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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 la Emilia Romagna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 999 del 2019, proposto da 

Bemar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

Comune di Fiorano Modenese, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Carpani, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensiva 

a) della determinazione del Comune di Fiorano Modenese n. 529/2019, di cui si 

ignorano estremi e contenuto e che non è stata mai comunicata alla ricorrente, 

recante, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, la revoca della gara di appalto 

per l’affidamento degli interventi di miglioramento e manutenzione del sentiero di 



accesso a CA’ TASSI e realizzazione del nuovo sentiero di collegamento tra CA’ 

ROSSA e siti aperti nella riserva naturale delle SALSE DI NIRANO - CUP: 

G83B19000160004 CIG:8061173267, aggiudicata alla ricorrente, unica partecipante; 

b) della determina n. 465/2019 emessa dal Comune con la quale si dispone parimenti 

la revoca della gara; 

c) del provvedimento del Comune di Fiorano Modenese del 29.11.2019, recante il 

rigetto della diffida ad adempiere notificata dalla ricorrente il giorno 20.11.2019 e 

con la quale per la prima volta viene rappresentata la volontà dell’Ente di revocare 

la gara di appalto; 

d) di ogni altro atto se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso 

eventuale indizione di una nuova gara o approvazione di un nuovo progetto 

esecutivo dei lavori; 

nonché per la declaratoria 

di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove 

medio tempore stipulato tra l’Amministrazione Appaltante e l’aggiudicataria in via 

definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire 

l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi 

e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto - subentrando, 

quindi, in luogo dell’aggiudicataria - e all’immediato avvio di lavori messi a gara. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiorano Modenese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il dott. Paolo Amovilli e 

trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/20 

convertito in legge n.27/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 



 
 

FATTO 

1.-Espone l’odierna ricorrente di esser stata l’unica partecipante alla procedura 

negoziata indetta dal Comune di Fiorano Modenese, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b) d.lgs. 50/2016, inerente l’affidamento degli interventi di miglioramento e 

manutenzione del sentiero di accesso a Cà Tassi e realizzazione del nuovo sentiero 

di collegamento tra Ca’ Rossa e siti aperti nella riserva naturale delle Salse di Nirano. 

Con determinazione n. 529/2019 il Comune ha disposto ai sensi dell’art. 21-

quinques L.241/90 la revoca della suddetta gara, stante l’asserita sopravvenienza in 

data 16 novembre 2019 di eventi atmosferici di entità tale da imporre la rivisitazione 

dell’intervento. 

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la suddetta revoca, deducendo 

motivi così riassumibili: 

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI 

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI 

GARA - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO: gli eventi climatici sopravvenuti 

posti come unico motivo a fondamento dell’esercizio del potere di revoca, non 

determinerebbero a suo dire la necessità di modificare il progetto approvato, che 

sarebbe tutt’ora eseguibile; 

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. 

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE E 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241 

DEL 1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX 

SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO - 

VIOLAZIONE DEI DOVERI SANCITI DAGLI ARTT. 1337 C.C.: la stazione 



appaltante non avrebbe tenuto in considerazione la posizione della ricorrente, 

“sostanzialmente” aggiudicataria dei lavori posti in gara, risultando l’unica 

partecipante e peraltro in possesso di tutti i requisiti per l’affidamento, potendosi la 

problematica riscontrata superarsi in contraddittorio; 

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI 

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1337 C.C. - 

ECCESSO DI POTERE: in ogni caso vi sarebbe la responsabilità precontrattuale 

della stazione appaltante per violazione del dovere di buona fede e correttezza 

esigibile; 

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AVVISO DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX 

SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO: il gravato atto 

di revoca avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del 

procedimento, essendo il contraddittorio procedimentale del tutto ineludibile nei 

procedimenti di secondo grado quale quello di specie. 

Parte ricorrente ha altresì avanzato domanda di esecuzione in forma specifica e di 

risarcimento per equivalente dei danni subiti. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiorano Modenese eccependo l’infondatezza 

di tutti i motivi “ex adverso” dedotti, poiché in sintesi: - diversamente da quanto 

argomentato in ricorso la ricorrente non solo non risulterebbe aggiudicataria della 

procedura negoziata in contestazione ma nemmeno ammessa, non avendo fornito 

la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio, si da vantare la lesione 

di un’aspettativa di mero fatto; - gli eventi atmosferici del giorno 16 novembre 2019 

hanno provocato fenomeni di dissesto che hanno reso necessario l’intervento della 



protezione civile e l’affidamento di incarico per indagini geomorfologiche, si da 

giustificare pienamente la revoca della gara; - in considerazione dello stato di 

avanzamento della procedura negoziata, ferma alla fase di ammissione dei 

concorrenti, non vi sarebbe alcun obbligo della stazione appaltante di attivare alcun 

contraddittorio con l’impresa ricorrente. 

Alla camera di consiglio del 4 marzo 2020 la ricorrente ha rinunciato alla domanda 

cautelare. 

Con successiva memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, 

evidenziando come gli eventi atmosferici posti a base della revoca riguarderebbero 

solo strade limitrofe e non già l’area di cantiere nonché la mancata attivazione di una 

verifica tecnica delle modifiche da apportare al progetto; ha inoltre ribadito la 

propria posizione di “sostanziale” aggiudicataria. 

All’udienza pubblica del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai 

sensi dell'art. 84, comma 5 del DL n. 18/20 convertito nella legge 27/2020. 

