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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 Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, proposto da 

Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori - C.A.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Guffanti e

Jakob Baldur Brugger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Capuccini,

n. 5;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo,

Walter Menghin, Patrizia Pignatta ed Elisa Rodaro, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della

Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1; 

nei confronti

SAD - Trasporto Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Maria Alessandra Sandulli, Simone
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Gambuto e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Manfred

Schullian in Bolzano, viale Stazione, n. 5; 

LiBUS - Consorzio dei concessionari di linea della Provincia Autonoma di

Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Christoph Trebo e Alex Telser, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via

Carducci, n. 6; 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 27.10.2020, avente ad

oggetto "Proroga tecnica delle concessioni per l'esercizio dei servizi di trasporto

pubblico di linea extraurbani con autobus di competenza della Provincia di

Bolzano, nei limiti di cui in narrativa;

2) ove occorrere possa, della deliberazione della Giunta provinciale n. 828 del

27.10.2020, avente ad oggetto "Delibera a contrarre per l'affidamento in

concessione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano con autobus per il periodo

12.12.2021 - 13.12.2031 con prenotazione della spesa", e nei soli limiti in cui possa

intendersi quale atto legittimante la proroga del servizio in favore dei gestori

uscenti per il periodo dalla data 19.11.2020 alla data 11.12.2021;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non

conosciuto; nonché

ove occorrere possa, per la declaratoria di inefficacia della proroga ex artt. 121

c.p.a., con ogni conseguenza di legge anche in termini di dovere

dell'Amministrazione resistente - nella fase di riedizione del proprio potere - di

tenere in considerazione l'ipotesi di affidare un "contratto ponte" fino alla scelta del

(nuovo) contraente definitivo;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da
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perdita di chance come quantificato in atti o, comunque, per un importo da

determinarsi in corso di giudizio e/o in via equitativa; stabilendo, in ulteriore

subordine, la misura dovuta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34, comma 4,

c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, di

SAD - Trasporto Locale S.p.A. e di LiBUS - Consorzio dei concessionari di linea

della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la consigliere Lorenza

Pantozzi Lerjefors e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2,

del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18

dicembre 2020, n. 176, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori - C.A.A. (di

seguito solo C.A.A.) ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 829

del 27 dicembre 2020, avente per oggetto: “Proroga tecnica delle concessioni per

l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con autobus, di

competenza della Provincia di Bolzano” e, ove occorra, la deliberazione della stessa

Giunta n. 828, di pari data, avente a oggetto la “Delibera a contrarre per

l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano con

autobus per il periodo 12.12.2021-13.12.2031, con prenotazione della spesa”, nei

soli limiti in cui possa intendersi quale atto legittimante la proroga del servizio in

favore dei gestori uscenti per il periodo dal 19.11.2020 alla data 11.12.2021.

Oltre all’annullamento degli atti impugnati, C.A.A. ha chiesto al giudice adito, ove
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occorrere possa, di dichiarare l’inefficacia della proroga, ex art. 121 c.p.a., e di

condannare la Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo Provincia), in sede

di riedizione del potere, in merito all’affidamento del servizio di trasporto pubblico

locale extraurbano di competenza provinciale, “a tenere in considerazione la

possibilità dell’affidamento di uno o più ‘contratti ponte’ fino all’individuazione

del gestore definitivo nell’ambito della procedura indetta con provvedimento n. 828

del 27.10.2020 o con altra procedura successivamente indetta”.

C.A.A. ha chiesto altresì di condannare l’Amministrazione resistente al

risarcimento del danno da perdita di chance “come quantificato nel presente atto o,

comunque, per un importo da determinarsi in corso di giudizio e/o in via

equitativa”, stabilendo, in ulteriore subordine, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 34,

comma 4, c.p.a., i criteri in base ai quali la PAB dovrà proporre a favore del C.A.A.

il pagamento di una somma entro trenta giorni dal deposito della sentenza”.

A fondamento del ricorso C.A.A. ha proposto i seguenti motivi:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione e

falsa applicazione dell’articolo 5 comma 3 e comma 5 del Regolamento (CE)

1370/07. Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 23 della legge

provinciale 15/2015. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 30 comma 1 del

Decreto Legislativo 50/2016 e dell’articolo 106 comma 11 del Decreto Legislativo

50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 2 della Legge 62/2005.

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in

generale. Eccesso di potere per sviamento nella forma di violazione del principio di

efficienza, economicità e proporzionalità. Omessa motivazione e comunque

contraddittorietà”;

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 4-ter del Decreto Legge

18/2020, convertito in Legge 27/2020. Violazione e falsa applicazione dell’articolo

107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Violazione e falsa

applicazione degli articoli 12 e 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

Eccesso di potere per omessa motivazione e comunque contraddittorietà”;
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3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4-bis e 27 della Legge Provinciale n.

16/2015 e ss.mm.ii.. Violazione e falsa applicazione art. 18 del D. Lgs. n.

