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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 della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2019, proposto da 

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

difesa dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, largo

Francesco Torraca, n. 71; 

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via

dei Mille n. 16; 

Società Coop. La Colomba a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non

costituita in giudizio; 

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) della determinazione n. 1018 del 29.05.2019 del Dirigente Della Direzione VII
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Demanio Marittimo del Comune di Pozzuoli, notificata a mezzo Pec del

30.05.2019, con la quale è stata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi

indetta con nota prot. n. 80417 del 13.11.2018, approvato il Progetto delle Opere da

realizzare in area demaniale marittima in Pozzuoli – Lungomare S. Pertini – Lotto

n. 1 e per l'effetto dichiarata efficace l'aggiudicazione nei confronti della Soc.

Coop. Colomba a r.l., per l'affidamento e l'utilizzo turistico ricreativo del medesimo

tratto di arenile, per la durata di anni 9;

b) dei verbali di Conferenza di Servizi del 13.02.2019, 09.04.2019 e 23.05.2019;

c) della determinazione n. 1812 del 27.09.2017 del Dirigente della Direzione VII

Demanio Marittimo del Comune di Pozzuoli, pubblicata in pari data all'Albo

Pretorio, con la quale è stato approvato il verbale della Commissione di Gara del

15.07.2016 (sub g) e disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Soc.

Coop Colomba a r.l., nonché la revoca della determinazione dirigenziale n. 802 del

13.05.2016, con la quale era stato recepito il verbale della Commissione del

20.04.2016 e disposta l'aggiudicazione provvisoria relativa al medesimo lotto in

favore della Lucrino srl;

d) del verbale della Commissione Giudicatrice del 14.07.2016, redatto in seduta

pubblica;

e) del verbale della Commissione Giudicatrice del 14.07.2016, redatto in seduta

non pubblica;

f) del verbale della Commissione Giudicatrice del 15.07.2016, redatto in seduta non

pubblica;

g) del verbale della Commissione Giudicatrice del 15.07.2016, redatto in seduta

pubblica;

h) in via subordinata ed in parte qua dell'art. 16, comma 1, secondo periodo del

Bando di Gara (adottato con determinazione dirigenziale n. 1070/2015 del

Dirigente del Coordinamento Attività e Sviluppo Economico), ovvero nella parte in

cui consente di modificare l'offerta tecnica formulata in sede di gara.
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i) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso conseguente e/o

collegato.

Nonché per la declaratoria

a) del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara alla luce dei

vizi denunziati;

b) di illegittimità e/o nullità ed inefficacia del titolo concessorio e del relativo

contratto, se già stipulato;

c) del diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno in forma

specifica, subentrando nel medesimo contratto, se già stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

Relatore nell’udienza del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida in

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

comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza discussione orale e sulla base degli atti,

come previsto dal comma 5 della citata norma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con determinazione n. 1070 del 08.06.2015, il Dirigente del settore

Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli adottava il

Bando dell’8.6.2015, avente ad oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi

dell’art. 36 Cod. Nav., di aree demaniali marittime ad utilizzo turistico-ricreativo,

ricadenti nel tratto di costa prospiciente al Lungomare Pertini.
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Partecipavano alla selezione per l’affidamento in concessione del Lotto 1, la

Lucrino s.r.l. e la Soc. Coop Colomba a r.l.; quest’ultima, nella fase di verifica della

documentazione amministrativa (busta A), veniva esclusa dalla selezione per

carenza documentale.

La Soc. Coop Colomba a r.l. proponeva quindi ricorso avverso il predetto

provvedimento di esclusione, accolto con sentenza di questo T.A.R. Campania,

Sez. VII, n. 537 del 25.01.2017.

1.1. - La Stazione Appaltante ha, di conseguenza, provveduto con determinazione

n. 1812 del 27.09.2017: all’approvazione del verbale della Commissione di Gara

del 15.07.2016, all’aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 in favore della Soc.

