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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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da 

Cis - Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Autostrade per l'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David 

Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Consorzio Stabile Vitruvio scarl., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone, Gaia 

Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 



- del bando di gara pubblicato dall'Aspi - procedura aperta per la conclusione di un 

accordo quadro per interventi di sostituzione dei giunti meccanici sulle opere d'arte 

insistenti sulle tratte di competenza della direzione IV tronco di Firenze; 

- del disciplinare di gara - procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 

per interventi di sostituzione dei giunti meccanici sulle opere d'arte insistenti sulle 

tratte di competenza della direzione IV tronco di Firenze; 

- del provvedimento del 12 gennaio 2021 emesso da Aspi e recante richiesta di 

integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni e della validità dell'offerta 

economica; 

- del provvedimento del 28 gennaio 2021 dell'Aspi, mai comunicato e recante la 

esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento dell'Accordo 

Quadro, per interventi di sostituzione dei giunti meccanici sulle opere d'arte 

insistenti sulle tratte di competenza della direzione IV tronco di Firenze; 

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva se ed in quanto disposto a favore 

di altra concorrente e di cui, comunque, attualmente si ignorano estremi e contenuto 

e su cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti sin da adesso; 

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di riammissione formulata dal Consorzio 

CIS di cui si ignorano estremi e contenuto e se ed in quanto emesso dalla Stazione 

Appaltante; 

nonché per la declaratoria 

di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, 

ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale 

ulteriore 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; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia spa e di Consorzio 

Stabile Vitruvio scarl; 

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Riccardo Giani 

e uditi per le parti i difensori in videoconferenza come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio il Consorzio ricorrente espone quanto segue: 

- Autostrade per l’Italia ha indetto procedura aperta per la conclusione di un accordo 

quadro per interventi di sostituzione dei giunti meccanici sulle opere d’arte insistenti 

sulle tratte di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze, da aggiudicarsi con 

il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi, al netto degli oneri di sicurezza, stabilendo che le offerte dovevano essere 

presentate per via telematica attraverso il portale adibito entro e non oltre il giorno 

13 gennaio 2020 alle ore 15:00 con le modalità previste nel disciplinare di gara; 

- l’offerta dei concorrenti doveva essere corredata, a pena di esclusione, da “garanzia 

provvisoria”, come definita dall’art. 93 d. lgs. n. 50 del 2016, pari a € 50.000,00, la 

cui polizza doveva avere la validità per 365 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta, dunque con scadenza fissata al 13 gennaio 2021; 

- in data 12 gennaio 2021 ASPI ha chiesto al Consorzio ricorrente di confermare 

l’offerta economica, nonché di integrare la validità della polizza provvisoria, 

assegnando al ricorrente il termine del 25 gennaio 2021 per effettuare il detto 

adempimento e specificando che “la mancata risposta sarà considerata quale diniego 

al rinnovo stesso, comportando quindi l’esclusione del concorrente”; 



- in data 28 gennaio 2021 ASPI ha quindi disposto l’esclusione del ricorrente, per 

mancato invio di quanto richiesto con la citata nota del 12 gennaio 2021, vale a dire 

della conferma della validità dell’offerta e della proroga della validità della cauzione 

provvisoria e proposto l’aggiudicazione alla controinteressata; 

- in data 30 gennaio 2021 il Consorzio ricorrente ha proposto istanza di 

riammissione evidenziando che gli originari termini di scadenza dell’offerta 

economica e della polizza erano stati differiti di 82 giorni dai decreti-legge nn. 18 e 

23 del 2020, ragion per cui non vi era spazio alla richiesta di conferma e di 

integrazione della polizza presentata, ma ASPI non ha riscontrato la istanza di 

riammissione formulata dalla ricorrente; 

- ai fini della prova di resistenza, il ricorrente dichiara di aver formulato un prezzo 

inferiore a quello proposto dal Consorzio controinteressato e che, in caso di 

riammissione, risulterà sicuramente aggiudicatario dei lavori. 

2 – Parte ricorrente impugna la propria esclusione e l’aggiudicazione alla 

controinteressata, in uno con tutti gli atti come meglio in epigrafe indicati, 

articolando nei loro confronti le seguenti censure: 

- con il primo motivo evidenzia che ai sensi degli artt. 103 del decreto-legge n. 18 

del 2020 e 37 del decreto-legge n. 23 del 2020 risultano sospesi tutti i termini di tutti 

i procedimenti amministrativi e di tutti gli atti e le attività endoprocedimentali, il che 

comprende anche la sospensione della validità dell’offerta economica e dell’efficacia 

della polizza provvisoria; viene richiamata la delibera ANAC n. 312 del 2020, 

confermativa della tesi della ricorrente; 

- con il secondo motivo si evidenzia che è stato nella specie esercitato un soccorso 

istruttorio non dovuto, con l’effetto che l’inosservanza del termine per l’integrazione 

documentale non può determinare l’esclusione dell’operatore dalla gara. 

