
N. 04381/2016 REG.PROV.COLL. 

 

N. 03014/2011 REG.RIC. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

 

(Sezione Seconda Ter) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Società Itvision a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avv. Ennio Mazzocco, Alfredo Iadanza Lanzaro, Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso 
Ennio Mazzocco in Roma, Via Ippolito Nievo, 61; 

 

contro 

 

Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. 
Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso Francesco Caputo in Roma, Via Ugo Ojetti 
N.114; 

 

per l'annullamento, 

 

Con ricorso introduttivo 

 



della determinazione dirigenziale del 2 marzo 2011, n. 51 e dell’allegata lettera d’invito; della nota 
18 marzo 2011, prot. n. 12205; di ogni altro atto ad essi antecedente o conseguente, collegato o 
comunque connesso; 

 

nonché per la condanna: 

 

del Comune di Albano Laziale al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente. 

 

Con motivi aggiunti: 

 

della determinazione dirigenziale 2 marzo 2011, n. 51 e dell’allegata lettera d’invito; della nota 18 
marzo 2011, prot. n. 12205; di ogni altro atto ad essi antecedente o conseguente, collegato o 
comunque connesso; 

 

della determinazione dirigenziale 18 marzo 2011, n. 59; della determinazione dirigenziale 28 marzo 
2011, n. 68 e del verbale 21 marzo 2011 allegato; della nota del 3 marzo 2011, prot. n. 10116 e 
della determinazione dirigenziale 21 marzo 2011, n. 60, richiamati nel predetto verbale; della nota 
14 aprile 2011, prot. n. 0017146; del contratto stipulato tra l’Amministrazione intimata e la 
controinteressata a seguito della citata determinazione dirigenziale n. 68 del 2011; di ogni altro atto 
ad essi antecedente o conseguente, collegato o comunque connesso; 

 

nonché, 

 

per la condanna del Comune di Albano Laziale al risarcimento del danno ingiusto subito dalla 
ricorrente. 

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 



Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

 

La società ricorrente premette che la Ital Telecom srl stipulava il 20 giugno 2007 con il Comune di 
Albano Laziale il contratto rep. 5232 per la progettazione, realizzazione e gestione delle 
infrastrutture per il collegamento ad internet di tutto il territorio comunale con scadenza al 30 
giugno 2014; il 20 ottobre 2008 la stessa Società concedeva in affitto alla ITVISION Srl (odierna 
ricorrente) il ramo d’azienda comprendente i servizi oggetto dell’affidamento da parte del Comune 
(contratto registrato il 7 novembre 2008 al nr. 5034 IT); il contratto di affitto veniva comunicato al 
Comune di Albano Laziale con prot. 35730 del 10 agosto 2010 ai sensi dell’art. 116 del dlgs 
163/2006. 

 

Il Comune chiedeva alla ITVISION la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnica ai fini del subentro nella titolarità dei rapporti con il Comune (nota del 13 agosto 2010, 
prot. 36283 e 1 ottobre 2010, prot, 42749) cui dava riscontro la società in data 16.09.2010 
(pervenuta il giorno 20) e 13 dicembre 2010 (pervenuta il successivo giorno 31). 

 

Non essendo pervenuta alcuna opposizione da parte dell’Amministrazione entro il sessantesimo 
giorno (1 marzo 2011), secondo la deducente l’atto di affitto produceva l’effetto del subentro ai 
sensi dell’art. 116 del dlgs 163 del 2006. 

 

Tuttavia, con D.D. 2 marzo 2011, n. 51 (atto impugnato), il Comune indiceva una gara di appalto 
per l’affidamento del servizio oggetto del contratto ceduto (26 giugno 2007 rep. 5232, con scadenza 
al 30 giugno 2014); con successiva nota del 18 marzo 2011 prot. 12205 comunicava alla Ital 
Telecom la risoluzione del contratto, sebbene quest’ultima non fosse più titolare del relativo 
rapporto. 

 

Avverso gli atti impugnati deduce: 

 



1) violazione e falsa applicazione dell’art. 116 commi secondo e terzo del dlgs 12 aprile 2006, n. 
163; artt. 1, comma 1, e 3, comma 1 della l. 241/90; dell’art. 97 della Cost.; eccesso di potere sotto 
diversi profili (la gara impugnata è stata indetta nonostante l’avvenuto subentro della ricorrente 
nella titolarità di un contratto vigente, peraltro disdetto solamente in seguito e con atti rivolti alla 
precedente titolare del rapporto, azienda cedente); 

 

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241, degli artt. 1453 e ss 
del cod.civ.; eccesso di potere sotto diversi profili (con cui si lamenta la grave violazione delle 
garanzie di partecipazione procedimentale che avrebbe impedito alla ITVISION di rappresentare 
tutte le circostanze dedotte al primo motivo). 