Coop. Colomba a r.l. e, contestualmente, alla revoca della determinazione

dirigenziale n. 802 del 13.05.2016, con la quale era stato recepito il verbale della

Commissione del 20.04.2016 e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore

della Società ricorrente.

1.1. - Avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore

della Colomba (e di revoca dell’aggiudicazione in precedenza già disposta in

proprio favore), veniva proposto dalla Lucrino ricorso R.G. 4814/17, concluso con

sentenza di improcedibilità di questo T.A.R. Campania, Napoli n. 6338 del

29.10.2018, attesa la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della

ricorrente Lucrino.

1.2. - Con successivo ricorso, R.G. n. 4130/18 la Lucrino agiva avverso

l’illegittimità del silenzio serbato dalla Stazione Appaltante afferente la mancata

prosecuzione della procedura ad evidenza pubblica, in particolare mediante

indizione della Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del Bando, ritenuta

propedeutica all’aggiudicazione definitiva, conclusosi con dichiarazione di

inammissibilità (sentenza n. 695/19).

2. - Con il ricorso in epigrafe la Lucrino s.r.l. ha impugnato gli atti successivi

relativi alla procedura in questione, contestando l’asserita illegittimità, sia

dell’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria soc. coop. La Colomba a r.l. in
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sede di gara, sia di quella modificata su richiesta dell’Amministrazione.

Più specificamente, con determinazione n. 1018 del 29.05.2019 del Dirigente della

Direzione VII Demanio Marittimo del Comune di Pozzuoli, è stata conclusa

positivamente la Conferenza di Servizi, è stato approvato il Progetto delle Opere da

realizzare e dichiarata efficace l’aggiudicazione nei confronti della Soc. Coop.

Colomba a r.l.

La ricorrente censura anche l’avvenuta rimodulazione del progetto da parte

dell’aggiudicataria in asserito recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza.

2.1. - Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art 46 d. lgs.

163/2006 e dell’artt. 2, 3, 8, 11, 14, 16 e 18 del bando per la ritenuta incertezza ed

incompletezza del contenuto dell’offerta tecnica, tali da escludere anche

l’ammissibilità del soccorso istruttorio.

La società deducente si duole, in particolare, della mancata esclusione della

controinteressata aggiudicataria per violazione dell’art. 46, comma 1 bis del D.lgs.

163/2006, che prevede l’esclusione dei candidati nei casi di incertezza sul

contenuto dell’offerta. Contesta, più specificamente, alla controinteressata di avere

formulato una offerta tecnica, sia in sede di gara, sia dopo in fase di rimodulazione

dell’offerta su richiesta dell’amministrazione, irregolare ed incerta tale da non

consentire nemmeno il soccorso istruttorio.

Sull’offerta tecnica osserva che la previsione nel progetto di un’area aggiuntiva di

mq 1.043,60 rispetto a quella prevista nel bando di gara da destinare a SA (=

spiaggia attrezzata) altererebbe il rapporto con le dimensioni dell’area riservata a

Spiaggia Libera Attrezzata (= SLA) imposta ai concorrenti dal Bando all’art. 3

comma 2 (“per ogni singolo tratto di litorale indicato nell’art. 2 dovrà essere

garantita la destinazione di un’area non inferiore al 20% della superficie

complessiva di ciascun Lotto a SLA”) ed all’art. 8, comma 1, che disciplina le

specifiche tecniche e prestazionali per le SLA (“devono essere garantite aree libere

nella misura minima del 20% della Superficie complessiva destinata ad essere
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utilizzata per finalità turistico e ricreative…omissis”).

Sostiene che la previsione nel progetto di un’area aggiuntiva di mq 1.043,60

altererebbe tale rapporto, in quanto l’area complessiva individuata dalla

controinteressata per finalità turistico-ricettiva sarebbe pari a mq 4815,60, mentre

l’area libera sarebbe rimasta inalterata (mq 757) e non garantirebbe la misura

minima stabilita di SLA del 20% (mq 963,12).

