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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 Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2012, proposto da Vescio

Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio eletto presso l’avv. Augusto

Servino, con studio in Catanzaro, via A. De Gasperi, 5; 

contro

Sorical S.p.A non costituito in giudizio; 

Per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima

esclusione dalla procedura negoziata indetta dalla So.ri.cal. spa e dall’illegittima

aggiudicazione della gara in favore di altro concorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 la dott.ssa Roberta

Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2012 e depositato in data 3 febbraio

2012, la Vescio Costruzioni srl ha evocato in giudizio la So.ri.cal. spa al fine di

ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti

dall’illegittima esclusione da una procedura negoziata da quest’ultima indetta, nel

2009, e dall’illegittima aggiudicazione della gara in favore di altro concorrente.

2. A sostegno della domanda risarcitoria, la società ricorrente ha ripercorso, dal

punto di vista amministrativo e giurisdizionale, l’intera vicenda -di seguito

riassunta- inerente la sua partecipazione alla suddetta procedura negoziata,

funzionale all’aggiudicazione dei lavori di gestione e manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione

e telecontrollo degli impianti idropotabili calabresi, inquadrabili nella categoria

prevalente OG10, per l’importo complessivo di € 750.000,00.

2.1 Nello specifico, con verbale del 28 aprile 2009, l’offerta della Vescio Vescio

Costruzioni srl veniva esclusa in via automatica dalla gara in questione, in quanto

recante un ribasso del 19.990%, superiore alla soglia di anomalia fissata al

19,5635%. L’appalto in questione veniva, quindi, aggiudicato in via definitiva alla

società Arkeoverde s.r.l. offerente un ribasso del 16,850% (determina del 7 maggio

2009).

2.3 L’odierna ricorrente impugnava, quindi, innanzi a questo Tribunale tanto la

propria esclusione dalla gara quanto l’aggiudicazione definitiva in favore della

controinteressata, Arkeoverde s.r.l. (ricorso n. 01037/2009 REG. RIC.). A sostegno

di quel gravame, la Vescio Costruzioni srl evidenziava come uno dei concorrenti

(Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali), per motivazioni afferenti il mancato

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, avrebbe dovuto essere escluso, con

conseguenziale rinnovazione del calcolo della media aritmetica dei ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse e, quindi, individuazione di una nuova soglia
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di anomalia pari al 20,9528% in luogo di quella precedente del 19,5635%. In

conseguenza di ciò, l’offerta della Vescio Costruzioni srl, caratterizzata da un

ribasso (19.990%) inferiore alla nuova soglia, non soltanto non avrebbe dovuto

essere esclusa ma si sarebbe dovuta aggiudicare la gara, avendo presentato l’offerta

migliore.

2.4 Malgrado il Tribunale avesse accolto l’istanza cautelare (ordinanza n.

786/2009), la So.ri.cal. spa, con determina del 7 maggio 2009, affidava ugualmente

i lavori alla controinteressata. All’esito del giudizio, tanto l’esclusione della

ricorrente quanto l’aggiudicazione in favore della controinteressata Arkeoverde

s.r.l. venivano annullati con la sentenza del TAR Catanzaro n. 346 del 2010, la cui

efficacia veniva confermata, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato adito dalla

stazione appaltante (ordinanza n. 3291/2010). Nel merito, l’appello veniva rigettato

(sentenza n. 3565/2011 del 13 giugno 2011), con conseguenziale conferma delle

statuizioni annullatorie del giudice di prime cure.

3. Stante l’infruttuosità dei tentativi di bonario componimento della lite, la Vescio

Costruzioni srl ha, quindi, instaurato il presente giudizio, allegando l’esistenza di

tutti i presupposti (condotta, evento dannoso, nesso di causalità ed elemento

psicologico della colpa in capo alla stazione appaltante) per ottenere, ex art. 2043

c., il risarcimento danni patiti in conseguenza dell’illegittima esclusione dalla

procedura negoziata che avrebbe dovuto esserle aggiudicata.

