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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9414 del 2013, 

proposto da:  

Focalia S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso lo studio 

del primo in Roma, Via G. Antonelli , n. 4;  

contro 

Cotral-Compagnia Trasporti Laziali-S.p.a., in persona del legale rappresentante, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi e Francesco Scanzano, con 

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Crescenzio,, n. 19; 

Elle Emme Petroli S.r.l., non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter n. 7800/2013, resa tra le parti, 

concernente l’aggiudicazione di gara per la fornitura di gasolio per autotrazione -

risarcimento dei danni; 
 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cotral-Compagnia Trasporti Laziali-S.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Raffaele 

Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, Francesco 

Scacchi e Francesco Scanzano; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 3 novembre 2010, la Società 

Compagnia Trasporti Laziali - Co.Tra.L. - S.p.A. aveva indetto una gara, con 

procedura ristretta gestita interamente per via telematica, per l’affidamento della 

fornitura di 28.000.000 litri di gasolio per autotrazione, da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso. 

Dalla predetta gara era stata esclusa la Società Termo Trading Petroli S.r.l., 

partecipante in R.T.I. con Repsol Italia S.p.A.. 

All’esito dell’apertura delle offerte economiche, il costituendo R.T.I. formato da 

Focalia S.p.A. e Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., risultava primo in 

graduatoria, avendo offerto il prezzo di 57,9 K/litro. 

Nelle more, il R.T.I. costituito da Termo Trading Petroli S.r.l. e Repsol Italia S.p.A. 

aveva proposto ricorso dinanzi al T.a.r. del Lazio avverso l’esclusione della prima 

dalla gara, senza, tuttavia, ottenere la richiesta misura cautelare. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.6.2011, n. 38, Co.Tra.L. 

S.p.A. approvava l’aggiudicazione della procedura di gara in favore del R.T.I. 

Focalia S.p.A./Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., ma ne disponeva la 

sospensione degli effetti, in attesa della decisione di merito da parte del T.a.r., ed 



autorizzava la prosecuzione della fornitura sino al 15 settembre 2011 ad opera del 

R.T.I. Termo Trading Petroli S.r.l./Repsol Italia S.p.A., precedente aggiudicatario. 

Successivamente, non essendo stata ancora pubblicata la sentenza del T.a.r., con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione 6 settembre 2011 n. 59, Co.Tral.L 

affidava provvisoriamente la fornitura, per il periodo 16 settembre 2011-26 ottobre 

2011, al R.T.I. Focalia S.p.A./ Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., nella qualità di 

aggiudicatario della nuova gara. 

Con successiva deliberazione 20 settembre 2011, n. 69, il Consiglio di 

Amministrazione di Co.Tra.L. S.p.A. disponeva la rimozione della condizione 

sospensiva apposta con la precedente delibera n. 38/2011 ed aggiudicava 

definitivamente l’appalto in favore dell’A.T.I. Focalia S.p.A./ Combustibili Nuova 

Prenestina S.r.l.. 

Tuttavia, con sentenza 23 settembre 2011, n. 7527, il T.a.r. del Lazio ha annullato il 

provvedimento di esclusione dalla gara di Termo Trading Petroli S.r.l.. 

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di Co.Tra.L., in esecuzione 

della citata sentenza, annullava in autotutela la menzionata deliberazione n. 

69/2011 e poi la commissione di gara apriva l’offerta economica presentata da 

Termo Trading Petroli S.r.l./Repsol Italia S.p.A., che era risultata la migliore (54,85 

K/litro). Pertanto quest’ultimo R.T.I. era risultato aggiudicatario provvisorio della 

gara. 

Il R.T.I. composto da Focalia S.p.A. e Combustibili Nuova Prenestina S.r.l. 

proponeva ricorso in opposizione avverso la citata sentenza n. 7257/2011 ed 

altresì altro ricorso avverso tale aggiudicazione provvisoria. 

Stante la scadenza del contratto di affidamento della fornitura in favore del R.T.I. 