Lamenta che il punteggio ritenuto utile ai fini dell’aggiudicazione sarebbe rimasto

invariato, nonostante l’intervenuto ridimensionamento del progetto da parte della

controinteressata; circostanza che, invece, in tesi avrebbe determinato la necessità

di riconvocazione della Commissione per una nuova valutazione.

Sostiene anche la carenza di elaborati della proposta della cooperativa risultata

aggiudicataria.

Esclude che l’art. 16 del bando consenta la presentazione di un progetto diverso

nella sua consistenza rispetto a quello valutato dalla Commissione giudicatrice.

Afferma che la modifica dell’offerta da parte dell’aggiudicataria avrebbe

determinato lo stravolgimento ex post delle regole di gara, in contrasto con il

principio della par condicio tra i concorrenti.

Argomenta, in subordine, sull’illegittimità della previsione di cui all’art. 16 del

Bando qualora inteso come suscettibile di consentire la modifica anche nella

consistenza dimensionale del progetto proposto.

2.2. - Con il secondo motivo di ricorso censura l’incongruenza tra il conto

economico del PEF e il computo metrico, per la asserita discrasia dell’ammontare

dell’importo per “investimento” previsto nei due documenti, che avrebbe dovuto

indurre la Commissione giudicatrice ad avviare il procedimento di verifica di cui

agli artt. 87 ed 88 D. Lgs. 163/2006.

La ricorrente, più specificamente, afferma che l’istituto di credito avrebbe

asseverato un PEF che prevede un investimento non corrispondente a quello

individuato in dettaglio nel computo metrico, da cui sarebbe conseguito il dovere di

verificare l’attendibilità del PEF da parte dell’amministrazione e,
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conseguentemente, di procedere all’esclusione della controinteressata, ai sensi degli

artt. 14 e 18 del bando.

Secondo la ricorrente, il PEF e il computo metrico sarebbero incongruenti anche

sotto un ulteriore e diverso profilo, non essendo stati adeguati al progetto come

successivamente rimodulato.

2.3. - Con il terzo motivo lamenta che l’aggiudicataria non avrebbe comprovato il

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei termini di legge.

3. - Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio il 4.9.2019, e ha depositato

memorie in data 9.9.2019 e 14 maggio 2020, sollevando eccezione di

inammissibilità del ricorso, in quanto volto a sindacare le valutazioni discrezionali

della Stazione appaltante, oltre ad argomentare sulla infondatezza dello stesso nel

merito.

4. - La ricorrente ha depositato memoria in data 1 primo giugno 2020, ai sensi

dell’art. 84 comma 5 d.l. 1/2020, per replicare alla difesa della civica

amministrazione. Ha, altresì, chiesto di accertare, in via istruttoria, gli esiti del

procedimento di verifica della permanenza dei requisiti soggettivi

dell’aggiudicataria, dichiarati in sede di Gara, non risultando ancora stipulato il

contratto.

4.1. - In data 3 giugno 2020 il Comune di Pozzuoli ha chiesto il passaggio in

decisione del ricorso sulla base degli atti depositati.

5. – Formulata rinuncia all’istanza cautelare all’udienza del 17 giugno 2020,

celebrata ai sensi dall’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

6. - La Lucrino s.r.l., in qualità di seconda classificata, ha impugnato l’atto

conclusivo del procedimento con il quale è stata dichiarata efficace

l’aggiudicazione nei confronti della Soc. Coop La Colomba a r.l., per l’affidamento
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e l’utilizzo turistico ricreativo del tratto di arenile denominato Lotto 1, sito in

Pozzuoli, sul Litorale – Lungomare Sandro Pertini, per la durata di anni 9, i verbali

della Commissione di Gara ed, in via subordinata ed in parte qua, l’art. 16, comma

1, secondo periodo del Bando, nella parte in cui consente di modificare l’offerta

tecnica formulata in sede di gara.

La ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria del diritto a conseguire

l’aggiudicazione della gara oggetto di controversia.

6.1. - Deduce, in particolare, vizi delle offerte, sia tecnica che economica,

presentate dalla soc. coop. La Colomba a r.l., riconducibili al progetto elaborato, in

quanto fondato sull’utilizzo di una superficie aggiuntiva destinata a spiaggia

attrezzata (SA), rispetto a quella prevista dal bando per il Lotto 1, in particolare

all’art. 2, mediante l’allocazione di pedane (galleggianti e fisse) sullo specchio

acqueo.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’individuazione di una maggiore area

rispetto a quella oggetto di gara costituirebbe un motivo di esclusione, ai sensi

dell’art. 18 del bando.

Contesta anche il progetto successivamente rimodulato (ai sensi dell’art 16 del

bando) dopo le prescrizioni della Soprintendenza, per asserito stravolgimento ex

post delle regole di gara e, in particolare, per la modifica delle dimensioni dell’area

demaniale, ridotte rispetto a quelle previste nel progetto originario, senza la

conseguente rimodulazione del punteggio attribuito dalla Commissione

giudicatrice.

Censura, in subordine, il menzionato art. 16 del bando se inteso come volto a

consentire la presentazione di un nuovo progetto tale da modificare l’offerta, in

violazione dunque dei principi posti a presidio della legittimità della gara e della

par condicio tra i partecipanti.

Aggiunge che, a seguito della rimodulazione del progetto per ricondurlo a

conformità rispetto alle prescrizioni del bando, nessuna modifica all’ammontare

dell’investimento sarebbe stata apportata dall’aggiudicataria, con conseguente
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squilibrio finanziario.

7. - Il ricorso risulta fondato nei sensi di seguito precisati.

7.1. – La procedura di gara in esame, indetta dal Comune di Pozzuoli, ha ad oggetto

l’assegnazione di concessione demaniale marittima di un tratto di litorale,

corrispondente al lotto 1, situato lungo la costa di Lungomare Pertini, per la durata

di nove anni, finalizzata alla utilizzazione turistico/ricreativa, nonché alla gestione,

per la stessa durata, delle “aree libere” limitrofe, come da allegato planimetrico.

L’art. 2 del bando, rubricato “oggetto”, prevede per il Lotto 1, la superficie

dell’area in concessione pari a mq. 3015 e dell’area libera pari a mq. 757. Specifica,

al terzo comma, che “nei limiti geometrici della superficie complessiva e del fronte

mare di ciascun tratto di litorale suindicato, la proposta progettuale colloca

conformemente all’Allegato Planimetrico le aree da destinare a Spiaggia libera

attrezzata (SLA) e a spiaggia libera (SA)”.

Agli artt. 3 e 4 sono specificate le “condizioni di utilizzo delle aree” e la “dotazione

obbligatoria di attrezzature e servizi”.

L’art. 16 prevede l’acquisizione del parere della Conferenza di servizi sulla

proposta dell’offerente risultato aggiudicatario provvisorio e, per l’ipotesi di parere

non favorevole “per vizi inerenti gli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o

sanitari e/o di prevenzione incendi”, la “coerente riformulazione del progetto in

ottemperanza a quanto contenuto nel suddetto parere”.

L’art. 18 tra le cause di esclusione prevede la presentazione di “offerte che

sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni previste dal bando”.

7.2. - Dalla Relazione tecnica allegata al progetto della soc. coop. La Colomba,

aggiudicataria, si evince che esso è finalizzato alla realizzazione di uno

stabilimento balneare su area demaniale, avente una “estensione di circa 152 ml ed

una superficie pari a mq 3770.

