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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 Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2012, proposto da:

RADIO CALL SERVICE S.R.L.,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato

Aldo Tigano, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Marchetti in

Roma, via Cola di Rienzo, 180;

contro

RAI– RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., rappresentata e difesa

dagli  avvocati  Angelo  Clarizia,  Laura  Maceroni,  con  domicilio  eletto

presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per il risarcimento

dei  danni  causati  dalla  mancata  approvazione  dell'aggiudicazione

provvisoria  della  gara,  indetta  dalla  RAI  con  bando  pubblicato  il  28

luglio 2010,  per  l'affidamento del  servizio di contact  center  e  servizi

connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  RAI–  Radiotelevisione
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Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  13  febbraio  2019  il  dott.

Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la Radio Call Service s.r.l. ha domandato il

risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione alla procedura di

affidamento del servizio di “contact center” indetta nel 2010 dalla RAI–

Radiotelevisione Italiana s.p.a.

La società ricorrente ha riferito di aver preso parte a detta procedura di

affidamento,  concorrendovi  in  raggruppamento  temporaneo  con  la

Colloquia Multimedia s.p.a. La sua offerta, che prevedeva un ribasso del

31% dell’importo a base d’asta, “è risultata la migliore”, come emerso

dal  verbale di  gara del  21 dicembre 2010,  e,  dopo la  fase di  verifica

dell’anomalia  dell’offerta,  protrattasi  per  alcuni  mesi,  le  è  stata

comunicata l’aggiudicazione provvisoria con nota del 28 giugno 2011.

Sennonché,  con  successiva  nota  del  25  ottobre  2011,  la  RAI  ha

comunicato  la  propria  determinazione  di  non  addivenire

all’approvazione  dell’aggiudicazione  “perché,  in  fase  di  verifica  dei

requisiti di ordine generale, è emersa una condanna penale riportata da

uno dei rappresentanti delle imprese componenti l’RTI che non era stata

evidenziata in sede di presentazione dell’offerta”. Un reclamo avverso

quest’ultima determinazione è stato poi rigettato dalla stessa RAI con

atto del 7 dicembre 2011.

In diritto, la ricorrente ha quindi dedotto che:

- la stazione appaltante, così agendo, avrebbe violato l’art. 12 del d.lgs.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=Ga...

2 di 8 08/05/2019, 10:16



n. 163 del 2006, in quanto l’aggiudicazione definitiva per la commessa

de  qua doveva  considerarsi  già  formatasi per  silentium “dopo  trenta

giorni dall’aggiudicazione provvisoria”, a far data cioè dal 5 agosto 2011

(“dopo  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  richiesta

all’aggiudicatario  provvisorio,  avvenuto  in  data  5.7.2011”):  la  RAI

pertanto,  trovandosi  già  di  fronte  ad  un’aggiudicazione  divenuta

definitiva, avrebbe potuto solo esercitare l’ordinario potere di autotutela,

secondo le  regole proprie di  quest’ultima; nel  caso di  specie,  sarebbe

invece mancata l’esplicazione delle ragioni di interesse pubblico sottese

all’intervento di autotutela “malamente esercitato dalla RAI”;

-  si  sarebbe  verificato  un  “anomalo  andamento  della  gara”,  avuto

riguardo  al  “ritardo  nell’espletamento  delle  fasi  sia  di  verifica

dell’anomalia  sia  di  perfezionamento  dell’aggiudicazione”,  con

conseguente “blocco dell’attività della ditta odierna ricorrente” e danno

da ritardo risarcibile ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990;

-  la  ditta  ricorrente  avrebbe  quindi  subito  danni  per  investimenti

tecnologici sostenuti (pari ad euro 80.000,00), per investimenti in risorse

umane  (pari  ad  euro  6.000,00),  oltre  a  danni  derivanti  dalla  mancata

partecipazione ad altre coeve gare d’appalto, indette da altre pubbliche

amministrazioni per servizi similari.