422/1997. Violazione e falsa applicazione Delibera della Autorità di regolazione

dei trasporti n. 154/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016. Violazione e falsa applicazione del Paragrafo 2.1.3.1 delle Linee Guida

ANAC n. 6. Violazione dei principi di PAR CONDICIO e trasparenza. Eccesso di

potere per difetto di motivazione e istruttoria. Contraddittorietà e irragionevolezza

dell’agire amministrativo”.

Si sono formalmente costituiti in giudizio la resistente Provincia, SAD - Trasporto

Locale S.p.a. (di seguito solo SAD) e LiBUS - Consorzio dei concessionari di linea

della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo LiBUS), chiedendo che il

ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, perché infondato e

riservandosi di controdedurre in prosieguo.

In vista dell’udienza in camera di consiglio per la discussione dell’istanza

cautelare, le parti hanno depositato memorie difensive, nelle quali hanno preso

posizione sulle singole censure formulate dal ricorrente C.A.A.. Il procuratore di

SAD ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso che, a suo dire, si

sostanzierebbe in un’azione perplessa, contraddittoria e meramente strumentale a

una richiesta risarcitoria. Il ricorso troverebbe il suo vero fondamento nella pretesa

mancata valutazione da parte della Provincia di una rimodulazione della gestione

del servizio nel periodo di transizione tra la scadenza della concessione e

l’aggiudicazione della nuova gara.

All’udienza in camera di consiglio, svoltasi con collegamento da remoto, la difesa

di parte ricorrente ha chiesto un rinvio al merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10,

c.p.a., al quale si è opposta la difesa di SAD, osservando, per un verso, che la

richiesta di rinvio avrebbe implicato un apprezzamento sul fumus boni iuris e, per

altro verso, che il ricorso in esame sarebbe collegato ad altri ricorsi, che non

verrebbero trattati prima dell’aprile 2021.
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La difesa di C.A.A. ha replicato che la causa potrebbe essere decisa anche

indipendentemente dagli altri giudizi e che sarebbe disposta a rinunciare all’istanza

cautelare, se l’udienza di merito fosse fissata a breve termine.

Al termine della discussione la Presidente ha rinviato la trattazione della causa

all’udienza di merito del 27 gennaio 2021.

Nei termini di rito il procuratore di LiBUS ha depositato una memoria, in cui ha

sollevato l’eccezione di inammissibilità della domanda di declaratoria di inefficacia

della proroga ex art. 121 c.p.a., per difetto di interesse, e ha insistito per il rigetto

del ricorso, perché inammissibile e infondato. Anche il procuratore del ricorrente

C.A.A. ha depositato una memoria, in cui ha preso posizione sull’eccezione di

inammissibilità del ricorso fatta valere da SAD e ha insistito per l’accoglimento del

ricorso.

Tutte le parti hanno poi depositato memorie di replica a sostegno delle rispettive

difese e insistito nelle proprie conclusioni.

All’udienza del 27 gennaio 2021, sentite le parti mediante collegamento da remoto

ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18

dicembre 2020, n. 176, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Ai fini del corretto inquadramento del thema decidendum, giova ricostruire la

cronologia degli eventi che hanno preceduto l’impugnata terza proroga delle

concessioni in esame.

I servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con autobus di competenza della

Provincia sono stati affidati a SAD con i relativi decreti di concessione

dell’Assessore provinciale alla Mobilità del 19 novembre 2009 per il periodo di

nove anni, con scadenza il 18 novembre 2018, rinnovando le concessioni in essere

dagli anni ’60 e ’70.

A partire da tale ultima scadenza, l’affidamento di tali servizi doveva avvenire

previa procedura ad evidenza pubblica, in ossequio alla vigente normativa
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comunitaria.

Con deliberazione n. 358 del 17 aprile 2018, la Giunta provinciale ha quindi indetto

la gara pubblica sopra soglia per l’affidamento dei servizi, da eseguire per lotti

relativi ai quattro “bacini territoriali ottimali” (Bolzano e dintorni, Burgraviato e

Venosta, Valle Isarco e Val Pusteria) individuati dal Piano provinciale della

mobilità, di durata decennale (cfr. doc. 1 della Provincia).

Con successiva deliberazione n. 660 del 6 luglio 2018 la stessa Giunta ha però

disposto l’annullamento del bando di gara in sede di autotutela, a poche ore dalla

scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

L’annullamento in sede di autotutela era collegato all’episodio verficatosi il 5

luglio 2018, quando era stata divulgata su organi di stampa locale copia di

corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante ACP e la Provincia, da cui

emergeva l’esistenza di divergenze interpretative tra organi della procedura in

merito a un requisito soggettivo di partecipazione alla gara (il requisito,

contemplato al punto 3.5. del Disciplinare di gara, subordinava la partecipazione

alla procedura ristretta al possesso da parte dei concorrenti dell’autorizzazione per

esercitare l’attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) n.

1071/2009, nonché all’iscrizione al REN - Registro elettronico nazionale).

Successivamente, la citata deliberazione adottata in sede di autotutela, impugnata

da SAD, è stata annullata da questo Tribunale con sentenza non definitiva n.

269/2020 depositata il 30 ottobre 2020.

