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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Mis Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale 

degli indirizzi elettronici (ReGIndE);  

contro 

Azienda sanitaria locale Barletta - Andria - Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da 

PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE); 

per l'annullamento 

quanto al ricorso principale 

“- della comunicazione del 27.05.2021 recante ad oggetto “Revoca gara - 2769971 - Fornitura n. 59 

unità degenza per P.O. di Andria”, con cui l'ASL BAT ha comunicato la revoca della procedura di 

gara per l'affidamento della fornitura di n. 59 unità degenza per il P.O. di Andria; 

- del provvedimento di revoca della gara, mai comunicato e di estremi sconosciuti; 

- della nota del Direttore Area Gestione del Patrimonio prot. n. 0042371 del 10.06.2021, con cui è 

stata respinta la richiesta formulata dalla MIS MEDICAL S.r.l. di annullamento in autotutela della 

disposta revoca della gara de qua; 



- della nota del Direttore Area Gestione del Patrimonio prot. n. 0045657 del 24.06.2021, trasmessa 

dall'ASL BAT, con cui è stata confermata la revoca della gara de qua; 

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali; 

o, in via gradata, per la condanna dell'ASL BAT al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore 

della ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale”; 

quanto ai motivi aggiunti 

“- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL BAT n. 1167 del 29.06.2021 con cui 

è stata revocata la gara per l'affidamento della fornitura di n. 59 unità degenza per il P.O. di Andria, 

di cui alla RDO n. 2769971, ed è stato dato incarico all'Area Gestione Patrimonio di espletare una 

nuova procedura di affidamento;  

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali; 

o, in via gradata, per la condanna dell'ASL BAT al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore 

della ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale”; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Barletta-

Andria - Trani; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i 

difensori avv. Margherita De Carlo, su delega orale dell'avv. Fabrizio Cecinato, e avv. Andrea 

Scarpellini Camilli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Espone la parte ricorrente di aver partecipato alla procedura telematica per l’affidamento della 

fornitura di 59 unità degenza da destinare ai reparti di ortopedia, ginecologia, neurochirurgia e 

medicina del presidio ospedaliero di Andria, con importo complessivo a base d’asta di € 188.800,00 

e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, indetta dall’Azienda sanitaria locale della 

provincia di Barletta-Andria-Trani con deliberazione n. 2769971 del 10 maggio 2021. 

Nel capitolato tecnico veniva così dettagliato l’oggetto della fornitura: 

- letti degenza elettrici a 3 snodi/4 sezioni; 

- materassi antidecubito in poliuretano espanso; 



- comodini degenza; 

- armadi degenza a singolo posto. 

Per quanto qui rileva, lo stesso capitolato, tra le specifiche tecniche di ciascun prodotto richiesto, 

con riferimento ai “comodini degenza”, precisava che gli stessi fossero dotati di “piedini regolabili 

in altezza”.  

In esito allo svolgimento della procedura selettiva, la ricorrente si graduava al primo posto. 

In data 27 maggio 2021, l’Azienda sanitaria comunicava che, per “sopravvenute esigenze, sia 

relative ai fabbisogni aziendali, che di natura tecnica, quest’ultime afferenti in particolare alla 

fornitura dei comodini che, su espressa richiesta del Direttore Sanitario del P.O. di Andria, devono 

essere necessariamente su ruote e non su supporti fissi, la presente gara è revocata” e preannunziava 

l’indizione di “una nuova procedura per l’acquisizione di quanto in oggetto, alla luce dei nuovi 

fabbisogni aziendali e delle opportune modifiche tecniche”. 

A fronte delle osservazioni formulate dalla ricorrente, l’Azienda sanitaria, con nota del 10 giugno 

2021, evidenziava che la Stazione appaltante, “per effetto di mero errore ha individuato, quale 

oggetto della prestazione, ‘comodini con piedini regolabili’, anziché … su ‘ruote’ …” e 

rappresentava una “sopravvenuta richiesta di approvvigionamento di ulteriori forniture analoghe” 

da parte del diverso reparto di chirurgia del presidio ospedaliero di Andria, a fronte della quale 

paventava il “rischio di artificioso frazionamento dell’appalto”. 