4. In particolare, ad avviso della ricorrente, la condotta antigiuridica della So.ri.cal.

spa coinciderebbe con l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi –di

esclusione dalla gara e di aggiudicazione nei confronti della controinteressata-

annullati dal TAR Catanzaro, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

5. L’elemento soggettivo della colpa sarebbe chiaramente rinvenibile avuto

riguardo non soltanto alla predetta illegittimità, giudizialmente accertata in assenza

di incertezze normative ed interpretative, ma anche all’atteggiamento

complessivamente tenuto dalla stazione appaltante la quale, noncurante delle

pronunce cautelari (e di merito) adottate dal Giudice amministrativo, ha comunque
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affidando i lavori alla controinteressata.

6. I danni di cui è stato chiesto il risarcimento, sostanzialmente connessi, sia pur a

vario titolo, alla mancata aggiudicazione e conseguente stipula del contratto

sarebbero eziologicamente imputabili, in un rapporto di causa-effetto,

all’illegittimità dell’agere pubblico in quanto, per come accertato dal Giudice

amministrativo, con le sentenze TAR Catanzaro, n. 346/2010 e Consiglio di Stato,

n. 3291/2011, “il Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali, avrebbe dovuto

essere escluso dalla gara, con conseguente innalzamento della soglia di anomalia e

quindi aggiudicazione a favore della ricorrente” (così Cds. N. 3291/2011).

7. Quanto poi alle singole voci di danno, correlate al mancato ottenimento del bene

della vita (aggiudicazione), la Vescio Costruzioni srl ha chiesto la propria

situazione patrimoniale venga reintegrata, per equivalente, mediante l’attribuzione

di una pluralità di vantaggi economico-patrimoniali di cui sarebbe stata privata a

causa della mancata sottoscrizione del contratto di appalto.

8. Più precisamente la ricorrente ha richiesto, innanzitutto, il risarcimento del cd.

danno emergente, consistente nei costi per la partecipazione alla procedura

negoziata pari all’importo complessivo di € 200,00.

9. E’ stato, inoltre chiesto il risarcimento del cd. lucro cessante, corrispondente

all’utile di impresa che la ricorrente avrebbe conseguito ove avesse svolto il

servizio oggetto di appalto, invocandone, in seno al ricorso, una valutazione “con

equo apprezzamento delle circostanze del caso” ai sensi dell’art. 2056 c.c. Di tale

mancato guadagno è stata proposta una liquidazione equitativa corrispondente alla

misura del 10% dell’importo posto a base d’asta (ossia il 10% di € 750.000,00, pari

ad € 75.000,00), all’uopo richiamando quell’orientamento giurisprudenziale che fa

leva sul disposto di cui all’art. 345 l. n. 2248/1865.

10. La Vescio Costruzioni srl ha inoltre preteso, chiedendone una valutazione

parimenti equitativa, il risarcimento del nocumento patito per aver perso la

possibilità di far valere, nei futuri affidamenti, il requisito economico pari al valore
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dell’appalto non eseguito. A comprova della sussistenza di tale pregiudizio la

ricorrente ha allegato di aver subito, proprio in conseguenza della mancata

aggiudicazione della gara, il declassamento dalla III alla II classificazione della

categoria 0G10.

11. Da ultimo la ricorrente ha rivendicato il diritto al risarcimento del cd. danno

curricolare, inteso quale deminutio di “peso imprenditoriale” conseguente alla

mancata acquisizione dell’appalto, chiedendone una valutazione equitativa nella

misura del 5% dell’importo posto a base di asta (€ 37.500,00). Tale voce di danno è

stata meglio precisata in seno alla memoria depositata in data 15 marzo 2017,

corredata da produzione documentale, nel corpo della quale l’istante ha rivendicato

il risarcimento della perdita (di chance) della specifica possibilità di incrementare il

proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi

anche come immagine e prestigio professionale, al netto dell’incremento degli

specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione e, quindi, quale perdita di

chance di aggiudicazione di ulteriori e futuri appalti.