DIRITTO 

2.-E’ materia del contendere la legittimità della revoca disposta dal Comune di 

Fiorano Modenese ai sensi dell’art. 21-quinquies L.241/90 della procedura negoziata 

ex art. 36 c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori meglio indicati in 

epigrafe. 

3. - Il ricorso è infondato e va respinto. 

4. - In punto di fatto giova in primo luogo evidenziare come il 16 novembre 2019 si 

sono verificati nella località sede di esecuzione dei lavori precipitazioni di rilevante 

entità poi proseguite in modo incessante fino alla fine del mese e che hanno 

comportato fenomeni di dissesto idrogeologico, come documentato dalla difesa 

comunale. 

4.1. - Preme poi rilevare come l’intero ricorso poggi su di un presupposto logico -

giuridico evidentemente errato ovvero sulla posizione di “sostanziale” aggiudicataria 



che la Bemar s.r.l. avrebbe acquisito in qualità di unica partecipante alla procedura 

negoziata di che trattasi. 

Diversamente infatti da quanto pervicacemente sostenuto, la ricorrente non è 

risultata nemmeno ammessa alla gara ufficiosa, avendo la Commissione in data 11 

novembre 2019 attivato il soccorso istruttorio ed assegnato il termine di cinque 

giorni per regolarizzare la documentazione ritenuta incompleta allegata alla 

domanda di partecipazione, precisamente per comprovare il requisito della capacità 

tecnica richiesto e per il requisito morale (art. 80 comma 5, lett. l) d.lgs. 50/2016) 

della mancata denunzia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. 

Non avendo l’impresa Bemar comprovato come suo onere (art. 64 c.p.a.) di aver 

regolarizzato la domanda non può vantare nemmeno l’ammissione alla gara, pur 

invero non avendo l’Amministrazione adottato alcun formale atto di esclusione, si 

che la procedura negoziata è rimasta ferma, alla data della revoca, alla fase di 

ammissione dei concorrenti “rectius” dell’unico concorrente rimasto in gara, la cui 

busta contenente l’offerta economica non è stata nemmeno aperta. 

5. - Tanto premesso possono partitamente esaminarsi i motivi di gravame. 

5.1. - Il secondo e quarto motivo sono privi di pregio. 

Per giurisprudenza consolidata - da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi - la 

procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e, pur restando 

ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio 

ripensamento - in questo caso secondo le forme proprie dell’autotutela decisoria - 

per contro, prima di questo momento l’amministrazione resta libera di intervenire 

sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello 

precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme” (cfr. ex 

multis Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2019, ,n. 107; in termini id. sez. IV, 12 

gennaio 2016, n. 67; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 settembre 2016, n. 9543; Id., sez. 

III, 16 maggio 2016, n. 5733 T.A.R. Piemonte sez. II, 17 luglio 2017, n.861). 



Dovendosi escludere la riconducibilità del potere esercitato all’attività di autotutela 

in funzione di riesame, al di là della formale qualificazione operata 

dall’Amministrazione come noto non vincolante per il giudice (ex plurimis Consiglio 

di Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 5921) sono destituite di fondamento le doglianze 

di violazione dell’insussistente affidamento all’aggiudicazione dei lavori unitamente 

a quelle “formali” di violazione del contraddittorio procedimentale. 

Ciò poi è ancor più evidente nelle procedure negoziate, caratterizzate da ampia 

discrezionalità per l'Amministrazione nella fase di stipula del contratto, non 

essendovi alcun vincolo una volta individuato il miglior offerente nel procedere 

all’aggiudicazione (ex multis T.A.R. Trentino-Alto Adige 25 marzo 2002, n.148) 

come confermato nella stessa lettera di invito, specie poi in presenza, come nella 

fattispecie, di una sola offerta pervenuta rispetto ai tre operatori economici 

interpellati ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016. 

5.2. - Parimenti non meritevole di adesione è il primo motivo. 

In presenza di un quadro fattuale come quello descritto, anche a voler ricondurre il 

potere esercitato all’ attività di autotutela decisoria, la sopravvenienza di eccezionali 

precipitazioni atmosferiche e di un fenomeno di dissesto idrogeologico integra 

sicuramente il presupposto tipico ex art. 21-quinquies L.241/90 (nel testo risultante 

dalle modifiche apportate dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ) dei “sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse” per giustificare appieno la revoca, a nulla rilevando la 

circostanza che il dissesto abbia interessato l’area nel suo complesso. 

5.3. - Infine non è fondato nemmeno il terzo motivo. 

Posto che per giurisprudenza del tutto pacifica la responsabilità precontrattuale della 

stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1337-38 c.c., può ben sussistere 

indipendentemente dalla legittimità del potere di autotutela esercitato (ex 

plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 4 maggio 2018, n. 5; id. sez. V, 2 

febbraio 2018, n. 680; id. Ad. Plen. 2005, n. 6) nel caso di specie non sussiste - come 



detto - alcuna lesione dell’affidamento della ricorrente né all’aggiudicazione dei 

lavori né alla conclusione della procedura negoziata, non essendo essa stata ad essa 

nemmeno ammessa. 

6. - Alla luce dei suesposti motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (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 nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, 

comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati: 

Andrea Migliozzi, Presidente 

Umberto Giovannini, Consigliere 

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paolo Amovilli  Andrea Migliozzi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