La sua struttura si sviluppa nei seguenti principali corpi:

la piattaforma circolare centrale su palafitte in legno adibita a solarium ed area
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ristoro

il pontile su palafitte adibito a solarium

la spiaggetta, a dimensione familiare, ideale per bambini

il bagnasciuga per l’accesso al mare

una pedana panoramica adibita a solarium privè

una piattaforma pavimentata in legno

due ampie scale panoramiche al primo e secondo piano della struttura edificata

adatte per meeting, convegni e mostre

un punto ristoro (…)

un’area relax (…)

un’area gioco attrezzata per i più piccoli

un’area intrattenimento coperta (…)”.

Sulla piattaforma circolare è precisato che “la struttura, posizionata a ridosso del

lungomare, è costituita da un impalcato sorretto da elementi di sostegno quali pali

o pilastri, che si protende dalla terra ferma verso lo specchio acqueo”. Sulle

dimensioni è specificato che si tratta di “piattaforma semi circolare, con diametro

di 36 m, ed una piattaforma regolare con superficie 13 m per 9 m. L’ossatura

portante è realizzata con travi (LL GL 28h sezione 14 cm X 28 cm e pilastri in

legno lamellare (LL GL 28h sezione circolare diametro di 30 cm)”.

7.3. - Nell’ambito della conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del bando, la

Soprintendenza ha espresso parere negativo sul suddetto progetto presentato dalla

soc. coop. Colomba a r.l,. in quanto ritenuto “invasivo e poco adeguato al contesto,

alterando sensibilmente la linea di costa e lo specchio d’acqua antistante il

lungomare Pertini”.

Ne è seguita la riformulazione del progetto dal quale, come risulta dalla Relazione

Descrittiva del marzo 2019 depositata in atti, sono state eliminate “le piattaforme

che si protendevano sullo specchio d’acqua, al fine di rispettare le superfici poste a

base di gara”, come descritto dall’aggiudicataria al punto dalla medesima

Relazione, rubricato: A) “Motivazioni delle scelte progettuali e rispetto delle
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superfici in concessione”, all’interno del quale la cooperativa specifica anche che

“tale revisione ha determinato un ridimensionamento della struttura ricettiva del

bar/reception/infermeria e la riduzione del numero dei punti d’ombra”, e che le

“modifiche non hanno determinato alcuna modifica dei servizi offerti”, ma che

“l’area occupata sarà notevolmente inferiore a quanto indicata in sede di gara”,

mediante l’esclusione della “superficie relativa alla scogliera”.

7.4. - Il progetto originario, dunque, della soc. coop. la Colomba, valutato dalla

Commissione di gara con l’attribuzione di un punteggio utile ai fini

dell’aggiudicazione, prevedeva l’occupazione di un’area demaniale maggiore

rispetto a quella indicata con riferimento al Lotto 1.

La successiva rimodulazione del progetto, come espressamente ammesso dalla

medesima aggiudicataria, è consistita nella riduzione dell’area occupata “al fine di

rispettare le superfici a base di gara”.

7.5. - Emerge in tutta evidenza, allora, la mancanza di conformità alle prescrizioni

del bando dell’originaria proposta progettuale, in quanto fondata sull’occupazione

di un’area superiore a quella oggetto di gara.

Come si desume dagli atti, l’amministrazione, in luogo della verifica della

ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del menzionato art. 18 del bando,

riferito alle cause di esclusione, tra le quali è compresa la presentazione di “offerte

che sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni previste dal bando”, ha

proseguito con le operazioni di gara, mediante la convocazione della conferenza di

servizi, nell’ambito della quale è stato rilasciato il parere negativo della

Soprintendenza. Ne è seguita la rimodulazione del progetto da parte

dell’aggiudicataria, in asserita applicazione della previsione di cui all’art. 16 del

Bando.

La norma, tuttavia, riferita alla possibilità di riformulazione del progetto “per vizi

inerenti gli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o sanitari e/o di prevenzione

incendi”, non può essere intesa come volta a ricondurre a legittimità una proposta
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ab origine non conforme alle condizioni previste nel bando a pena di esclusione.