In conclusione la ricorrente ha chiesto la condanna della RAI al ristoro

“del  mancato  guadagno,  pari  al  10%  dell’importo  a  base  di  gara

ribassato,  nella  misura di  sua  pertinenza”,  “dei  danni parametrati  alle

spese  sostenute  e  agli  investimenti  effettuati  [...]  sulla  base  della

legittima aspettativa all’aggiudicazione” e “delle spese di partecipazione

alla gara”, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.

2. Si è costituita in giudizio la RAI– Radiotelevisione Italiana s.p.a., in

persona  del  vicedirettore  della  Direzione  Affari  Legali  e  Societari,

chiedendo il rigetto del ricorso.
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In vista della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno

svolto difese: la ricorrente, con memoria depositata l’8 gennaio 2019; la

resistente, con deposito di nuovi documenti (in data 23 gennaio 2019) e

di  una  memoria  difensiva  (in  data  28  gennaio  2019).  La  ricorrente,

peraltro, ha eccepito la tardività di tali depositi, ai sensi dell’art. 73 cod.

proc. amm.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in

decisione.

3. Preliminarmente, in adesione a quanto eccepito da parte ricorrente, va

dichiarata  l’inammissibilità  dei  documenti  e  della  memoria  difensiva

depositati dalla resistente – rispettivamente – in data 23 e 28 gennaio

2019, in quanto tardivi rispetto al  termine perentorio di  quaranta e di

trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione ex art. 73, comma 1,

cod. proc. amm. (cfr., analogamente, ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent.

n. 5092 del 2017): termini che, nel caso di specie, non possono ritenersi

dimidiati ex art.  119,  comma 2,  cod.  proc.  amm.,  avendo la  presente

controversia  ad  oggetto  solo  la  pretesa  risarcitoria  da  mancata

aggiudicazione  (e  non  anche  l’annullamento  di  alcun  provvedimento

della procedura di aggiudicazione). Con specifico riguardo alla memoria

difensiva  depositata  il  28  gennaio  2019  deve  aggiungersi  che  la

violazione  del  termine  di  deposito  permarrebbe  anche  a  volerla

considerare come memoria di replica (con termine, in tal  caso, pari  a

venti  giorni  liberi  prima  dell’udienza  di  discussione,  comunque  nella

specie non rispettato).

Nel merito, il ricorso non è comunque fondato.

Destituiti di fondamento sono, invero, i presupposti di fatto dai quali la

ricorrente  vorrebbe  far  discendere  la  responsabilità  risarcitoria  della

stazione appaltante.

Per  un  verso,  non  può  affatto  ritenersi  che  si  fosse  formato, per
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silentium, l’atto di aggiudicazione definitiva della gara: come di recente

osservato da questo TAR, in linea con la giurisprudenza maggioritaria,

l'aggiudicazione  provvisoria  costituisce  un  atto  del  tutto  distinto  ed

autonomo da quella definitiva, ed il meccanismo del “silenzio assenso”

prefigurato dall'art. 12, comma 1, del vecchio codice dei contratti (d.lgs.

n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis per la presente fattispecie)

riguarda  solo  l'approvazione  dell'aggiudicazione  provvisoria,  mentre

l'aggiudicazione  definitiva  richiede  una  manifestazione  di  volontà

espressa  dell’amministrazione,  implicante,  da  parte  dell'organo

amministrativo dotato di competenza esterna, il  rinnovato esame delle

valutazioni già compiute dall'organo tecnico in sede di selezione della

migliore offerta (cfr., di recente, TAR Lazio, Roma, sez. I-ter,  sent. n.