Focalia S.p.A./ Combustibili Nuova Prenestina S.r.l. (26.10.2011), Co.Tra.L. S.p.A. 

autorizzava l’affidamento provvisorio della fornitura di gasolio fino al 7 gennaio 

2012 in favore di Termo Trading Petroli S.r.l./Repsol Italia S.p.A.. 



Effettuate le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in 

questione ed accertato che in capo al R.T.I. Termo Trading Petroli S.r.l./Repsol 

Italia S.p.A. mancavano i requisiti di ammissione alla gara relativi al fatturato 

specifico ed alla certificazione di qualità, Co.Tra.L. S.p.A., con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione 2 dicembre 2011, n. 88, ratificata dalla Regione 

Lazio, revocava l’aggiudicazione provvisoria in favore dello stesso e disponeva 

l’aggiudicazione definitiva nei confronti di Focalia S.p.A. e Combustibili Nuova 

Prenestina S.r.l.. 

I due ricorsi proposti da quest’ultimo R.T.I., in precedenza richiamati, venivano 

dichiarati improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse (sentenze del 30 

gennaio 2012, nn. 969 e 974). 

Co.Tra.L. S.p.A., dopo aver dato comunicazione ai concorrenti della gara circa la 

menzionata aggiudicazione definitiva, inviava a Focalia S.p.A. il testo del contratto 

e la convocava per il 18 gennaio 2012 per la relativa sottoscrizione. 

Nel frattempo, con nota del 19 dicembre 2011, Co.Tra.L. S.p.A. aveva palesato 

l’impossibilità di procedere nel tempo stabilito (90 giorni dall’esecuzione) al 

pagamento del corrispettivo per la fornitura svoltasi nel periodo 16 settembre 

2011-26 ottobre 2011, informando Focalia della probabilità che i ritardi si 

sarebbero protratti anche per il primo semestre del 2012. 

Con lettera del 23.12.2011, Focalia S.p.A., con riferimento allo stipulando 

contratto di fornitura, evidenziava la necessità di individuare i termini di 

pagamento prima dell’avvio della fornitura oggetto dell’appalto de quo, tenuto 

conto che un ritardo rispetto al termine stabilito di 90 giorni avrebbe trasformato 

la fornitura in un’operazione di finanziamento in favore di Co.Tra.L. S.p.A.. 

Con successiva lettera del 30 dicembre 2011 Focalia assumeva che, ai fini della 

sottoscrizione del contratto, fosse indispensabile che il termine di pagamento di 90 

giorni, previsto in capitolato, fosse sancito nel contratto stesso come “essenziale e 



perentorio”, con l’effetto che la sua inosservanza avrebbe determinato la 

risoluzione immediata del contratto medesimo: detta Società chiedeva altresì di 

riconoscere lo svincolo progressivo della fidejussione e di attualizzare il valore del 

contratto al momento della sua stipulazione. 

Co.Tra.L. accettava l’attualizzazione dell’importo del contratto (l’importo passava 

così da € 27.000.000,00 a € 40.000.000,00) ed otteneva una lettera di patronage da 

parte della Regione Lazio in favore di Focalia. 

Dopo un ulteriore carteggio tra le parti, con nota del 24 aprile 2012, Co.Tra.L. 

S.p.A. comunicava a quest’ultima che “il Consiglio di Amministrazione (…) ha 

determinato che il contratto dovrà essere sottoscritto entro la fine del corrente 

mese, fermo restando che non procedendo alla sua sottoscrizione nel termine 

stabilito (…) si procederà a revocare l’atto deliberativo” in suo favore. 

Focalia S.p.A. riscontrava la suddetta nota con lettera del 26 aprile 2012, ribadendo 

la necessità di definire, prima della stipula del contratto, una tempistica certa dei 

pagamenti, chiedendo se fossero venute meno le ragioni di ritardo generalizzato 

degli stessi, accertato in concreto con riguardo alla fornitura concernente il periodo 

16 settembre 2011-26 ottobre 2011 (fatture saldate solo dopo 180 giorni dalla loro 

emissione), e che fosse stata presentata una garanzia di un terzo sul pagamento 

della fornitura. 