 

Con separato capo di domanda, chiede il risarcimento del danno che quantifica articolatamente ai 
sensi delle previsioni del contratto risolto, art. 4 (per un totale di euro 1.452.696,00 quale compenso 
residuale; in euro 24.000.000,00 in via equitativa quale mancati introiti; in euro 350.000,00 quale 
costi sostenuti per la realizzazione di specifici progetti di servizi agli utenti, previsti in contratto, 
meglio indicati in atti). 

 

Costituitosi, il Comune resiste al ricorso di cui eccepisce inammissibilità ed infondatezza, nonchè il 
difetto di giurisdizione. 

 

Con motivi aggiunti, parte ricorrente impugna gli atti ed i provvedimenti, medio tempore adottati, di 
aggiudicazione del servizio alla società FRAME a r.l., (D.D. n. 68 del 28 marzo 2011 e gli altri atti 
elencati in epigrafe, tra i quali anche la DD n. 59 del 18 marzo 2011 con la quale è stata disposta la 
risoluzione del contratto con la Ital Telecom a r.l., che parte ricorrente assume non esserle mai stata 
comunicata in precedenza, richiamata nella D.D. n. 68/2011). 

 

Avverso i predetti provvedimenti deduce i medesimi motivi di ricorso già fatti valere verso gli atti 
impugnati con il ricorso introduttivo. 

 

Il Comune di Albano resiste anche ai motivi aggiunti, di cui chiede il rigetto per inammissibilità ed 
infondatezza. 

 

Secondo l’Ente, la D.D. n. 68 del 28 marzo 2011 (atto con il quale è stata disposta l’aggiudicazione 
del servizio alla Società Frame s.r.l.) impugnata con motivi aggiunti è stata ricevuta dalla ricorrente 
a mezzo FAX in data 14.04.2011; il ricorso per motivi aggiunti è stato inviato per la notifica il 
17.05.2011 (33 giorni dopo). 

 

Nelle rispettive memorie conclusive le parti hanno meglio precisato le proprie conclusioni 
insistendo nelle domande ed eccezioni. 



 

Il Comune eccepisce, in particolare, che gli effetti sostanziali dell’affitto – sulla base del contratto – 
decorrono dall’1.9.2010 e che quindi il dies a quo della data di riferimento del subentro non 
potrebbe che decorrere da tale data e non dalle comunicazioni precedenti; la richiesta di 
documentazione del possesso dei requisiti costituirebbe una condizione sospensiva dell’effetto, non 
configurandosi alcun onere di contestazione da parte dell’Amministrazione, così che l’efficacia 
della cessione sarebbe sospesa “sine die” (Consiglio di Stato IV, 29 agosto 2002, n. 4360; TAR 
Veneto I 25 aprile 2004, n. 1207); la difesa dell’Ente rinviene una interlocutoria comunicazione 
rivolta alla ricorrente – prot. 0042749 dell’1.10.2010 - con cui l’Ente ravvisa l’opportunità di 
chiedere documentazione suppletiva per dare agio all’autorizzazione di specie; si preannuncia 
l’esibizione di tale documento in udienza pubblica con richiesta al TAR di acquisirlo con i propri 
poteri istruttori; secondo tale nota mancherebbero la documentazione di cui all’art. 42 del codice 
appalti, la certificazione bancaria ex art. 41, la certificazione comprovante autorizzazioni o 
accreditamenti presso autorità competenti; non risulterebbe, inoltre, l’iscrizione prevista. 

 

Osterebbe, altresì, all’accoglimento del ricorso la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione alla 
nuova concorrente. La resistente insiste, infine, nel rigetto della domanda risarcitoria di cui al punto 
a), che non corrisponderebbe alle risultanze contabili. 

 

La ricorrente, dal canto suo, oppone quanto all’eccezione di tardività dei motivi aggiunti che il 
numero del FAX sulla stampigliatura del documento depositato dal Comune è della cedente ITAL 
TELECOM e non della ricorrente; che l’effettiva conoscenza dell’atto è quella derivante dalla sua 
ricezione a mezzo del servizio postale raccomandato (avvenuta il 16.4.2011); in ogni caso, il FAX è 
idoneo solo se “espressamente autorizzato” ai sensi dell’art. 79 del dlgs 163/2006, cosa che, nella 
specie, non è avvenuta; la comunicazione, per essere efficace, deve contenere il provvedimento e gli 
elementi di cui al comma 2 dell’art. 79 (v. CDS nr. 408 del 3.2.2016); quanto alla giurisdizione, che 
la posizione della cessionaria che intende subentrare è di interesse legittimo e richiama sul punto 
TAR Lazio, I, 10.03.2011, n. 2187. 