11250 del 2018; cfr. anche, nello stesso senso, TAR Emilia-Romagna,

Bologna, sez. II, sent. n. 681 del 2016). Da ciò deriva che viene ritenuto

evento  del  tutto  fisiologico  quello  per  cui  ad  un'aggiudicazione

provvisoria può non fare seguito quella definitiva, situazione che, di per

sé, è inidonea ad ingenerare qualsiasi affidamento meritevole di tutela

(cfr. tra le tante, oltre allo specifico precedente di questo TAR già citato,

di  recente  anche:  Cons.  Stato,  sez.  III,  sent.  n.  3359  del  2017;  TAR

Lazio, Roma, sez. I-bis, sentt. n. 5597 del 2018 e n. 4324 del 2017). La

giurisprudenza,  in  tale  quadro,  ha  anzi  concluso  che,  pur  a  fronte  di

un’approvazione  tacita  dell'aggiudicazione  provvisoria,  la  stazione

appaltante  conserva  il  potere  discrezionale  di  procedere  o  meno

all'aggiudicazione definitiva; precisandosi anche che quest’ultima è un

provvedimento adottato da un’autorità diversa (da quella che ha disposto

l'aggiudicazione provvisoria), nell'esercizio di un potere e sulla base di

presupposti  non  assimilabili  a  quelli  relativi  all'aggiudicazione

provvisoria  (così  anche  TAR Lazio,  Roma,  sez.  I,  sent.  n.  1809  del

2011). A ciò deve aggiungersi che il codice dei contratti pubblici non
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enuclea uno specifico termine per l'aggiudicazione definitiva,  l’art.  12

riguardando unicamente quella provvisoria; quest’ultima, in definitiva,

non  rende  l’aggiudicatario  provvisorio  titolare  di  alcuna  posizione

consolidata  (cfr.  TAR  Sardegna,  sez.  I,  sent.  n.  2582  del  2010),

facendogli insorgere solamente una mera aspettativa alla conclusione del

procedimento (così TAR Umbria, sent. n. 172 del 2011), e non genera

alcun affidamento qualificato, risultando al contrario esposta a revisioni

che  possono  anche  condurre  al  suo  annullamento,  salvo  l'obbligo  di

motivazione (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2479 del 2011).

Per altro verso, poi, non possono neanche ritenersi sussistenti, nel caso di

specie,  gli  estremi  per  una  responsabilità  da  ritardo

dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.

Anche a voler ritenere (come si assume nel ricorso) che la procedura di

gara  si  sia  protratta  in  modo “anormalmente  lungo”,  deve  comunque

ricordarsi  che,  in linea generale,  il  risarcimento del  danno da  ritardo,

relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da

una  valutazione  concernente  la  spettanza  del  bene  della  vita  e  deve,

conseguentemente,  essere  subordinato  alla  dimostrazione  che

l’aspirazione al provvedimento è destinata ad esito favorevole (cfr.,  di

recente,  della  Sezione,  la  sentenza  n.  8836  del  2018,  ed ivi altri

precedenti di giurisprudenza conformi); inoltre la prospettazione di un

danno da ritardo, derivante dall'incertezza illegittimamente causata sul

modo in cui regolarsi nell'attesa che l'amministrazione si pronunci sulla

spettanza  del  bene  della  vita  (situazione  che  va,  comunque,

rigorosamente  provata  nei  sensi  della  perdita  di  un  interesse

economicamente rilevante), è preliminare e distinta rispetto a quella con

cui  si  domandi  il  risarcimento  di  un  danno  emergente  e  di  un  lucro

cessante  pieni  ed  attuali,  quali  derivanti  dall’illegittima  (e  definitiva)

negazione di un bene della vita (cfr., da ultimo, oltre alla già citata sent.
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n. 8836 del 2018 di questa Sezione, anche Cons. Stato, sez. VI, sent. n.

12 del 2018). Ebbene, nel caso di specie è pacifico – perché neanche

contestato dalla ricorrente – che l’aggiudicazione definitiva non avrebbe

potuto  essere  conseguita  a  cagione della  mancanza di  un requisito  di

ordine  generale ex art.  38  del  d.lgs.  n.  163  del  2006  (per  omessa

dichiarazione di  una sentenza penale di  condanna a carico di  uno dei

rappresentanti  delle  imprese  che  facevano  parte  del  raggruppamento

temporaneo);  del  resto,  la  decisione  della  RAI  di  non  addivenire

all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (di cui alla nota del 25

ottobre  2011)  non  è  neanche  stata  mai  impugnata,  in  sede

giurisdizionale, dall’odierna ricorrente, onde è divenuta per essa ormai

inoppugnabile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro

3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  sede  di  Roma,

Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in

euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente FF

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Antonino Masaracchia Mario Alberto di Nezza

IL SEGRETARIO
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