La Co.Tra.L. S.p.A., con nota del 27.4.2012, confermava il contenuto della 

precedente nota, ritenendo le pretese di controparte adeguatamente garantite dalla 

lettera di patronage e dalla possibilità dell’eventuale cessione dei crediti, invitando 

Focalia a sottoscrivere il contratto il 2.5.2012, precisando che la fornitura avrebbe 

dovuto avere inizio il 16.5.2012 e che la mancata sottoscrizione del contratto 

avrebbe costituito “manifesta volontà (…) a recedere dalla aggiudicazione della 

fornitura”. 



Non essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto nel termine sopra indicato, 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2012, Co.Tra.L. 

si determinava a revocare l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in 

favore del R.T.I. Focalia S.p.A. e Combustibili Nuova Prenestina S.r.l. e con nota 8 

maggio 2012, prot. n. 12916, comunicata in pari data, avviava il procedimento di 

autotutela: quindi con deliberazione 14 maggio 2012, n. 49, il Consiglio di 

Amministrazione delegava l’Amministratore delegato a procedere alla revoca della 

procedura di gara. 

Con lettera del 17 maggio 2012 Focalia S.p.A. inviava le proprie controdeduzioni, 

rimarcando il sussistere delle criticità derivanti dall’impossibilità, per la stazione 

appaltante, di rispettare il termine di pagamento previsto contrattualmente ed 

evidenziando che tali difficoltà, unitamente a quelle derivanti dall’aumento del 

costo del carburante (per effetto del quale il valore della fornitura era pari a € 

45.000.000) “hanno pienamente legittimato la …richiesta di dichiarar(e) che non 

sono venute meno le difficoltà economiche rappresentate (…) nella …nota del 

16.12.2011”; veniva sottolineato poi che la lettera di patronage non garantiva in 

ordine al rispetto dei pagamenti contrattualmente indicati. 

Con nota 22 maggio 2012, prot. n. 14621, comunicata in pari data, veniva resa nota 

la revoca dell’aggiudicazione definitiva della fornitura. 

Avverso quest’ultima nota, nonché, quali atti connessi, la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2012 e la nota datata 8 maggio 

2012 veniva proposto dal R.T.I. Focalia ricorso al T.a.r. del Lazio. 

Venivano dedotti i seguenti motivi di doglianza: 

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241 - 

eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione. 



2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. 7.8.1990, n. 241 - 

violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 - eccesso di 

potere per sviamento, perplessità, contraddittorietà ed illogicità manifesta. 

La società ricorrente avanzava anche domanda di risarcimento del danno per 

equivalente, assumendo l’illegittimità del provvedimento di gara e l’imputabilità del 

danno all’Amministrazione, tanto a titolo di danno emergente, quanto di lucro 

cessante ed in via subordinata chiedeva il risarcimento dei danni a titolo di 

responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.. 

Successivamente, con nota 21 giugno 2012, prot. n. 17621, Focalia veniva 

informata della revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 

settembre 2010, n. 53, autorizzativa della gara in controversia, disposta con 

determinazione dell’Amministratore delegato di Co.Tra.L. S.p.A. 13 giugno 2012, 

n. 52. 

Le citate note e deliberazione venivano impugnate con motivi aggiunti, con i quali, 

oltre ad essere dedotta l’illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti 

già impugnati col gravame introduttivo, veniva altresì proposta la seguente censura: 

incompetenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 

241/1990. 

Si costituiva in giudizio l’intimata Società Compagnia Trasporti Laziali - Co.Tra.L. 

- S.p.A.. 

