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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 Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 564 del 2020, 

proposto da N.E.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale 

come da p.e.c. da Registri di Giustizia; 

contro 

A.R.C.A. Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Valentino 

Damone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio Luigi Valentino Damone in San Severo, via Reggio n. 19; 

nei confronti 

Co.Ge.Ca. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata 

rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da 

p.e.c. da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 



previa sospensione cautelare 

dei seguenti atti: 1) la determinazione n. 50 datata 4.3.2020, a firma 

dell’Amministratore unico dell’ARCA Capitanata, di aggiudicazione definitiva alla 

CO.GE.CA. S.r.l. dell’appalto per lavori di recupero lotto 466, da eseguire in 

Manfredonia alla via Salvator Rosa nn. 6-14, per complessivi 40 alloggi, comunicata 

alla ricorrente con p.e.c. in pari data; 2) l’avviso di aggiudicazione pubblicato dal 

RUP il 4.3.2020; 3) il provvedimento dell’Amministratore unica dell’ARCA n. 39 del 

5.2.2020 di approvazione del verbale di proposta di aggiudicazione; 4) la nota prot. 

n. 0001346/20 del 21.1.2020, con la quale il RUP, arch. -OMISSIS-, ha confermato 

la bontà del criterio di calcolo adottato in seno alla Commissione aggiudicatrice; 5) i 

verbali di gara del 7, 8 e 9 gennaio 2020, nella misura in cui, mediante il calcolo della 

soglia di anomalia, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore della 

CO.GE.CA. S.r.l.; ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, 

ancorché non conosciuto, compreso l’eventuale stipulando contratto; nonché per il 

riconoscimento del diritto della società ricorrente a ottenere l’aggiudicazione della 

gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; nonché per la declaratoria di 

inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a., con subentro della ricorrente alla 

controinteressata CO.GE.CO. S.r.l.; nonché per la condanna di A.R.C.A. al 

risarcimento del danno da perdita dell’utile (nella misura del 15 per cento della base 

d’asta) e del c.d. danno curriculare per il mancato incremento dell’esperienza di 

impresa e il mancato miglioramento delle opportunità rispetto alle gare future; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.C.A. Capitanata – Agenzia Regionale 

per la Casa e l'Abitare e di Co.Ge.Ca. S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020, il dott. Orazio 

Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; 

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

I - L’A.R.C.A. Capitanata indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori 

di recupero del lotto 466, da eseguire in Manfredonia, via Salvator Rosa, per 40 

alloggi popolari, per un ammontare a base di gara di euro 1.482.834,12, compresi gli 

oneri della sicurezza e il costo del personale non soggetti a ribasso. Alla gara 

partecipava la ricorrente società, offrendo un ribasso pari al 32,133 per cento. La 

Commissione di gara, mediante un calcolo della soglia di anomalia che la ricorrente 

ritiene erroneo, proponeva l’aggiudicazione in favore della società controinteressata 

(CO.GE.CA. S.r.l., con ribasso del 32,138%) a cui la gara veniva aggiudicata. Con 

nota del 15.1.2020, la ricorrente chiedeva il ricalcolo della soglia di anomalia, in 

applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e della circolare MIT n. 8 

del 24.10.2019 (per il mancato accorpamento delle due offerte con eguale ribasso 

del 30,12%). Con nota del 21.1.2020, il R.U.P. confermava la decisione, ritenendo 

di aver correttamente applicato il criterio di calcolo. Con determina n. 39 del 

5.2.2020, l’Amministratore unico dell’A.R.C.A. disponeva l’aggiudicazione 

definitiva. La ricorrente chiedeva poi una revoca in autotutela, con nota del 

13.3.2020, rimasta inesitata. 

Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 28.5.2020 e depositato l’8.6.2020, 

per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, il riconoscimento del suo 

diritto a ottenere l’aggiudicazione della gara e la conseguente stipula del contratto di 

appalto, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a., 

con subentro alla controinteressata e la condanna di A.R.C.A. al risarcimento del 

danno da perdita dell’utile (nella misura del 15 per cento della base d’asta) e del c.d. 



danno curriculare per il mancato incremento dell’esperienza di impresa e il mancato 

miglioramento delle opportunità rispetto alle gare future. 

