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REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta composto 

dai Signori:

DELLA VALLE PAUCIULLO Giuseppina - Presidente

AROSIO Mario - Consigliere

FARINA Vincenzo - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi riuniti nn. 52/98 e 111/98 proposti dalla società VALLE 

COSTRUZIONI s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. P. Caveri ed 

elettivamente domiciliata presso il medesimo in Aosta, via Torino n. 

7;

contro

il COMUNE DI CHAMPORCHER, in persona del Sindaco pro 

tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C. Dalle ed elettivamente 

domiciliato presso il suo studio, in Aosta, via G. Rey n. 1/a;

e nei confronti dell’

IMPRESA ALPI SCAVI s.n.c., non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

per quanto riguarda il ricorso n. 52/98: del provvedimento di 

determinazione dell’esito della gara relativa ai lavori di costruzione 
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della strada di collegamento tra le frazioni Garavet e Bayron, in 

Comune di Champorcher, importo di base di gara £. 227.868.269 di 

cui all’avviso di avvenuta gara in data 12.5.1998 a firma del 

Segretario comunale di Champorcher e prova di protocollo nonché di 

ogni atto presupposto e/o consequenziale;

per quanto riguarda il ricorso n. 111/98: della delibera della Giunta 

Comunale del Comune di Champorcher n. 166 del 12.8.1998 avente 

ad oggetto l’approvazione del verbale di aggiudicazione alla ditta Alpi 

Scavi dei lavori della gara relativa ai lavori di costruzione della strada 

di collegamento tra le frazioni Garavet e Bayron, in Comune di 

Champorcher, importo di base di gara £. 227.868.269 di cui all’avviso 

di avvenuta gara in data 12.5.1998 a firma del Segretario comunale di 

Champorcher, nonchè di ogni atto presupposto e/o conseguenziale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 1999, relatore il Consigliere 

dr. Vincenzo Farina, l’avv. P. Caveri per la ricorrente e l’avv. C. Dalle 

per il Comune di Champorcher;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con un primo ricorso giurisdizionale (n. 52/98), notificato il 

26.5.1998, la società Valle Costruzioni s.r.l., in persona del suo 

amministratore legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, 
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chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale è stata 

aggiudicata la gara a licitazione privata relativa ai lavori di costruzione 

della strada di collegamento tra le frazioni Garavet e Bayron in 

Comune di Champorcher: provvedimento comunicato mediante l’ 

“avviso di avvenuta gara” del 12.5.1998.

La ricorrente si è gravata, altresì, contro ogni atto presupposto e/o 

conseguenziale.

La ricorrente premette che il bando con il quale era stata indetta la 

licitazione privata de qua stabiliva, a pena di esclusione, l’utilizzo del 

modulo di dichiarazione timbrato o siglato dal Comune: circostanza 

questa non avvenuta per tutte le domande di partecipazione alla gara, 

fatta eccezione per la deducente, la quale ha usato il modulo timbrato 

dal Comune.

Ciò premesso, l’istante, a sostegno del gravame, ha dedotto il seguente 

motivo:

Eccesso di potere, sul riflesso che il Comune avrebbe dovuto 

escludere le ditte, e, in primis, quella cui erano stati aggiudicati i 

lavori, che non avevano utilizzato il modello di partecipazione alla 

gara siglato o timbrato dal Comune stesso.

Con comparsa costitutiva depositata il 15.6.1998, l’intimato Comune 

di Champorcher ha dedotto la infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 22 del 17.6.1998, il Tribunale ha respinto l’istanza di 

esecuzione del provvedimento impugnato.

Con un secondo ricorso giurisdizionale (n. 111/98) notificato il 

12.10.1998, la società Valle Costruzioni s.r.l., in persona del suo 
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Amministratore legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, 

chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Giunta comunale 

di Champorcher n. 166 del 12.8.1998 avente ad oggetto: “Costruzione 

strada Garavet - Bayron. Approvazione verbali di aggiudicazione dei 

lavori”.

La società ricorrente ha impugnato, altresì, ogni atto presupposto e/o 

conseguenziale.

Dopo aver ricordato la vicenda che ha condotto alla prima 

impugnativa (n. 52/98), la deducente, a sostegno del gravame, ha 

dedotto le medesime censure contenute nella impugnativa testé 

richiamata.

Con comparsa costitutiva depositata il 6.11.1998, l’intimato Comune 

di Champorcher ha dedotto la inammissibilità e la infondatezza nel 

merito del ricorso.

D I R I T T O

1. Evidenti ragioni di concessione inducono il Collegio a riunire i due 

ricorsi rubricati ai nn. 52/98 e 111/98.

Il ricorso n. 52/98 mira alla caducazione del provvedimento di 

aggiudicazione della gara a licitazione privata relativa ai lavori di 

costruzione della strada di collegamento tra le frazioni Garavet e 

Bayron in comune di Champorcher, nonché di ogni atto presupposto 

e/o conseguenziale.