12. Conclusivamente la società istante, per le causali di cui sopra, ha chiesto che la

So.ri.cal. spa venga condannata al pagamento della complessiva somma non

inferiore ad € 112.660,00, salvo il diverso importo ritenuto equo ex art. 1226 c.c.,

oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

13. La So.ri.cal. spa, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituta.

14. All’udienza del 10 maggio 2017 la causa è stata assunta in decisione, tuttavia il

Collegio, con ordinanza istruttoria n. 121/2012, ai fini del decidere, anche alla luce

degli orientamenti giurisprudenziali in tema di prova del danno (Cons. Stato, Ad.

Plen. 12 maggio 2017, n. 2), l’ha rimessa sul ruolo, ritenendo opportuno invitare

parte ricorrente a fornire documentazione atta a chiarire la circostanza del

declassamento subito nella categoria 0G10 in conseguenza della mancata

aggiudicazione dell’appalto, in relazione alla quale era stato fornito un principio di

prova.

15. Facendo seguito a tale sollecitazione, la società ricorrente ha depositato, in uno
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ad una ulteriore memoria conclusiva (4 luglio 2017), una serie di attestazioni SOA

succedutesi a decorrere dall’epoca dell’avviso di procedura negoziata, dalle quali, a

suo dire, emergerebbe l’imputabilità dell’intervenuto declassamento dalla III alla II

classifica della categoria OG10 alla mancata esecuzione dell’appalto per cui è

causa.

16. In occasione dell’ulteriore memoria difensiva, la Vescio Costruzioni srl ha

allegato l’impossibilità di fornire una prova rigorosa e precisa dell’ammontare del

danno, in termini di mancato utile, patito in conseguenza dell’esecuzione del

contratto. Ed invero, trattandosi di un appalto di servizi, avente ad oggetto la

gestione ordinaria e straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche,

strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti idropotabili calabresi non

sarebbe stato possibile prevedere ex ante l’esatto numero degli interventi che,

durante la vigenza del contratto, sarebbero stati richiesti dalla So.ri.cal. spa. La

ricorrente ha aggiunto, inoltre, che l’elenco prezzi delle prestazioni esigibili a carico

dell’aggiudicatario, versato agli atti di causa, era composto da ben 1636 voci e ciò

rendeva ancor più difficoltoso fornire la prova del quantum del danno patito in

termini di lucro cessante, con ciò legittimando il ricorso alla valutazione equitativa

di cui all’art. 1226 c.c. Tale liquidazione, peraltro, ad avviso della società istante,

avrebbe potuto trovare un solido addentellato nelle stesse previsioni della lex

specialis della procedura e, più precisamente, nell’art. 7, commi 2.1 e 2.2 del

capitolato speciale di appalto, parimenti allegato agli atti di causa, a norma del

quale, ove non fosse stato possibile applicare l’Elenco prezzi per oggettive

difformità tra le opere ivi analiticamente descritte e quelle concretamente eseguite

e, comunque, ogni qual volta la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo

avesse previsto, sarebbero stati applicati parametri economici alternativi ovvero

sarebbero stati fissati “nuovi prezzi in contraddittorio, comprensivi del 15% per

spese generali e del 10% per utili dell’Appaltatore, applicando il ribasso offerto in

sede di gara”. Ad avviso di parte ricorrente, quindi, il richiamo operato dalla stessa
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stazione appaltante al parametro convenzionale del 10% del ribasso offerto in sede

di gara, funzionale a contabilizzare, in presenza di talune circostanze, il

corrispettivo dei servizi resi dall’appaltatore, ne avrebbe consentito l’utilizzazione

ad opera del Giudice adito, in sede di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Pertanto, applicando all’importo soggetto a ribasso, pari ad € 720.000,00, la

percentuale del 19,99%, concretamente offerta nel corso della procedura (per come

risultante nella offerta economica versata agli atti di causa), sarebbe stato possibile

quantificare il mancato utile nella complessiva somma di € 57.607,20 (in luogo di €

75.000,00), così ridimensionando le richieste originariamente formulate con l’atto

introduttivo del giudizio.