Con sentenza n. 7800 pubblicata il 2 agosto 2013 il T.a.r. respingeva il ricorso, 

rammentando inizialmente i termini della gara e di tutta la vicenda, l’affidamento 

con il criterio del prezzo più basso di 28.000 litri di gasolio per autotrazione, le 

modalità di pagamento stabilite dalla lettera di invito nella corresponsione al 90 

giorni dalla fattura, le fasi iniziali estremamente sofferte che avevano interessato 

altro R.T.I., gli affidamenti provvisori avveduti nelle more, l’impossibilità per 

Co.Tra.L. S.p.A. di rispettare il termine di pagamento di 90 giorni per la fornitura 



provvisoria riguardante il periodo 16 settembre 2011-26 ottobre 2011 e la proposta 

transattiva dell’aggiudicataria di subordinare la sottoscrizione del contratto ad una 

serie di condizioni, tra cui l’essenzialità del termine di pagamento e l’attualizzazione 

del prezzo, poi assicurata da Co.Tra.L. S.p.A., come si desume dal nuovo testo del 

contratto (l’importo è passato da € 27.000.000,00 a € 40.000.000,00), nonché una 

garanzia da parte della Regione Lazio, data solo sotto forma di lettera di patronage 

(Focalia chiedeva invece che essa consistesse nella garanzia del pagamento entro 

90 giorni), ed infine la mancata accettazione del termine essenziale da parte di 

Co.Tra.L. S.p.A. ed il conseguente rifiuto di sottoscrizione del contratto ad opera 

di Focalia S.p.A. con la conseguente revoca dell’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in favore del R.T.I. di cui quest’ultima era parte e successivamente la 

revoca del provvedimento autorizzativo della gara. 

Secondo il tribunale non era riscontrabile alcuna illegittimità nei provvedimenti 

emessi da Co.Tra.L. S.p.A., né erano rinvenibili comportamenti fonte di danni. 

Gli atti impugnati invero non erano atti di revoca in senso stretto, emessi a seguito 

di una rinnovata valutazione di convenienza e/o opportunità da parte della 

stazione appaltante, dando vita piuttosto ad atti di ritiro dell’aggiudicazione per la 

riscontrata impossibilità di addivenire alla stipula del relativo contratto per causa 

imputabile all’aggiudicataria, la quale pretendeva, in violazione della par condicio, di 

introdurre una modifica sostanziale rispetto a quanto contenuto nel capitolato, in 

particolare attraverso l’introduzione di una clausola contenente un termine 

essenziale, in precedenza non contemplato, per il caso di ritardato pagamento della 

fornitura: sotto tale profilo il ritiro della precedente gara costituiva l’unico 

strumento per poterne bandire una nuova e porre le condizioni per garantire il 

servizio di trasporto, gestito da Co.Tra.L. S.p.A.. 

Aggiungevano poi i primi giudici che le difficoltà di pagamento tempestivo (sulle 

quali Focalia aveva in definitiva fondato il proprio rifiuto di stipulare il contratto 



della fornitura di cui si era resa aggiudicataria) non riguardavano, in modo certo, 

diretto ed immediato, la fornitura aggiudicata, ma un’altra diversa fornitura, il che 

rendeva ingiustificato il rifiuto di stipulare il contratto e, d’altra parte, se 

effettivamente nel corso della nuova fornitura si fosse verificato un ritardo nei 

pagamenti, stante comunque l’espressa previsione contrattuale del termine di 90 

giorni, Focalia avrebbe potuto far valere normalmente l’inadempimento: da ciò 

derivava la legittimità dei provvedimenti impugnati. 

Non fondate dovevano ritenersi anche le doglianze, relative alla asserita violazione 

delle garanzie procedimentali per non aver tenuto conto l’amministrazione 

appaltante delle osservazioni svolte della ricorrente, giacché tali osservazioni non 

avevano arrecato alcun elemento nuovo rispetto a quanto già risultante nel 

precedente carteggio tra le parti; né sussisteva incompetenza nel provvedimento 13 

giugno 2012 n. 52 adottato dall’Amministratore delegato di Co.Tra.L. S.p.A., in 

quanto questi era stato regolarmente delegato alla revoca della procedura dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Infondata era anche la domanda risarcitoria. 