2. In ragione della conferma dell’intendimento di annullare la procedura selettiva anzidetta, la 

ricorrente insorge avverso i predetti atti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi. 

2.1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto dei 

presupposti, incongruità ed illogicità, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta ingiustizia  

Assume, in primo luogo, parte ricorrente che l’avversata revoca della gara sia illegittima, in quanto 

disposta in assenza di un formale provvedimento amministrativo adottato dall’organo competente a 

provvedervi (in particolare, a fronte di una comunicazione di revoca in data 27 maggio 2021, la 

relativa determinazione sarebbe stata solo successivamente adottata, peraltro da organo diverso da 

quello – la Direzione strategica aziendale – all’uopo competente). 

2.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di 

potere per illogicità, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse 

pubblico, contraddittorietà. Violazione dei principi in materia di autotutela  

Le ragioni di “natura tecnica” e quelle “relative ai fabbisogni aziendali” si rivelerebbero, ad avviso 

di MIS MEDICAL, inidonee a supportare adeguatamente la disposta revoca della gara, atteso che 

entrambi non integrerebbero la presenza di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero di un 

“mutamento della situazione di fatto non prevedibile”, suscettibili, ex art. 21-quinquies della legge 

n. 241 del 1990, di condurre a tale esito. 

Quanto al primo degli indicati aspetti, la diversa conformazione di uno solo degli accessori in 

fornitura (il comodino, con supporto su ruote o su piedini fissi) escluderebbe – anche in 

considerazione dell’errore nel quale sarebbe incorsa la stessa Azienda in sede di specificazione 

tecnica delle relative caratteristiche – la legittima revocabilità della gara. 



Né, d’altro canto, la “sopravvenuta richiesta di approvvigionamento di ulteriori forniture analoghe” 

per un reparto (chirurgia del P.O. di Andria) differente dai reparti destinatari della fornitura de qua 

potrebbe assurgere a sopravvenuto motivo di pubblico interesse, ovvero a mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell’indizione della gara, idoneo a giustificarne la 

revoca. 

2.3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Violazione e 

falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di economicità e buon andamento. 

Eccesso di potere per illogicità, sviamento dall’interesse pubblico, erroneità dei presupposti. 

Violazione dei principi in materia di autotutela  

Ribadito il difetto motivazionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico ai fini della 

revoca di cui trattasi, la società sostiene che tale interesse risulterebbe maggiormente soddisfatto dal 

mantenimento in vigore della gara e dalla sua aggiudicazione alla MIS MEDICAL, in quanto la 

A.S.L. sarebbe in grado di soddisfare immediatamente le richieste dei reparti destinatari della 

fornitura, traendo un vantaggio economico (attraverso la fornitura di comodini su ruote al prezzo di 

quelli su piedini fissi) e risparmiando i costi legati all’indizione di una nuova procedura selettiva. 

2.4) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, 

violazione dei principi di partecipazione al procedimento, imparzialità e buon andamento 

dell’azione amministrativa  

La Stazione appaltante avrebbe neppure dato comunicazione dell’avvio del procedimento di 

annullamento, con riveniente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. 

Conclude l’interessata insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento 

degli atti oggetto di censura. 

3. L'Azienda intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, 

invocando la reiezione dell'impugnativa. 

4. Con motivi aggiunti depositati in atti alla data del 5 luglio 2021, la ricorrente ha impugnato la 

deliberazione del Commissario straordinario della A.S.L. B.A.T., n. 1167 del 29 giugno 2021, con 

la quale è stata revocata la gara anzidetta ed è stato dato incarico all’Area gestione patrimonio di 

espletare una nuova procedura di affidamento. 

Con tale mezzo di tutela, l’atto da ultimo indicato è stato sottoposto a censura, sulla base delle 

medesime considerazioni già esposte con l’atto introduttivo del giudizio. 

5. La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in 

via incidentale con i suindicati motivi aggiunti, è stata respinta con ordinanza n. 280 del 30 luglio 

2021. 

6. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021. 

7. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento. 

Come è noto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva, dopo la quale 

resta ancora integra, in capo alla stazione appaltante, la facoltà di manifestare il proprio 

ripensamento (secondo le forme proprie dell’autotutela). Anteriormente a tale momento 

l’amministrazione è libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno 



opposto a quello precedentemente manifestato, senza dovere sottostare a dette forme (cfr., ex multis, 

Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107). 