Il ricorso n. 111/98 è diretto all’annullamento della deliberazione della 

Giunta comunale di Champorcher n. 166 del 12.8.1998, nonché di 

ogni atto presupposto e/o conseguenziale.
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2. In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare, prioritariamente, 

le eccezioni, contenute nella comparsa costitutiva depositata il 

6.11.1998, riguardante il secondo ricorso, ossia il ricorso n. 111/98, 

con le quali l’intimato Comune di Champorcher ha dedotto la 

inammissibilità del gravame per difetto di interesse in capo alla società 

ricorrente, posto che dall’accoglimento del gravame stesso 

deriverebbe l’annullamento della intera procedura di gara, senza 

alcuna salvezza per l’offerta presentata dalla società Valle; sotto altro 

profilo la inammissibilità discenderebbe dalla indeterminatezza del 

ricorso, nel quale le conclusioni non sono state precisate in modo 

chiaro e preciso.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio osserva, in linea di principio, che in materia di contratti 

d’appalto di opere pubbliche, l’impresa non aggiudicataria ha interesse 

a ricorrere contro l’aggiudicazione anche e soltanto sulla base 

dell’effetto favorevole dato dalla rinnovazione del procedimento di 

gara, a nulla rilevando la circostanza che, per effetto di tale 

rinnovazione, potrebbero risultare avvantaggiate altre Imprese: è 

sufficiente la mera possibilità che, in sede di rinnovazione, la gara 

possa concludersi a favore del ricorrente, con l’osservanza del giusto 

procedimento (cfr. Csi, 13.10.1998, n. 618; T.A.R. Sicilia, Catania, 

20.5.1997, n. 885; T.A.R. Molise, 5.10.1995, n. 213).

Anche l’altra eccezione sollevata dal resistente Comune ed incentrata 

sulla determinatezza del ricorso, appare priva di pregio.

Ed invero, il gravame è, inequivocabilmente, diretto alla caducazione 
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della deliberazione della Giunta comunale di Champorcher n. 166 del 

12.8.1998, ad oggetto: “Costruzione strada Gavaret - Bayron. 

Approvazione verbale di aggiudicazione dei lavori”. Sia il petitum che 

la causa petendi sono stati puntualmente indicati.

3. Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dal 

Comune resistente, ed entrando nel merito dei due gravami, il Collegio 

osserva che le prospettazioni, incentrate sul vizio di eccesso di potere, 

sono identiche in entrambi i ricorsi (salvo l’ulteriore profilo di 

illegittimità derivata dedotto nel secondo ricorso, rubricato al n. 

111/98).

Le prospettazioni vanno disattese.

E’ d’uopo prendere le mosse dalla lettera di invito alla gara de qua.

Essa stabiliva che la impresa avrebbe dovuto far pervenire al Comune, 

tra l’altro, un “Modulo di dichiarazione allegato A) alla presente 

lettera d’invito .....”.

La lettera sottolineava che: “....dovrà obbligatoriamente essere 

utilizzato il modulo suddetto siglato e/o timbrato dall’Ente appaltante 

(Comune di Champorcher) ....”, e, inoltre, che “....La trascrizione del 

testo .... la non utilizzazione del modello originale siglato e/o timbrato 

dal Comune (uso di fotocopie), comporterà l’esclusione dalla gara” 

(punto 2) della lettera di invito).

Ora, non è revocabile in dubbio, attese le chiare ed inequivocabili 

previsioni del punto 2) della lettera di invito, come sopra riportate, che 

le imprese invitate alla gara de qua avrebbero dovuto 

obbligatoriamente utilizzare il modulo allegato alla lettera di invito.



7

Ric. nn. 52/98 e 111/98

Il fatto che il modulo in parola non fosse stato siglato o timbrato 

dall’Ente appaltante, rappresentava, pertanto, una irregolarità 

imputabile all’Ente stesso, e non certamente alle imprese che, ripetesi, 

erano tenute a servirsi del modulo (cfr. TRGA, Trento, 20.11.1995, n. 

315).

In ogni caso, il modulo recava stampigliate le indicazioni relative 

all’Ente appaltante (Regione, Comune, indirizzo del Comune), di 

talché la sua riferibilità al Comune di Champorcher, in quanto atto 

emesso da quest’ultimo ed allegato alla lettera di invito, non può 

essere messa obbiettivamente in discussione.

La stessa deducente non ha contestato l’autenticità dei moduli, tutti 

identici (va sottolineato) tra di loro, ed identici al modulo originale 

conservato dalla Amministrazione (circostanze, queste ultime, 

dichiarate nel verbale di gara del 5.5.1998).

Inutile aggiungere che il principio della par condicio risulta essere 

stato pienamente salvaguardato, posto che tutte le imprese partecipanti 

alla gara sono state sottoposte alla medesima regola, e la hanno 

rispettata (utilizzo del modulo predisposto dalla Amministrazione ed 

allegato alla lettera di invito).

4. Alla stregua delle suesposte osservazioni, entrambi i ricorsi vanno, 

in conclusione, respinti.

5. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per far luogo alla compensazione 

delle spese dei due giudizi riuniti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta,
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riunisce

i ricorsi nn. 52/98 e 111/98 meglio specificati in epigrafe;

rigetta

i ricorsi medesimi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa.

Così deciso in Aosta il 17 marzo 1999, in Camera di Consiglio.

Giuseppina DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente

Vincenzo FARINA - Consigliere estensore

Depositata in Segreteria in data 14.05.1999.