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per errata applicazione delle 

disposizioni contenute nella circolare MIT n. 8 del 24.10.2019, erronea 

considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà; 2) violazione 

dell’art. 7 della lex specialis, mancato esercizio del potere-dovere di autotutela, calcolo 

della soglia di anomalia in applicazione del principio di cui al motivo 1) e del foglio 

di calcolo predisposto dal MIT. 

Con due successive memorie difensive, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie 

deduzioni e conclusioni. 

Si costituisce A.R.C.A. Capitanata per resistere nel giudizio. Deduce, anche con 

successiva memoria, inammissibilità e infondatezza del ricorso. 

Si costituisce la controinteressata CO.GE.CA. S.r.l., per resistere nel giudizio. 

Eccepisce, anche con successive memorie, la nullità della notificazione, la tardività 

della notificazione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la 

reiezione. 

Con ordinanza collegiale n. 860 del 17.6.2020, la parte ricorrente è rimessa in termini 

per rinnovare la notifica ad A.R.C.A. Capitanata, atteso che “A.r.c.a. Capitanata non 

si è costituita nel giudizio; la ditta controinteressata, nella memoria difensiva del 15.6.2020, ha 

eccepito l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 42, comma 2, c.p.a., in quanto la 

ricorrente ha notificato a mezzo p.e.c. l’atto introduttivo alla Stazione appaltante, utilizzando un 

indirizzo di posta certificata [arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it] che non compare tra gli 

indirizzi del Ministero della Giustizia e tanto integrerebbe la nullità della notificazione”. 

Dopo la nuova notifica del ricorso avvenuta in data 25.6.2020, la controinteressata 

CO.GE.CA. S.r.l., con memoria del 14.9.2020, eccepisce l’omesso deposito dell’atto 

di ricorso rinotificato ad A.R.C.A. Capitanata. 



Nella camera di consiglio del 16 settembre 2020, datane notizia alle parti e 

sussistendone i presupposti, la causa è riservata per la decisione con sentenza breve. 

II – Il ricorso è ammissibile ma infondato. 

III - Il ricorso non è tardivo, perché l’avviso di aggiudicazione definitiva è del 

4.3.2020 e da quella data si calcola il termine, sicché - stante la sospensione dei 

termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, prevista dall’art. 83 del D.L. 

17.3.2020 n. 18, per l’emergenza pandemica – la notifica dell’atto introduttivo, 

avvenuta il 28.5.2020, deve ritenersi tempestiva. 

IV – La notifica del ricorso all’Amministrazione, come autorizzato con l’ordinanza 

collegiale n. 860 del 17.6.2020, è stata reiterata dalla ricorrente in data 25.6.2020 ma, 

a ben vedere, era stata già utilmente effettuata dalla ricorrente in data 28.5.2020. 

L’eccezione di nullità della notifica, formulata dalla parte controinteressata, deve 

essere disattesa e deve essere disattesa anche l’eccezione di tardivo deposito dell’atto 

rinotificato in data 25.6.2020, atteso che: 1) A.R.C.A. Capitanata aveva dato notizia 

sul suo portale dell’indirizzo di posta certificata arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it; 2) 

il medesimo indirizzo risulta nel sito www.indicepa.gov.it (l'indice dei domicili digitali 

delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - IPA, gestito 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale); 3) A.R.C.A. Capitanata ha omesso di accreditare il 

suo indirizzo p.e.c. presso il Ministero della Giustizia – Reginde. 

Ne deriva che l’atto introduttivo del giudizio è stato correttamente e 

tempestivamente notificato in data il 28.5.2020 ed è stato correttamente e 

tempestivamente depositato in data 8.6.2020. 

V – Ciò premesso, il ricorso è, tuttavia, da ritenersi infondato. 

Il ricorso si struttura su due motivi di doglianza, entrambi infondati. 

V.1 - Con il primo motivo la ricorrente assume che la Commissione giudicatrice 

avrebbe “falsamente applicato le previsioni del disposto 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 

nonché le disposizioni contenute nella circolare del M.I.T. n. 8 del 24.10.2019”. 