17. Il ricorso è parzialmente fondato e, come tale, merita di essere accolto nei

termini appresso indicati.

17.1 La Vescio Costruzioni srl ha proposto una domanda di risarcimento del danno,

per equivalente, derivante dalla mancata aggiudicazione della procedura negoziata

avviata nel corso del 2009 dalla So.ri.cal. spa, per l’aggiudicazione dei lavori di

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettriche,

elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti

idropotabili calabresi, inquadrabili nella categoria prevalente OG10, per l’importo

complessivo di € 750.000,00.

17.2 Giova, innanzitutto, rilevare la tempestività della domanda in questione,

rispetto alla quale, trattandosi di risarcimento del danno per lesione di interessi

legittimi connessi all’illegittima aggiudicazione (determina So.ri.cal. spa del 7

maggio 2009) di una procedura ad evidenza pubblica bandita in epoca antecedente

l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo non opera il termine

decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 30 comma III, c.p.a., bensì quello

prescrizionale di cui all’art. 2947 comma 1, c.c.

In ogni caso, tenuto conto della data di pubblicazione (13 giugno 2011) della

sentenza n. 3565 con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento tanto

dell’esclusione della ricorrente dalla gara quanto dell’aggiudicazione definitiva in
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favore della controinteressata Arkeoverde s.r.l., l’odierno ricorso risulta essere stato

tempestivamente proposto anche avuto riguardo al diverso termine decadenziale di

cui all’art. 30 comma V c.p.a.

17.3 Venendo al merito della pretesa risarcitoria, per come accertato dal Giudice

amministrativo in sede di annullamento degli atti di gara (sentenze TAR Catanzaro,

n. 346/2010 e Consiglio di Stato, n. 3291/2011), se la So.ri.cal spa avesse

correttamente escluso dalla procedura il Consorzio Stabile Infrastrutture

Meridionali, la soglia di anomalia si sarebbe innalzata e, quindi, l’appalto sarebbe

stato affidato in favore della Vescio Costruzioni srl, offerente un ribasso del

19,990%.

17.4 Quanto sopra consente di acclarare la certezza dell’aggiudicazione in favore

dell’odierna ricorrente e, nel contempo il nesso di causalità tra l’illegittima attività

provvedimentale della stazione appaltante -oggetto delle statuizioni annullatorie

sopra indicate- e l’evento dannoso di cui viene oggi richiesto il risarcimento per

equivalente, consistente nella perdita dei vantaggi economico-patrimoniali connessi

sottoscrizione del contratto di appalto.

18. Circa l’elemento soggettivo della colpa, come è noto, in tema di affidamento di

pubblici lavori e servizi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo

configurato una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo del tutto irrilevante, al

fine di affermarne la responsabilità risarcitoria, l’esistenza di qualsivoglia

negligenza, imprudenza ovvero imperizia in capo alla stazione appaltante

danneggiante. Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, sussistono indizi gravi,

precisi e concordanti dell’esistenza di tale atteggiamento psicologico, coincidenti

non soltanto con l’illegittimità dell’attività provvedimentale posta in essere dalla

So.ri.cal. spa (già di per sé sufficiente, salvo prova contraria, a fondare la

presunzione della colpa; così Cons. Stato, sez. V, 22.11.2017, n. 5444; IV, 16 aprile

2016, n. 1347) ma anche con il comportamento da quest’ultima tenuto, allorquando

non ha dato seguito alle pronunce cautelari di questo TAR e del Consiglio di Stato
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sopra citate, così perseverando nell’affidamento del contratto in favore

all’aggiudicataria.