Con atto di appello notificato l’11 dicembre 2013 Focalia s.p.a. ha impugnato tale 

sentenza, lamentando che il T.a.r. aveva erroneamente imputato all’aggiudicataria 

l’impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto, laddove tale fatto 

sarebbe stato ascrivibile all’amministrazione che al contrario aveva nascosto la 

propria incapacità di adempiere le obbligazioni contrattuali nel termine di 90 giorni 

già contenuto nell’art. 26 del capitolato speciale, a causa della mancata copertura 

finanziaria della gara; d’altra parte secondo l’appellante i primi giudici non avevano 

tenuto conto che il termine di pagamento entro 90 giorni si imponeva per garantire 

a sua volta la sostenibilità finanziaria dell’intera fornitura, dato l’incremento del 

prezzo del gasolio e dell’iva, per non trasformarsi in illegittima operazione di 

finanziamento di Co.Tra.L. Sempre secondo l'appellante inoltre poiché la regolarità 



dei termini di pagamento da parte delle stazioni appaltanti è imposta anche dalla 

normativa UE, il comportamento tenuto da Co.Tra.L., oltre a rivelare l’incapacità 

di far fronte alle obbligazioni, era anche contrario al principio di correttezza e 

buona fede contrattuale e la richiesta di qualificare come essenziale il termine di 

pagamento già previsto dal capitolato doveva essere ritenuta l’esplicitazione di un 

dato ontologico e non un’innovazione dei patti di gara, tanto più che la stessa 

stazione appaltante espressamente evidenziato ed ammesso difficoltà nei 

pagamenti, difficoltà dimostrate dal fatto che la fornitura di gasolio effettuata 

provvisoriamente dal 16 settembre 2011 al 26 ottobre 2011 era stata saldata a 

distanza di oltre sei mesi dall’emissione delle fatture. 

In definitiva la revoca o il ritiro della gara costituivano un inammissibile artificio 

per celare la propria dimostrata incapacità di assumere e rispettare le obbligazioni 

contrattuale ed il rifiuto di stipulare il contratto doveva ritenersi assolutamente 

lecito e giustificato, tanto più che la lettera di patronage proposta dalla Regione 

Lazio quale garanzia, oltre a essere di per sé insufficiente, costituiva un’ulteriore 

prova dell’inadempimento. 

L’appellante ribadiva poi la macroscopica violazione delle garanzie procedimentali 

di cui i primi giudici non avevano tenuto conto, sottolineava il comportamento 

contrario a buona fede dell’amministrazione e riproponeva la domanda di 

risarcimento del danno, non mancando di rilevare che la gara si era protratta per 

oltre un anno e le trattative contrattuali per circa sei mesi, ingenerando in spregio 

ai principi di giustizia e dell’azione amministrativa e di affidamento alla stipula ed 

esecuzione di un contratto remunerativo. 

Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria l’appellante chiedeva il 

risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danno emergente, innanzitutto 

nei costi delle spese sostenute per la preparazione dell’offerta per la partecipazione 

alla procedura di gara, spese che venivano accuratamente dettagliate nella censura e 



corredate da perizia tecnica, indicate infine in €. 21.821,00; a ciò dovevano 

aggiungersi le spese legali per la proposizione dei due giudizi innanzi al T.a.r. per 

l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta a favore del R.T.I. Repsol e 

per l’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 7527 del 2011 e le spese 

sopportate nel corso delle trattative svolte in funzione del contratto per la 

consulenza e l’assistenza legale, il tutto per complessivi €. 22.000,00; ancora 

andavano aggiunte le spese, regolarmente fatturate per l’acquisto delle autobotti 

per un totale di €. 969.200,00, la perdita di valore di queste in quanto inutilizzate 

nell’impossibilità di rimborsare le rate di finanziamento per mancanza di lavoro 

oltre agli oneri finanziari dell’acquisto pari a €. 146.519,00. Si giungeva così ad un 

totale del danno emergente di €. 1.159.539,00. 