In ragione della natura giuridica di atto endoprocedimentale provvisorio ad effetti instabili, tipica 

dell'aggiudicazione provvisoria,(???) della proposta di aggiudicazione e della non tutelabilità 

processuale di quest'ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 

(ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323 e id., 20 agosto 2013, n. 4183), 

rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti 

successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna – o 

anche solo da sconsigliare – la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 

2018, n. 6323; id., 4 dicembre 2017, n. 5689; id., Sez. III, 7 luglio 2017, n.3359; id., Sez. VI, 6 

maggio 2013, n. 2418). 

Né è richiesto un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo 

prospettabile alcun affidamento del destinatario dal momento che la proposta di aggiudicazione 

(analogamente all’aggiudicazione provvisoria precedentemente prevista dalla disciplina degli 

appalti) non è l’atto conclusivo del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6323 del 2018, cit.). 

In siffatte evenienze, è stato in giurisprudenza evidenziato che, nelle gare pubbliche, la decisione 

della pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria non sia da 

classificare come attività di secondo grado (diversamente da quella incidente sull'aggiudicazione 

definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo 

un’aspettativa, non qualificata o di mero fatto, alla conclusione del procedimento: l'assenza di una 

posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, 

attenua conseguentemente l'onere motivazionale facente carico alla pubblica amministrazione in 

occasione del ritiro dell'aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento all’indicazione 

dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2018, 

n. 1441). 

8. Alla stregua di quanto precedentemente esposto, va dunque escluso il consolidamento, in capo 

all’odierna ricorrente – nei confronti della quale, è opportuno precisare, non era stata adottata 

alcuna determinazione di aggiudicazione, ancorché meramente provvisoria (essendosi, unicamente, 

in presenza della formulazione della conclusiva graduatoria, che aveva visto la stessa ricorrente 

collocata al primo posto, in esito allo scrutinio delle presentate offerte) – neppure rilevano le 

argomentazioni esposte avverso le ragioni dalla Stazione appaltante addotte a sostegno 

dell’avversata revoca. 

La giurisprudenza in materia è – in linea generale – attestata nel ritenere che la revoca dei 

provvedimenti amministrativi, disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, si 

configuri quale strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc 

(e, quindi, non retroattiva), di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) 

valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia. 

I presupposti del valido esercizio dello jus poenitendi sono definiti dall’art. 21-quinquies (per come 

modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter, del decreto legge n. 133 del 2014) con formule lessicali 

(volutamente) generiche; essi consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel 

mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e 

in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario (tranne che per i 

provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici). 



Ora, ancorché l’innovazione del 2014 abbia inteso accrescere la tutela del privato da un arbitrario e 

sproporzionato esercizio del potere di autotutela in questione (per mezzo dell’esclusione dei titoli 

abilitativi o attributivi di vantaggi economici dal catalogo di quelli revocabili in esito a una 

rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario), il potere di revoca resta connotato da 

un’ampia discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 maggio 2014, n. 2311). 

A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso 

d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle 

condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, 

comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione 

procedente. 

9. Se è ben vero che il ritiro di un’aggiudicazione legittima postula la sopravvenienza di ragioni di 

interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e 

preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa che ha 

diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla; 

ed esige, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l’esito della 

necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 

2016, n. 2095), tali parametri vengono ad essere considerevolmente attenuati in presenza di una 

gara (come, appunto, nella fattispecie in esame) non conclusasi con l’aggiudicazione definitiva, ma 

in relazione allo svolgimento della quale la procedente amministrazione sia pervenuta alla sola 

individuazione del concorrente che abbia presentato la migliore offerta  

Quanto alla vicenda in esame, il duplice ordine di considerazioni rappresentato dall’intimata 

Azienda sanitaria a fondamento della revoca oggetto di contestazione nella presente sede non rivela 

emersioni inficianti suscettibili – nella ribadita ampiezza della latitudine discrezionale che assiste 

l’esercizio del potere di revoca, e, correlativamente, nel quadro della ridotta permeabilità di esse 

allo scrutinio di legittimità – di infirmarne la legittimità. 

