità con cui è intervenuta la revoca, lamentando la 
violazione dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 poiché l’amministrazione ha atteso anni, e, tra 
l’aggiudicazione provvisoria e l’intervento in autotutela, ha esaurito le proprie risorse. 

La censura è infondata. 

È al riguardo sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per 
discostarsi anche nel caso di specie, secondo cui le sopravvenute difficoltà finanziarie possono 
legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste 
siano giunte all'aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Sez. IV, 
14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400), e fino a che il contratto non sia stato 
stipulato (Ad. plen. 20 giugno 2014, n. 14). 

La perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può 
indurre l'amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all'affidamento di un 
contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi, 
secondo l'ampia nozione recepita dall’art. 21-quinquies della legge generale sul procedimento 
amministrativo. 

Questi principi sono a maggior ragione applicabili alle procedure che, come accade nel caso di 
specie, sono aggiudicate solo in via provvisoria. 

Inoltre, la previsione di cui all’art. 21 quinquies, a differenza dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, che 
regola l’annullamento d’ufficio, non attribuisce rilievo né al rispetto di un termine ragionevole né 
all’affidamento del privato (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082): l’art. 21 quinquies, l. n. 
241/1990 - laddove sia revocato un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole o un atto 
amministrativo ad efficacia durevole o istantanea che incida su rapporti negoziali - tutela, infatti, il 
contrapposto interesse unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l'indennizzo e dunque 
mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i contrapposti 
interessi privati. 

Occorre ancora evidenziare che le ragioni che hanno indotto l’Azienda Ospedaliera a rimuovere 
l'intera gara erano in ogni caso preclusive della possibilità di dare corso alla procedura di 
affidamento ed alla conseguente stipula del contratto - il finanziamento ex l. n. 67/1988 è stato 
concesso dal Ministero della salute solamente con decreto del 12 dicembre 2014 - cosicché a fronte 
di tale circostanza diviene irrilevante ogni questione concernente il lasso temporale concretamente 
intercorso tra l'aggiudicazione provvisoria e l'avvio del procedimento di revoca in autotutela della 
gara. 

9. Quanto alle censure formulate con il secondo motivo di ricorso, sono inammissibili nella parte in 
cui rinviano alle osservazioni formulate in sede procedimentale (affermando che le stesse 
costituiscono motivo di illegittimità degli atti impugnati), per violazione del principio di specificità 
dei motivi di ricorso previsto all’art. 40 cod.proc.amm.  



La ricorrente lamenta, poi, genericamente, la non esaustività della comunicazione di avvio del 
procedimento ed il mancato riscontro ad alcune osservazioni, senza tuttavia specificare quali siano 
le carenze della comunicazione e le osservazioni a cui l’amministrazione non avrebbe replicato.  

Quanto alla censura con cui viene lamentato che l’amministrazione avrebbe travisato la 
contestazione formulata dalla ricorrente nel corso del procedimento, con cui viene affermato che lo 
stralcio delle migliorie offerte dalla ricorrente non comporterebbe benefici economici in termini di 
riduzione complessiva dei costi dell’intervento, essa è infondata: non è, invero, supportata da alcuna 
prova ed è, comunque, smentita dagli esiti della nuova procedura (v. punto 7.4.).  

Come si è visto, la riduzione dei finanziamenti disponibili non può ritenersi affatto irrisoria, né è 
illegittima la mancata considerazione del ribasso d’asta offerto dalla ricorrente. 

Infine, l’affermazione che il costo del nuovo intervento sarebbe sottostimato è priva di alcun 
riscontro probatorio. 

10. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza di risarcimento del 
danno, in forma specifica e per equivalente, da provvedimento illegittimo. 

11.1 La ricorrente, nell’ipotesi in cui il recesso sia ritenuto legittimo, chiede che sia affermata la 
responsabilità precontrattuale dell’Azienda Ospedaliera per violazione dei doveri di correttezza e 
buona fede nelle trattative. 

A suo avviso, già al momento della indizione della procedura, l’amministrazione sarebbe stata 
consapevole di non avere concrete possibilità di impegnarsi. Inoltre una gestione più accorta 
avrebbe evitato l’indizione della gara o quantomeno avrebbe portato ad un riesame dei costi e delle 
opere da realizzare, evitando di indurre la ricorrente a partecipare alla procedura.  

Inoltre, l’amministrazione, già dal 2012, avrebbe saputo che la gara non poteva essere conclusa, 
avrebbe colpevolmente taciuto le cause alla ricorrente e provveduto ad approvare un nuovo progetto 
senza comunicarle nulla, aspettando ben tre anni a provvedere alla revoca. 