Quanto al lucro cessante, consistente nel mancato utile che essa avrebbe percepito 

servizi stipulato il contratto di seguito la fornitura di gasolio base di gara, detto 

mancato utile poteva essere quantificato dal maggiore importo tra il mancato 

guadagno derivante dal contratto inutile e quello potenziale derivante da altre 

opportunità, mentre la perdita di chance costituiva un danno attuale e non si 

identificava con la perdita di un risultato utile ma con quella della possibilità di 

conseguirlo: sulla base di questo principio l’appellante stimava tale voce di danno 

in €. 1.451.136,00, superiore alla concorrente perdita di chance, quantificata in €. 

809.677,00, il danno curriculare veniva indicato in €. 1.909.022,00 e veniva ritenuto 

congrua la somma di €. 693.000,00 pari al 3% del valore della gara per il 

risarcimento della lesione del diritto all’immagine ed al prestigio professionale. 

Calcolato quindi l’intero danno in €. 5.283.886,00, l'intera somma per rivalutazione 

monetaria era pari al 31 maggio 2013 a €. 5.486.017,00. 

In via subordinata veniva riproposta anche la domanda di risarcimento a titolo di 

responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., per la cui quantificazione 

si rinviava a quanto indicato per il danno emergente, la perdita di chance, il danno 



curriculare, cui doveva aggiungersi la rivalutazione monetaria al 31 maggio 2013, 

per un totale di €. 4.757.000,00. 

La Società Compagnia Trasporti Laziali - Co.Tra.L. - S.p.A. si è costituita anche in 

questa fase di giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, di 

cui ha chiesto il rigetto. 

All’odierna udienza del 26 maggio 2016 la causa è passata in decisione. 

Oggetto della controversia in esame è la revoca dell’affidamento della fornitura di 

28.000.000 litri di gasolio da parte della Compagnia Trasporti Laziali – Co.Tra.L. 

nei confronti dell’appellante Focalia S.p.A. in costituendo R.T.I. con Combustibili 

Nuova Prenestina S.r.l., revoca scaturita dalla sostanziale impossibilità di giungere 

alla stipulazione del relativo contratto. 

Sostiene in sintesi l’appellante che la revoca della gara sarebbe avvenuta in totale 

spregio dei principi di correttezza al solo fine di eludere il problema della 

mancanza di copertura finanziaria della gara, ampiamente dimostrata dai forti 

ritardi nei pagamenti delle pregresse forniture. 

L’appello è infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono 

state mosse. 

Come correttamente intuito dai primi giudici la revoca della gara di cui si discute 

non è la conseguenza di una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse 

pubblico attuale (rispetto a quello esistente al momento dell’indizione della gara e 

dell’aggiudicazione), quanto piuttosto la mancata stipulazione del contratto da 

parte dell’aggiudicataria, la quale, per sottoscrivere l’impegno contrattuale, avrebbe 

preteso di modificare sostanzialmente i patti e le clausole contenute nel capitolato 

di gara (che costituisce - com’è noto – insieme al bando e al disciplinare la lex 

specialis, per natura sua immodificabile, a garanzia della par condicio dei concorrenti). 

Ma anche a prescindere da tale pur decisivo rilievo (tanto più che Focalia aveva 

partecipato liberamente alla gara, senza esprimere alcuna riserva), non può 



sottacersi che le motivazioni addotte dall’appellante a giustificare il rifiuto di 

stipulazione del contratto non meritano favorevole considerazione. 

Innanzitutto i ritardi nel pagamento della fornitura cui fa riferimento l’appellante 

riguardano un altro impegno contrattuale, diverso ed autonomo da quello oggetto 

dell’aggiudicazione e del contratto non stipulato di cui si discute: quindi quelle 

difficoltà non possono costituire di per sé una prova del futuro inadempimento 

della stazione appaltante. 