 

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Nell’odierno giudizio, la società ricorrente contesta la legittimità degli atti con i quali il Comune di 
Albano Laziale ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto un servizio che la stessa ricorrente 
afferma di avere assunto essendovi subentrata per l’effetto della conclusione di un contratto di 
affitto del ramo azienda (comprendente l’attività oggetto di gara) stipulato con la società 
precedentemente affidataria. 

 

Preliminarmente, va ritenuto che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, posto che l’interesse che viene azionato è quello strumentale all’annullamento della 



procedura di gara che l’Ente ha posto in essere nel presupposto dell’avvenuta decadenza dal 
precedente appalto della dante causa della odierna ricorrente (e che la stessa ricorrente intende 
mantenere, o comunque rispetto al quale chiede di essere risarcita per il valore delle prestazioni 
convenute e non realizzate). 

 

Entro questi limiti, l’accertamento circa il subentro della odierna ricorrente nel rapporto contrattuale 
dell’appalto posto in essere dall’Ente rileva preliminarmente ai fini della legittimazione a ricorrere 
della IT VISION, posto che, se l’effetto del subentro ex art. 116 comma 2 del codice appalti si è 
verificato, come sostiene la parte ricorrente, allora quest’ultima è legittimata a contestare la validità 
del nuovo esperimento di gara, potendosi postulare una preesistente validità contrattuale 
dell’affidamento già in essere e dunque dovendosi, a questo punto, accertare la legittimità della 
risoluzione posta in essere ai fini del rinnovo; mentre, a converso¸ laddove non fosse effettivamente 
avvenuto il subentro della odierna ricorrente nella posizione dell’appaltatrice propria dante causa, 
dovrebbe dubitarsi della legittimazione dell’odierna ricorrente ad impugnare gli atti di indizione 
della nuova gara. 

 

Può quindi prescindersi dall’eccezione di tardività dei motivi aggiunti (comunque infondata, 
condividendosi al riguardo le deduzioni di parte ricorrente), perché nell’odierna fattispecie va 
ritenuto che non sussistono i presupposti della successione da parte della odierna ricorrente nel 
contratto di appalto di cui la propria dante causa si è resa affidataria. 

 

Va tenuto presente che titolare del rapporto con l’Ente è la “Ital Telecom”, affidataria dell’appalto; 
il titolo in forza del quale l’odierna ricorrente afferma di essere subentrata nel rapporto è un negozio 
di affitto di ramo di azienda che la ricorrente ha comunicato al Comune appaltante. 

 

Sotto un primo profilo, la tesi della parte ricorrente, dalla quale dipendono le censure formulate sia 
con il ricorso che con i motivi aggiunti, si fonda sull’avverarsi degli effetti della comunicazione del 
subentro, in quanto decorso il termine assegnato dalla legge alla Stazione Appaltante senza 
opposizione da parte di quest’ultima. 

 

Il carattere sostanziale dell’assetto di interessi che si fonda sulla norma in esame (e che discende 
dalla natura della parte pubblica nel rapporto), postula che l’opposizione dell’Ente va qualificata nei 
termini propri di una manifestazione di volontà da apprezzarsi caso per caso e con riguardo alle 
specifiche circostanze del caso concreto. 

 

Invero, la cessione da parte di un appaltatore a terzi del contratto di appalto originariamente 
stipulato con una P.A., avendo riguardo al rilievo soggettivo dell’appaltatore ed ai requisiti che la 
legge richiede siano da esso posseduti durante tutta la vigenza del rapporto (requisiti che hanno 
condizionato l’affidamento, qualificando in quella fase la posizione della concorrente ai fini 
dell’aggiudicazione), comporta che l’Amministrazione espleti un adeguato apprezzamento della 
persistenza del possesso dei requisiti richiesti in capo al subentrante. 



 

Tuttavia, quando il titolo per il subentro è rappresentato da un contratto di affitto del ramo di 
azienda della cedente, complesso patrimoniale più ampio del contratto ceduto ed al quale 
quest’ultimo accede essendone incluso, la verifica della posizione dell’impresa cessionaria non 
esaurisce gli obblighi di verifica della S.A. sussistendo ancora la necessità che, al momento della 
cessione, anche l’impresa cedente fosse attualmente nel possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dall’affidamento, e che tali requisiti mantenga anche successivamente, a pena di possibili 
elusioni delle regole pubblicistiche che disciplinano in maniera peculiare la fattispecie contrattuale. 
Invero, l’affitto comporta una relazione temporanea tra cedente e cessionaria, destinata a 
concludersi dopo il decorso del termine o negli altri casi previsti dal titolo o dalla legge, con il 
successivo rientro della cedente nella titolarità del compendio aziendale affittato; ai fini 
dell’appalto, si assiste dunque ad una sola temporanea esclusione della cedente, che, al termine del 
rapporto (che potrebbe avvenire in un tempo anche anteriore alla conclusione del servizio oggetto 
dell’appalto), si riapproprierà degli effetti (sostanziali ed economici) dell’appalto eseguito, 
attenendo quest’ultimi al ramo d’azienda cui andranno imputati. 