19. L’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione adottata dalla So.ri.cal. spa in

sede di gara e l’accertamento della debenza della stessa in favore dell’odierna

ricorrente consentono, dunque, di ritenere fondata, quanto all’an debeatur, la

domanda di risarcimento del danno consistente nel mancato utile d’impresa che

sarebbe stato conseguito in caso di stipula del contratto.

19.1 Circa il quantum debeatur di tale posta di danno, è noto al Collegio l’ormai

pacifico orientamento della giurisprudenza, consacrato dall’Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato con la sentenza n. 2/2017, secondo cui trattasi di nocumenti

patrimoniali che il creditore, avendone la possibilità, ha l’onere rigoroso di provare,

così sfuggendo la relativa liquidazione a qualsivoglia criterio equitativo (art. 1226-

2051 c.c.) quale quello, in prima battuta, invocato da parte ricorrente, pari al 10%

del valore dell’appalto.

19.2 Occorre, tuttavia, in proposito, prendere atto delle precisazioni formulate in

sede di memoria conclusiva del 4 luglio 2017, laddove la Vescio Costruzioni srl ha

allegato l’impossibilità di fornire una prova rigorosa e precisa dell’ammontare del

danno, in termini di mancato utile, con conseguenziale richiesta di quantificazione

equitativa del danno nella misura del 10% del prezzo offerto, così come ribassato, e

ciò facendo leva sulla disposizione di cui all’art. 7 commi 2.1 e 2.2 del capitolato

speciale di appalto.

19.3 Le considerazioni svolte, sul punto, da parte ricorrente appaiono condivisibili

in quanto trovano riscontro nelle previsioni del capitolato speciale unilateralmente

predisposto dalla So.ri.cal. spa.

In tale capitolato sono state delineate le prestazioni relative ad un appalto di servizi

il cui importo (€ 750.000,00) complessivo posto a base d’asta, “stimato, a misura”,

è espressamente inteso “come somma degli importi dei singoli e distinti lavori

affidati” di volta in volta all’Appaltatore su tutto il territorio regionale (art. 2

commi I, II e III), mediante la predisposizione di singoli “Ordini di Servizio” (art.
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4) cui sarebbe seguita, ad opera della Direzione Lavori, la verifica della regolare

esecuzione dell’intervento e, quindi, la contabilizzazione delle singole prestazioni,

mediante l’applicazione di un Elenco prezzi allegato, composto da oltre 1500 voci

(artt. 7-8).

Così strutturato l’appalto, è, quindi, impossibile prevedere ex ante quali e quanto

sarebbero state, nel corso della vigenza del contratto, le prestazioni volta per volta

richieste all’appaltatore e quale “natura” le stesse avrebbero avuto -anche sotto il

profilo per così dire “dimensionale”- essendo legate ad eventi del tutto

imprevedibili, dipendenti dall’efficienza degli impianti oggetto di manutenzione.

Tale circostanza rende, quindi, estremamente difficile, se non addirittura

impossibile, l’assolvimento dell’onus probandi relativo al quantum dell’utile

d’impresa (art. 1226-2056 c.c.). In considerazione di ciò, il Tribunale ritiene equo

procedere ad una liquidazione di tale voce di danno mediante l’applicazione di un

parametro quantitativo che, essendo stato previsto dalla stessa stazione appaltante

in sede di predisposizione unilaterale del capitolato speciale di appalto, appare

quanto mai verosimile e realistico.

Ci si riferisce al disposto di cui ai commi 2.1 e 2.3 dell’art. 7 del predetto capitolato

a norma dei quali, ove non fosse stato possibile applicare l’Elenco prezzi allegato

per oggettive difformità tra le opere ivi analiticamente descritte e quelle

concretamente eseguite e, comunque, ogni qual volta la Direzione Lavori, a suo

insindacabile giudizio, lo avesse previsto, sarebbero stati applicati parametri

economici alternativi ovvero sarebbero stati fissati “nuovi prezzi in contraddittorio,

comprensivi del 15% per spese generali e del 10% per utili dell’Appaltatore,

applicando il ribasso offerto in sede di gara”.