E’ pur vero che la stazione appaltante non ha nascosto la possibilità che anche per 

il futuro (in relazione al nuovo contratto ed alla nuova fornitura) potessero 

verificarsi ritardi nei pagamenti, ma ciò non solo è una mera possibilità (che 

correttamente l’amministrazione non ha taciuto), per quanto non implica affatto, 

come pretende l’appellante, la carenza di copertura finanziaria della gara, quanto 

piuttosto una mera crisi di liquidità che, come tale, non può ex se - e 

preventivamente costituire - quel grave inadempimento fonte di risoluzione 

contrattuale, da consacrare nella clausola contrattuale invocata da Focalia. 

Anche a non voler considerare il comportamento estremamente collaborativo che 

ha del resto accettato tutte le ulteriori condizioni richieste da Focalia per 

addivenire alla stipula del contratto (tra l’altro, al tasso di interesse da applicarsi in 

caso di ritardato pagamento, alle modalità di svincolo della cauzione provvisoria, 

alle caratteristiche qualitative del gasolio oggetto di fornitura), salvo quella relativa 

all’inserimento nel contratto stipulando di una clausola di pagamento della 

fornitura entro 90 quale termine essenziale, trattandosi di clausola che avrebbe 

alterato la par condicio delle ditte che avevano partecipato alla gara, deve aggiungersi 

che, non essendo intervenuta la stipula del contratto nel termine di 60 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (o nel diverso tempo indicato nel 

bando di gara), Focalia ben avrebbe potuto sciogliersi da ogni vincolo, come 

espressamente previsto dal comma 9 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006: non è 



vero può condividersi la tesi dell’appellante, sottesa alla sua impugnativa, secondo 

cui il rifiuto di sottoscrivere il contratto sarebbe stata una forma di autotutela 

doverosa per sottrarsi ad una iniqua condizione di inferiorità contrattuale che 

avrebbe mutato la prestazione oggetto del contratto da fornitura di carburante in 

finanziatore dell’amministrazione appaltante. 

Né può essere priva di rilievo la circostanza che l’amministrazione appaltante, 

proprio per consentire la stipula del contratto, abbia ottenuto la disponibilità della 

Regione Lazio alla sottoscrizione di una lettera di patronage a titolo di garanzia in 

favore di Focalia. 

L’annullamento degli atti di gara risulta in definitiva del tutto legittimo ed 

ampiamente giustificato, senza che residui alcuno spazio neppure per una presunta 

responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, atteso che Focalia si era 

impegnata con la domanda di partecipazione alla gara all’accettazione dell’intera 

regolamentazione di questa è che il contratto non è stato sottoscritto soltanto a 

causa del suo totale revirement sulle clausole del contratto (sulla base di presunte 

cause di possibili inadempimenti futuri, del tutto ipotetici). 

Nessuna violazione delle garanzie partecipative può sostenersi essere avvenuta 

nella fattispecie in esame, giacché, anche a non voler considerare l’atto di 

annullamento dell’aggiudicazione quale necessario (e vincolato) corollario della 

mancata sottoscrizione del contratto, non è stato neppure smentite che le 

osservazioni di cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto sono le stesse che 

Focalia aveva già rappresentato nel precedente carteggio intercorso; ciò senza 

contare che il vizio procedimentale di cui si discute non può determinare tout 

court l’illegittimità dell’atto quando non sia provato che il suo contenuto non 

avrebbe potuto essere, anche solo parzialmente, diverso. 

Alla stregua delle osservazioni esposte deve essere respinta anche la domanda 

risarcitoria, ivi compresa quella a titolo di pretesa responsabilità extracontrattuale. 



La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del 

presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Sandro Aureli, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Alessandro Maggio, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 11/07/2016 

IL SEGRETARIO 

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