 

Nel caso di specie, sulla base di tali principi, sussistono due motivi che ostano a configurare che la 
comunicazione di cui all’art. 116 codice appalti abbia sortito l’effetto di legge che la parte ricorrente 
invoca. 

 

In primo luogo, con la nota prot. 0042749 dell’1.10.2010 (sulla quale condivisibilmente la difesa 
del Comune si sofferma), l’Ente evidenziava l’insufficienza dei requisiti della subentrante. 

 

Tale nota, ancorchè redatta in forma istruttoria, possiede certa efficacia preclusiva dell’effetto legale 
del subentro nel rapporto ceduto, attesa la chiara espressione utilizzata dall’Ufficio : “in riferimento 
alla nostra richiesta prot. 36283 del 13.08.2010…..con la presente ai sensi dell’art. 116, comma 2 
del D.lgs. 163/2006 si comunica che la documentazione da inviataci risulta carente, con particolare 
riferimento ai seguenti punti: seguono i documenti mancanti; ed infine si conclude: “per cui questa 
Amministrazione si oppone al subentro della IT VISION srl”. 

 

In proposito, la nota di replica della ricorrente (all. 7 della produzione documentale del ricorso), 
datata 13.12.2010, precisa ad integrazione della nota del 16.09.2010 ciò che riguarderebbe i 
documenti mancanti; ma tali precisazioni, meramente istruttorie, non sono idonee a far nuovamente 
decorrere un termine per il quale l’Amministrazione debba intendersi attualmente investita di una 
notifica di subentro ai sensi dell’art. 116, comma 2, perché la nota prot. 0042749/2010, attesa la 
dizione finale in essa contenuta (per cui questa Amministrazione si oppone al subentro della IT 
VISION”), ha espletato effetti preclusivi definitivi di opposizione (essendo intervenuta, tra l’altro, 
dopo una compiuta istruttoria che in parte non era stata soddisfatta dall’odierna ricorrente). 

 

Ne deriva che alla data di adozione degli atti impugnati con il ricorso e, a maggior ragione, al 
momento dell’adozione dei provvedimenti oggetto di gravame con i motivi aggiunti, non si era 
verificato alcun subentro opponibile all’Ente da parte della odierna ricorrente. 



 

Peraltro, in secondo luogo, il Comune di Albano in data 26 gennaio 2011 contestava a TELECOM 
– dante causa dell’odierna ricorrente - l’irregolarità del DURC, informandola dell’avvio del 
procedimento risolutivo del rapporto. 

 

L’accertata irregolarità in capo a TELECOM, originaria affidataria dell’appalto, implica che 
quest’ultima non avesse più titolo a disporre del contratto, neppure al fine di cederlo a terzi in 
affitto. 

 

Va premesso che il Consiglio di Stato - Adunanza plenaria, sent. nn. 5 e 6 del 29 febbraio 2016, ha 
chiarito che “anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite 
regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con 
l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e 
conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la 
stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo 
dell'obbligazione contributiva”. 

 

Ne deriva che correttamente il Comune ha notificato all’originaria controparte la risoluzione 
contrattuale, in ordine alla cui legittimità (sia pure nei limiti della giurisdizione del giudice 
amministrativo), la ricorrente non ha titolo a formulare censure, posto che, in ragione dell’effetto 
preclusivo di cui alla comunicazione prot. 0042749 dell’1.10.2010, il subentro non è opponibile 
all’Amministrazione; nessuna legittimazione possiede, in conseguenza, l’odierna parte ricorrente 
neppure in relazione all’impugnazione della nuova procedura di gara; in ogni caso, il ricorso è 
infondato, perché non sono state dedotte censure contro la nuova indizione di gara, autonome 
rispetto alla mera illegittimità derivata conseguente al mancato subentro della ricorrente 
nell’appalto. 

 

Ne consegue, che sia il ricorso che i motivi aggiunti impugnatori sono infondati e vanno come tali 
respinti. 

 

La loro infondatezza comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria. 

 

Segue, al rigetto del gravame, la condanna della parte ricorrente alle spese di lite nei confronti del 
Comune di Albano Laziale, liquidate come in dispositivo. 

 

Nulla si dispone nei confronti della controinteressata non costituita. 

 



P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li 
respinge. 

 

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in favore del comune di Albano Laziale in 
euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge. 

 

Nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Giuseppe Rotondo, Presidente FF 

 

Mariangela Caminiti, Consigliere 

 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

 

Il 13/04/2016 

 

IL SEGRETARIO 

 

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

 