3 – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, Autostrade per l’Italia e il 

Consorzio controinteressato. Il Consorzio controinteressato eccepisce 



l’inammissibilità del gravame per intangibilità della graduatoria concorsuale ex art. 

95, comma 15, d.lgs. 50/2016; l’offerta del Consorzio ricorrente non è stata “aperta” 

e “computata” nel calcolo della soglia di anomalia, di tal che, la non creduta 

riammissione in gara di parte ricorrente determinerebbe necessariamente un nuovo 

calcolo della soglia di anomalia, incorrendosi con ciò nella preclusione di legge 

richiamata. Il controinteressato eccepisce altresì la inammissibilità per difetto di 

prova di resistenza, poiché in realtà tre sono stati i concorrenti esclusi per lo stesso 

motivo e che dovrebbero essere riammessi in caso di accoglimento del ricorso, così 

che il ragionamento di parte ricorrente sulla prova di resistenza non è probante; né 

d’altra parte il ricorrente ha dimostrato di vincere la prova di resistenza neppure con 

la sua sola riammissione. 

4 – La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 17 marzo 2021, ove sono 

stati sentiti i difensori delle parti in video-conferenza, e quivi trattenuta in decisione 

nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso ai difensori comparsi. 

5 – Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari 

formulate da parte controinteressata, stante la infondatezza delle due articolate 

censure, che possono essere fatte oggetto di congiunto esame. 

Gli assunti di parte ricorrente, infatti, non convincono. La sospensione dei termini 

disposta dall’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, e prorogata dall’art. 37 del 

decreto-legge n. 23 del 2020, ha riguardo ai termini “relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio”, ovvero la validità di 

“certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati”. Cioè la evocata sospensione è riferita, da un lato, ai termini previsti in 

seno alle procedure pubblicistiche, per il compimento di atti endoprocendimentali 

o adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati che partecipino ad esse, 

termini che potrebbe essere difficoltoso rispettare in presenza della emergenza 

pandemica; dall’altro, la sospensione è altresì riferita alla validità di atti pubblici 



emessi in esito allo svolgimento di procedimenti amministrativi, come certificazioni 

o autorizzazioni, al fine di procastinare la necessità di rinnovo degli stessi. Nelle 

citate disposizioni non vi è al contrario alcun riferimento alla estensione di validità 

di atti privati presentati in seno ai procedimenti amministrativi, com’è l’offerta 

presentata da un operatore economico nell’ambito di una procedura di gara, ovvero 

ad atti negoziali, come la polizza fideiussoria, la quale ultima, per poter essere estesa 

nella sua durata, avrà bisogno di attività stipulativa posta in essere con la banca o 

l’assicurazione che l’abbia rilasciata. La tesi di parte ricorrente, volta ad operare una 

lettura estensiva delle citate disposizioni, cioè a riferirle, oltre che ai termini 

procedimentali e alla validità degli atti pubblici, anche alla estensione di validità degli 

atti privati, non pare dunque avere alcun appiglio nei testi normativi. Né riscontro 

in tal senso è rinvenibile nella delibera di ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, invocata 

da parte ricorrente. La lettura del citato atto anzi conferma quanto si qui evidenziato. 

Infatti l’ANAC specifica che la sospensione opera sul termine previsto dagli atti gara 

per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento del sopralluogo, per 

l’attivazione del soccorso istruttorio o lo svolgimento della verifica di anomalia delle 

offerte. Non si afferma invece che sia protratta ex lege la validità delle offerte 

presentate in gara o che si proroghi la validità delle garanzie fideiussorie presentate 

dagli offerenti. Questi ultimi sono atti di parte, aventi natura privatistica, e non può 

esserne prorogata ex lege la validità a prescindere da una manifestazione di volontà 

in tale senso degli offerenti e dei terzi coinvolti. È chiaro che la protrazione dei 

termini di durata delle procedure di gara, anche in esito alla situazione emergenziale 

in atto, può comportare che i termini di validità delle offerte previsti dalla legge o 

quelli di validità delle garanzie presentate in gara vengano a scadere. In tale 

evenienza, come correttamente accaduto nella fattispecie in esame, la stazione 

appaltante non può far altro che richiedere agli interessati di confermare la validità 

delle offerte presentate oltre i termini iniziali e di produrre atti integrativi della 



validità delle garanzie. D’altra parte si tratta di adempimenti che, oltre che inevitabili, 

non paiono particolarmente gravosi per gli operatori economici interessati. Non aver 

provveduto a dare esecuzione alle richieste in tal senso provenienti dalla stazione 

appaltante non poteva quindi che comportare la esclusione di parte ricorrente dalla 

gara. 

6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con 

spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, 

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

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida 

in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti 

costituite (Anspi e Consorzio controinteressato). 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto 

dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, 

con l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore 

Nicola Fenicia, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Riccardo Giani  Rosaria Trizzino 

    

    

IL SEGRETARIO 