Sarebbe parimenti contraria ai principi di correttezza e buona fede l’eccessiva durata della gara, 
indetta nel 2010 e condotta senza la diligente verifica della disponibilità a concludere il contratto, da 
un lato, chiedendo la conferma dell’offerta ed il rinnovo della cauzione e, dall’altro, dissipando i 
fondi a propria disposizione per realizzare altre opere. 

Sempre per affermare la responsabilità precontrattuale della p.a., la ricorrente lamenta poi 
l’illegittimità della clausola del bando che consentiva all’amministrazione di revocare la gara per 
sopravvenute ragioni di carattere finanziario legate alla concessione del finanziamento in quanto 
avente contenuto troppo ampio ed indeterminato. 

11.2 La ricorrente chiede, quindi, il risarcimento del danno emergente, costituito dalle spese 
inutilmente sostenute nel corso delle trattative ed il lucro cessante, consistente nella perdita 
dell’utilità economica che si sarebbe procurata stipulando con altri un contratto altrettanto 
vantaggioso oppure la perdita di altre favorevoli occasioni che si sono presentate nel corso delle 
trattative. 

11.3 La domanda è infondata. 

11.4 Sussiste la responsabilità precontrattuale laddove la stazione appaltante, indetta la gara e 
avvedutasi successivamente di motivi negativi (sopravvenuta carenza di fondi) prosegua nella 
gestione della procedura senza informare i partecipanti, per poi revocare l’aggiudicazione (Cons. 



Stato, sez. IV, sent. n. 790/2014).  

Perché sussista una tale responsabilità precontrattuale occorre però, da un lato, che il 
comportamento tenuto dalla P.A. risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di 
cui all'art. 1337 del cod. civ.; dall’altro, che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno del 
quale appunto viene chiesto il ristoro. 

11.5 Quanto al primo profilo, il Collegio non ignora che l'aggiudicazione provvisoria costituisce 
"un atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali" che si inserisce 
nell'ambito della scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo e dunque 
l'aggiudicatario provvisorio, vanta soltanto un'aspettativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 
3449) - la cui lesione non può costituire presupposto della responsabilità precontrattuale - alla 
conclusione positiva del procedimento. 

Al fine di verificare la sussistenza di un legittimo affidamento ingenerato nel concorrente di una 
procedura ad evidenza pubblica, occorre, tuttavia, considerare anche l'atteggiamento 
complessivamente tenuto della pubblica amministrazione nel corso delle trattative: "ai fini della 
configurabilità della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, non si deve 
tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento 
amministrativo, ma della correttezza del comportamento complessivo tenuto dall'amministrazione 
durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di 
comportarsi secondo buona fede" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 142). 

Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, sono ravvisabili profili di responsabilità precontrattuale 
nel comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione nel corso delle trattative: l’Azienda 
Ospedaliera aveva deciso, nel corso dell’anno 2012, di utilizzare diversamente il finanziamento 
privato a disposizione per la realizzazione dell’opera (doc. n. 24 e 25 della ricorrente), e, nel 2014, 
di non procedere all’aggiudicazione definitiva, a causa della mancata erogazione del finanziamento 
da parte dello Stato e della Regione ex l. n. 67/1988, e di stralciare dal progetto opere ritenute meno 
strategiche (deliberazione n. 336 del 16 aprile 2014). 

A fronte di tali scelte, l’Azienda Ospedaliera - dopo avere chiesto alla ricorrente la rinnovazione 
della garanzia fideiussoria dalla stessa prestata e la conferma dell’offerta, una prima volta, nel 
dicembre 2010 e, una seconda volta, nel luglio 2011 - ha, tuttavia, comunicato alla ricorrente s.r.l. le 
proprie intenzioni solamente nell’aprile/maggio 2015. 

Un tale comportamento viola il dovere di buona fede e correttezza. 

Non si può, invece, affermare che la violazione del dovere di buona fede e correttezza sussistesse 
sin dal momento in cui la p.a. ha indetto la procedura di gara, e cioè che la stessa fosse consapevole 
dei tempi con cui avrebbe ricevuto il finanziamento ex l. n. 67/88, non essendo stati dedotti concreti 
elementi di prova al riguardo. 

La circostanza - invocata dalla ricorrente - che la deliberazione di approvazione del progetto oggetto 
della prima gara (la n. 665/2009) avesse rinviato alla concessione del finanziamento di euro 
3.390.000,00 le determinazioni in ordine all’appalto dei lavori, non è, invero, sufficiente a provare 
la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità dei tempi che sarebbero stati necessari per 
l’ottenimento del finanziamento in questione.  

Il comportamento cauto inizialmente tenuto dall’amministrazione non prova invero la scorrettezza 
della successiva decisione di dare avvio alla procedura d’appalto: la deliberazione n. 177 del 24 



marzo 2010 aveva, invero, superato le precedenti riserve sottolineando la conferma del 
finanziamento ad opera della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/010412 del 28.10.2009, 
con una valutazione con riferimento alla quale non sono state dedotte censure. 