La previsione contrattuale secondo cui i nuovi prezzi, per essere remunerativi delle

prestazioni oggetto di contratto, avrebbero comunque dovuto tener contro, tra le

altre cose, anche del 10% del prezzo offerto, sì come ribassato dall’aggiudicatario,

si presta, quindi, ad essere utilizzata dal Collegio
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onde procedere alla liquidazione del mancato utile conseguente alla stipula del

contratto. Pertanto, applicando all’importo soggetto a ribasso, pari ad € 720.000,00,

la percentuale del 19,99%, concretamente offerta nel corso della procedura, si

ritiene equo quantificare il mancato utile nella complessiva somma di € 57.607,20.

19.4 L’importo liquidato a titolo di mancato profitto (cd. interesse positivo) va

tuttavia decurtato del

del c.d. aliunde perceptum vel percipiendum, in una percentuale che appare equo

stimare nella misura del 25%.

Occorre, in proposito, tener presente che la sentenza del T.a.r. Calabria (n.

346/2010), che ha annullato l'aggiudicazione originariamente disposta a favore di

Arkeoverde s.r.l. è stata pubblicata in data 23 marzo 2010 mentre la sentenza del

Consiglio di Stato che ha confermato tale sentenza (n. 3565/2011) è stata

pubblicata il 13 giugno 2011.

Ciò posto, in linea con quanto, sul punto, affermato dalla Adunanza Plenaria nella

sopra citata sentenza n. 2/2017, appare più che verosimile ritenere, in assenza di

prova contraria, che in tale lasso temporale la società ricorrente, naturalmente

propensa a massimizzare le proprie risorse così evitando stasi improduttive, abbia

utilizzato maestranze e mezzi per lo svolgimento di altre commesse, pubbliche

ovvero anche private, o che, comunque, avrebbe potuto, rectius dovuto, utilizzarle

in ossequio all’onere di non concorrere all’aggravamento del danno sancito dall’art.

1227 II comma c.c. Occorre, quindi, procedere alla decurtazione dell'aliunde

perceptum vel percipiendum, che può essere in via equitativa determinato nella

percentuale del 25% della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante (€

57.607,20), così giungendo ad una liquidazione complessiva del mancato utile pari

ad € 43.205,40.

Sempre a proposito dell’onere di non concorrere all’aggravamento del danno,

soltanto per completezza si evidenzia che, poiché la domanda annullatoria

dell’aggiudicazione illegittima è stata proposta innanzi a questo Tribunale nell’anno

2009 e, quindi, ancor prima dell’entrata in vigore del codice del processo
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amministrativo, la mancata proposizione, ad opera della Vescio Costruzioni srl,

della domanda di conseguire l’aggiudicazione così come la mancata dichiarazione

di disponibilità a subentrare nel contratto stipulato nei confronti della

controinteressata non rilevano ai sensi dell’art. 1227 c.c. (art. 124 c.p.a.).

20. Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno

(cd. interesse positivo), nei termini sopra indicati, assorbe in sé il cd. interesse

negativo, consistente nelle spese di partecipazione della procedura, quantificate in €

200,00, che risultano compensate dall’utile di impresa, rimanendo, quindi, a totale

carico dell’appaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15/09/2015, n. 4283). La

richiesta risarcitoria relativa a tale voce di danno (cd. interesse negativo) risulta,

quindi, palesemente infondata e, come tale, va rigettata.

21. Analoga sorte avvince l’ulteriore ed ultima istanza tendente ad ottenere il

risarcimento del cd. danno curricolare che non può ritenersi “in re ipsa”, ossia

insita nella mancata esecuzione dell’appalto.