La diversa configurazione di una delle componenti della fornitura de qua (i piedini dei comodini, su 

ruote e non su supporti fissi, come originariamente prescritto nella lex specialis di procedura) e, 

ulteriormente, la rappresentata opportunità di ampliare l’oggetto di gara anche a fornitura 

riguardante altra unità (il reparto di chirurgia del P.O. di Andria, non compreso nel novero di quelle 

originariamente destinatarie della stessa) non implausibilmente integrano, infatti, idoneo 

fondamento giustificativo per la revoca di che trattasi: sottraendosi tali considerazioni, ex se non 

attinte da vizi logici e/o di travisato o erroneo apprezzamento dei fatti, ad una sindacabilità nel 

merito delle scelte come sopra operate dalla Stazione appaltante. 

10. Né, altrimenti, la revoca all’esame si dimostra inficiata, per omessa attivazione delle modalità di 

interlocuzione endoprocedimentale. 

La giurisprudenza esclude, infatti, che anteriormente all’aggiudicazione definitiva, la stazione 

appaltante abbia l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca al concorrente, anche 

se aggiudicatario provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189; id., 21 

novembre 2007, n. 5925; id., 24 marzo 2006, n. 1525). 

Ciò, in quanto – come noto – l’aggiudicazione provvisoria, quale atto endoprocedimentale che 

determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, determina, in capo 

all’interessato, null’altro che mera aspettativa alla conclusione del procedimento; e, di conseguenza, 

al contrario dell’aggiudicazione definitiva, sia affatto inidonea ad ingenerare il legittimo 

affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in 



autotutela (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; id., sez. V, 23 giugno 2010, n. 

3966). 

Considerazioni, queste ultime, che, a fortiori, meritano convinta conferma laddove, come appunto 

nella fattispecie all’esame, la revoca sia intervenuta in difetto (anche) di provvisoria aggiudicazione, 

ma in esito alla mera compilazione della graduatoria delle offerte presentate dai partecipanti alla 

selezione. 

A fini di mera completezza espositiva, va ulteriormente soggiunto che è stato in giurisprudenza 

esclusa la configurabilità di un obbligo, in capo all’amministrazione, di comunicare agli interessati 

l’avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento al 

cui interno si colloca, appunto, l’aggiudicazione provvisoria (e che è destinato a concludersi 

positivamente con l'aggiudicazione definitiva ovvero negativamente, con la revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria), è già stato avviato con l'atto di indizione della gara: a maggior 

ragione, dovendo ritenersi insussistente l’onere di attivare una preventiva fase di partecipazione, 

qualora, come nel caso in esame, non sia stata disposta neanche l’aggiudicazione provvisoria, dal 

momento che il partecipante non ha acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione 

di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento 

amministrativo in corso, un interesse qualificato e differenziato e quindi meritevole di tutela 

attraverso detta comunicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838). 

11. Le rassegnate conclusioni in ordine alla legittimità dell’avversata determinazione revocatoria, a 

fronte delle censure esposte con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti 

successivamente proposti, impone la reiezione della domanda risarcitoria da responsabilità 

precontrattuale, non ravvisandosi in capo all’Amministrazione alcuna condotta lesiva 

dell’incolpevole affidamento dell’operatore privato nella favorevole conclusione dell’appalto. 

Non è, infatti, ravvisabile l’elemento oggettivo di siffatta responsabilità, atteso che non vi è stato 

alcun ragionevole affidamento che la società potesse nutrire nella conclusione del contratto 

successivamente alla formazione della graduatoria; né vi è alcuna ingiustificata interruzione delle 

trattative ex art. 1337 c.c., ovvero alcun colpevole recesso da parte della Stazione appaltante e 

nemmeno è riscontrabile la violazione del dovere di correttezza che deve improntare l’agere della 

pubblica amministrazione (cfr., per tali presupposti della responsabilità precontrattuale nella materia 

delle pubbliche gare, Consiglio di Stato Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; sez. V, 27 novembre 

2018, n. 6725). 

12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes. 

P.Q.M. 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giuseppina Adamo, Presidente 



Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore 

Lorenzo Ieva, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Donatella Testini  Giuseppina Adamo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