Il relativo onere probatorio incombeva in capo alla ricorrente: nel giudizio risarcitorio, nel quale 
non ricorre quella diseguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel 
giudizio di legittimità l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo trova infatti 
integrale applicazione la regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in 
giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata. 

11.6 Accertata la contrarietà del comportamento ai doveri di cui all’art. 1337 c.c. a decorrere 
dall’anno 2012 - allorché le ragioni del ripensamento poste a base del provvedimento di revoca, 
giustificate dall’amministrazione con la sopravvenuta insorgenza di problematiche relative al 
finanziamento dell’opera, erano certamente prevedibili, secondo il metro della ordinaria diligenza 
amministrativa - la domanda risarcitoria va tuttavia respinta. 

Non sussiste, invero, la seconda condizione sopra richiamata, necessaria affinché possa affermarsi 
la responsabilità precontrattuale dell’Azienda Ospedaliera, e cioè che il comportamento posto in 
essere in violazione dei doveri di correttezza e buona fede abbia ingenerato il danno del quale viene 
chiesto il ristoro. 

Per quanto concerne il danno emergente, non sono, in particolare, risarcibili le spese per la 
partecipazione alla gara e per il rinnovo della fideiussione (doc. 30). 

Tali spese, invero, sono state sostenute anteriormente all’anno 2012 (in particolare, i documenti 
depositati in giudizio dalla ricorrente sub doc. 30, all. 1, 2 e 3 provano il rinnovo della polizza 
fideiussoria unicamente sino alla data del 15 febbraio 2012), allorché alla condotta tenuta 
dall’amministrazione non può rimproverarsi alcunché (cfr., analogamente, Cons. Stato, sez. VI, sent. 
n. 1441/2012 che ha negato il risarcimento delle spese di partecipazione sostenute anteriormente 
alla data in cui è stata ravvisa una condotta della stazione appaltante contrastante con i doveri di 
correttezza e buona fede; quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 467/2014, invocata 
dalla ricorrente, essa concerneva una differente fattispecie nella quale la violazione dei doveri di 
correttezza e buona fede è stata ravvisata nella indizione stessa della gara e nella pubblicazione del 
bando nonostante condizioni di criticità economica preesistessero e fossero conosciute o 
quantomeno conoscibili con l’ordinaria diligenza, circostanza questa che, come si è visto, non 
ricorre nel caso di specie). 

La sussistenza di spese inutilmente affrontate in previsione della conclusione del contratto a 
decorrere dall’anno 2012 non è stata, invece, provata. 

Quanto al lucro cessante, la ricorrente ha allegato tre note, inviate all’Aler di Monza, al Ministero 
della difesa ed all’Aler di Milano con le quali declinava l’invito alla partecipazione a gare tenutesi 
negli anni 2010 e 2011 poiché, “avendo acquisito diverse commesse”, l’ufficio tecnico ed il 
personale della società erano assorbiti dalle stesse (doc. 32).  

Anche queste voci non sono risarcibili. 

Le note sopra richiamate, con le quali la ricorrente ha comunicato alle amministrazioni la propria 
intenzione di non partecipare a procedure di gara, non forniscono la prova che la ricorrente s.r.l. 
avesse una reale e concreta possibilità di concludere diversi e fruttuosi contratti né che questi non 
sono stati conclusi proprio per effetto dell’affidamento concretamente e seriamente ingenerato 



dall’aggiudicazione poi ritirata dalla stazione appaltante.  

Le tre note provano, invero, un impegno del personale e dell’ufficio tecnico della ricorrente in 
ragione di commesse già acquisite e, dunque, non a causa dell’aggiudicazione solamente 
provvisoria dell’appalto in questione. 

Nulla è quindi risarcibile neanche a titolo di chance contrattuale alternativa. 

Non è infine risarcibile l’utile atteso dalla gara d’appalto revocata (doc. 33) in quanto in caso di 
responsabilità precontrattuale spetta il solo interesse negativo, essendosi verificata la lesione 
dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative (non la lesione del contratto) (cfr. 
Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 790/2014). 

12. Non è neppure dovuto l’indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241/1990. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che questo Collegio condivide in quanto 
conforme al dettato normativo dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, in caso di revoca 
dell'aggiudicazione provvisoria, non è configurabile alcun indennizzo per legittimo atto di revoca, 
posto che l'obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in 
conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990, sussiste 
esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti a 
effetti instabili e interinali, quale l'aggiudicazione provvisoria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 
2014, n. 942; 4 settembre 2013, n. 4433; 11 luglio 2012, n. 4616; sez. V, 09/07/2015, n. 3453; 
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11/04/2013, n. 1916). 

13. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedale Sant'Anna di Como, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore 

Angelo Fanizza, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    



    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/02/2016 

IL SEGRETARIO 

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