La domanda in questione deve, infatti, essere rigettata per carenza di prova di tale

voce di nocumento, la cui esistenza non sfugge certo all’onus probandi del

creditore (art. 2697 c.c.) sia pure nell’ambito di una valutazione equitativa di cui

all’art. 1226, comma II- 2056 c.c che, come è noto, può riguardare esclusivamente

il cd. quantum ma non anche l’an debeatur, soggetto quest’ultimo, in pieno,

all’applicazione del cd. principio dispositivo (così, tra le tante, Cassazione civile,

sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889; in tema di danno curricolare da mancata

aggiudicazione cfr.Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 2/2017).

Ed invero, parte ricorrente ha semplicemente allegato di aver subito un pregiudizio

-chiedendone una valutazione equitativa nella misura del 5% del mancato

guadagno- consistente nella perdita della specifica possibilità di incrementare il

proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi

anche come immagine e prestigio professionale, e, quindi, per non aver potuto

indicare l'avvenuta esecuzione dell'appalto nel bagaglio di esperienze maturate,
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senza tuttavia di ciò fornire alcuna prova né, tanto meno, elementi indiziari gravi,

precisi e concordanti idonei a costituire una presunzione semplice positivamente

apprezzabile dal Tribunale (art. 2729 c.c.).

21.1 Quanto poi allo specifico nocumento, pur rientrante sempre nell’ambito del cd.

danno curricolare, consistente nella perdita della possibilità di mantenere ovvero

incrementare la propria qualificazione (III) nella categoria 0G10, a fronte della

sollecitazione formulata dal Tribunale con l’ordinanza collegiale n. 968/2017, parte

ricorrente si è limitata a depositare una serie di attestazioni SOA succedutesi a

decorrere dall’epoca dell’avviso di procedura negoziata, dalle quali emerge sì

l’intervenuto declassamento dalla III alla II classifica della categoria OG10 ma non

anche, per come erroneamente ritenuto, l’imputabilità dello stesso alla mancata

esecuzione dell’appalto per cui è causa. La Vescio Costruzioni srl non ha, infatti, in

alcun modo dimostrato di aver svolto, nell’intervallo temporale considerato,

commesse pubbliche il cui valore, in uno a quello relativo al mancato contratto per

cui è causa, avrebbe impedito il declassamento dalla III alla II classificazione della

categoria. Anche la richiesta di risarcimento di tale voce di danno deve, quindi,

essere rigettata per carenza di prova.

22. In conclusione, la domanda avanzata dalla Vescio Costruzioni srl deve essere

parzialmente accolta, avendo la stessa diritto esclusivamente al risarcimento del

danno per mancato utile, equitativamente liquidato nell’importo complessivo di €

43.205,40. Devono essere, invece, rigettate, per le ragioni sopra esposte, tutte le

altre istanze risarcitorie.

22.1. L'obbligazione di risarcire il danno ha natura di debito di valore avendo la

funzione di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato. Ne consegue

che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento (€ 43.205,40) spetta alla Vescio

Costruzioni srl, dalla data di realizzazione del fatto illecito, coincidente con quella

di adozione della delibera di aggiudicazione annullata (7 maggio 2009) sia la

rivalutazione monetaria, secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato

dall'Istat, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli
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interessi compensativi, determinati in via equitativa assumendo come parametro il

tasso di interesse legale, calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a

compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della

pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così determinata, spettano

inoltre gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al

soddisfo (cfr. sul punto TAR Campania, Napoli, 3.10.2017, n. 4611; TAR

Catanzaro, Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 68).

23. Considerata la parziale soccombenza della società ricorrente, sussistono i

presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

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

parte e, per l’effetto, condanna la So.ri.cal. spa, in persona del legale rappresentante

pro- tempore, al pagamento in favore della Vescio Costruzioni srl, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di € 43.205,40, oltre

rivalutazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi

corrispettivi, da computarsi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, con

decorrenza dal 7 maggio 2009, sino alla data di pubblicazione della presente

sentenza, dovendo successivamente essere corrisposti, sulla somma così

determinata, i soli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

Spese compensate.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberta Mazzulla Vincenzo Salamone
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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