Nel caso in esame, come rilevato anche dalla ricorrente, il progetto originario era

viziato già a monte, in quanto prevedeva l’occupazione di aree non comprese nella

concessione. Il punteggio attribuito alla cooperativa, risultata aggiudicataria, è

espressione della valutazione di un progetto presentato in violazione delle

previsioni della lex specialis (i.e, mediante l’occupazione di area superiore a quella

oggetto di gara).

Successivamente, il progetto è stato rimodulato con conseguente riduzione dell’area

da occupare. La riformulazione ha inciso in modo tale, peraltro, da rendere non più

giustificati i punteggi originariamente attribuiti in sede di valutazione delle offerte.

Il progetto della cooperativa aggiudicataria, con la previsione dell’utilizzo di

un’area in concessione maggiore rispetto quella prevista per il lotto 1, in definitiva,

ha dapprima beneficiato di un superiore punteggio utile per l’aggiudicazione; ma

tale punteggio, tuttavia, non trova più giustificazione rispetto al progetto definitivo,

per effetto delle modifiche intervenute in sede di successiva riformulazione.

L’aggiudicazione risulta, quindi, viziata in quanto la rimodulazione è consistita,

come visto, in modifiche del progetto ab origine affetto da vizi escludenti.

Si tratta di modifiche non conformi alla ratio dell’art 16 del medesimo bando di

gara, da ravvisarsi nell’esigenza, a fronte di progetti conformi alle previsioni della

lex specialis, di sanare vizi “inerenti gli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o

sanitari e/o di prevenzione incendi”: in sostanza tale previsione deve

necessariamente ritenersi riferita a modifiche che, comunque, non incidono sulla

conformità del progetto originario alle prescrizioni della lex specialis.

Diversamente opinando si arriverebbe ad ammettere la modifica ex post delle

offerte, in violazione dei principi di par condicio, trasparenza e certezza delle

regole poste a presidio del legittimo svolgimento della procedura di gara, come

avvenuto nel caso in esame.

Deve, quindi, escludersi la legittimità di riformulazioni idonee a stravolgere il

progetto negli elementi essenziali richiesti dal bando, tra i quali debbono ritenersi
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senz’altro compresi quelli afferenti le dimensioni delle aree in concessione e di

quelle da destinare a spiaggia libera attrezzata, previste per ciascun Lotto, come

specificato all’art. 2 del bando di gara.

7.6. - L’aggiudicazione disposta in favore della soc. coop. La Colomba a l. risulta,

pertanto, viziata in quanto disposta in violazione dei principi di par condicio,

trasparenza e certezza delle regole poste a presidio del legittimo svolgimento della

procedura di gara, e deve per questo essere annullata.

8. - Per tutto quanto esposto, assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve accolto e

gli atti impugnati debbono essere annullati, con conseguente onere per

l’amministrazione di provvedere alla riedizione del segmento di gara emendato dal

rilevato vizio.

9. - La domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente,

non può trovare, invece, favorevole apprezzamento, in quanto la riedizione del

potere amministrativo, costituente effetto consequenziale e conformativo della

pronuncia del Collegio, si configura come già idonea a pienamente reintegrare – in

questa fase - la posizione soggettiva lesa. Giova rilevare, in proposito, che

l’eventuale conseguimento del bene della vita risulta comunque subordinato agli

esiti derivanti dalla riedizione del segmento di gara; e che soltanto la certezza della

spettanza di detto bene potrebbe portare a configurare un danno risarcibile per

equivalente.

10. – Le spese, secondo le regola della soccombenza, sono poste a carico del

Comune di Pozzuoli e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),

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

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.

Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di giudizio, in favore

della ricorrente, con distrazione al legale dichiaratosi antistatario, liquidate nella
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misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge ivi

compresa la refusione del contributo unificato, se versato e dovuto.

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 tenutasi mediante

collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto

dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori
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