Sennonché, il R.U.P. di A.R.C.A. Capitanata, nella nota n. 1346 del 21.02.2020, 

osserva il calcolo dell’anomalia è stato eseguito in osservanza delle previsioni di 

legge. Il numero delle offerte ammesse è di 188, il 10% di 188 è 18,8, da arrotondare 

all’unità superiore 19, ex art. 97, comma 2 lett. a) del Codice del contratti pubblici 

(D.Lgs. n. 50/2016). Accantonati i primi 19 ribassi, i ribassi di pari valore sono 

considerati distinti, come consentito dall’art. 97, comma 2 lett. a), del Codice. Oltre 

il 19simo ribasso non vi sono ribassi di pari valore da accantonare. Sono stati, quindi, 

accantonati gli ultimi 19 ribassi, di guisa che la somma dei restanti 150 ribassi non 

accantonati è di 4781,745 che, divisa per 150, dà una media aritmetica di 31,878. Dei 

150 ribassi non accantonati, ben 87 superano tale media. La media aritmetica relativa 

agli 87 ribassi non accantonati è di 32,254. A questo punto, lo scarto medio 

aritmetico dei ribassi non accantonati oltre la media è pari a 32,254/87, vale a dire 

che è pari a 0,376, calcolato con il metodo di cui all’art. 97, comma 2 lett. b), del 

Codice. Pertanto, la soglia di anomalia è data dalla somma della media aritmetica e 

dello scarto medio aritmetico (31,876 + 0,376 = 32,254), come stabilito dall’art. 97, 

comma 2 lett. c), del Codice. Considerato, infine, che le prime due cifre della somma 

dei 150 ribassi sono 7 e 4 e il loro prodotto è 28, il valore di decremento è il 28% 

dello scarto medio aritmetico 0,376, cioè 0,105. La soglia di anomalia decrementata 

è pari a 32,252 – 0,105 = 32,149, come previsto dall’art. 97, comma 2 lett. d), del 

Codice. 

Il calcolo così effettuato appare corretto e, pertanto, il primo motivo di ricorso non 

è attendibile. 

Infatti, l’art. 97, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 

50/2016) prevede che “le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei lori singoli valori”. Lo stesso art. 97, al comma 8, prevede per alcuni 

particolari tipi di appalto la disapplicazione dei commi 4, 5 e 6 ma non del comma 2 



lett. a) che dunque, nel caso di specie, deve essere applicato per il calcolo della soglia 

di anomalia. 

La Circolare MIT n. 8 del 24.10.2019, invocata dalla ricorrente, nella parte in cui 

prevedrebbe che i ribassi di pari valore non devono essere considerati come distinti 

bensì come un unico ribasso, non risulta richiamata espressamente nel bando di gara 

e, comunque, quand’anche fosse richiamata dalla lex specialis o da altri atti 

dell’Amministrazione, essa non può essere pacificamente identificata con il “decreto 

MIT” che, a tenore dell’art. 97, comma 2-ter, del citato Codice, sarebbe abilitato a 

rideterminare “le modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”. Pertanto, 

la Circolare MIT può ritenersi applicabile alla fattispecie ma solo nelle parti in cui 

non deroga al criterio di cui all’art. 97, comma 2 lett. a), ovvero ad altre norme del 

Codice. 

La prima censura è, dunque, inattendibile. 

V.2 - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato 

esercizio del potere di autotutela amministrativa. Anche tale motivo è palesemente 

inattendibile, vista l’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente e 

l’insussistenza di un obbligo di esercitare poteri di autotutela sull’aggiudicazione 

dell’appalto in esame. Non sussiste, infatti, alcun potere–dovere di autotutela della 

P.A., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente. Stando a una consolidata 

giurisprudenza, si deve escludere la sussistenza di un dovere generalizzato 

dell'Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela. La richiesta avanzata 

dai privati nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenerne un intervento in 

autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non 

fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere. Invero, i 

provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere 

tipicamente discrezionale dell'Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo 

e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che 



giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare (cfr., ex 

multiis: Cons. Stato VI, 25.5.2020 n. 3277). 

VI – La domanda risarcitoria è inammissibile e comunque infondata, stante la 

rilevata legittimità degli atti impugnati. 

VII – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio 

seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 

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

perché infondato. 

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva e 

c.p.a. per ciascuna delle parti resistenti. 

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

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020, con 

l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