Con deliberazione n. 1097 del 23 ottobre 2018, adottata in prossimità della

scadenza delle concessioni (18 novembre 2018), la Giunta provinciale ha disposto

una prima proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2019, ai sensi

dell’art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m. e dell’art. 61 della

legge 23 luglio 2009, n. 99, alle stesse condizioni tecniche ed economiche,

considerato che “è assolutamente necessario garantire la prosecuzione del servizio

di trasporto pubblico per tutto il tempo utile al completamento della procedura di

gara e alla stipula dei nuovi contratti di servizio” “al fine di garantire la continuità



N. 00218/2020 REG.RIC.

dei servizi di trasporto pubblico”, per un importo stimato di 82.952.547,81 euro,

IVA inclusa (cfr. doc. 3 della Provincia).

In vista della predisposizione della nuova procedura di gara, la Giunta decideva di

svolgere le “consultazioni preliminari di mercato” previste dall’art. 66 del D. Lgs.

16 aprile 2016, n. 50, al fine di un costruttivo dialogo con gli operatori privati.

In data 10 gennaio 2019 si è svolta a Bolzano la sopra citata consultazione, con

l’acquisizione della documentazione prodotta dagli operatori intervenuti e la

verbalizzazione degli interventi.

Si è poi svolta a Torino, il 20 marzo 2019, presso la sede dell’Autorità per la

regolazione dei trasporti (ART), una riunione di lavoro tra i rappresentanti

dell’Amministrazione provinciale e l’ART, avente per oggetto la verifica delle

procedure in corso.

In data 6 giugno 2019, a seguito di un ampio dibattito pubblico, il Consiglio

provinciale ha approvato la mozione n. 103/2019, che impegnava la Giunta

provinciale a presentare una proposta legislativa che prevedesse, per il servizio di

trasporto pubblico locale con autobus, un modello in house o un’azienda speciale.

In esecuzione della suddetta mozione, con l’art. 4, comma 2, della legge provinciale

9 luglio 2019, n. 3, è stato aggiunto all’art. 7 della legge provinciale 17 dicembre

2015, n. 16 il comma 9, in base al quale il servizio di trasporto pubblico locale (di

seguito solo TPL) doveva essere garantito in via principale dalla Provincia, anche

attraverso un modello di gestione in house o azienda speciale, secondo i principi di

mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, mantenendo

salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari

nell’ambito di un sistema integrato della mobilità, nonché gli interventi di

promozione delle piccole e medie imprese nel TPL.

Con la deliberazione n. 657 del 30 luglio 2019 la Giunta provinciale ha autorizzato

l’avvio di un procedimento istruttorio di valutazione per la gestione pubblica in

house del trasporto pubblico extraurbano con autobus di competenza provinciale sia
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sotto il profilo economico e organizzativo, sia per gli aspetti amministrativi. Il

procedimento doveva svolgersi in due fasi, con durata non superiore a 180 giorni.

La prima fase doveva essere finalizzata alla massimizzazione delle conoscenze

(ricerca e studio dei modelli di gestione in house del trasporto pubblico extraurbano

in essere sul territorio nazionale e audizione di esperti). La seconda fase doveva

essere dedicata alla riorganizzazione e all’analisi della documentazione pervenuta e

alla strutturazione ed elaborazione di report tematici, da presentare nel corso di un

convegno nazionale sulla mobilità. Il convegno doveva essere organizzato a

Bolzano entro l’anno 2019, con la partecipazione dell’ART e di esperti nella

materia del TPL e della gestione in house, ed essere dedicato all’analisi di una

gestione sostenibile ed efficiente del TPL, tenendo conto delle peculiarità dell’Alto

Adige (cfr. doc. 4 della Provincia).

Per l’attuazione e il coordinamento delle attività legate al suddetto procedimento

istruttorio, la Giunta provinciale, con la successiva deliberazione n. 768 del 10

settembre 2019, ha istituito una Commissione tecnica, composta da sei membri, alla

quale è stato affidato il compito di esaminare i diversi modelli di gestione del

trasporto pubblico extraurbano con autobus, di competenza provinciale (cfr. doc. 5

della Provincia).

Con deliberazione n. 928 del 12 novembre 2019, adottata in prossimità della

scadenza della prima proroga (31 dicembre 2019), la Giunta provinciale ha

approvato una seconda proroga delle concessioni in essere fino al 18 novembre

2020, anche questa ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n.

1370/2007 e s.m. e dell’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, alle stesse

condizioni tecniche ed economiche. La proroga, per un importo complessivo

stimato di 48.079.298,73 euro, era motivata dalla previsione di non riuscire a

concludere il procedimento istruttorio avviato e le attività necessarie per la

costituzione di un modello in house entro il termine di scadenza della prima

proroga (cfr. doc. 6 della Provincia).

Con la deliberazione n. 828 del 27 ottobre 2020 la Giunta provinciale ha approvato
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gli esiti dell’attività istruttoria sopra descritta (sulla base di un promemoria di cui la

stessa Giunta ha preso atto nella seduta del 13 ottobre 2020, che prevedeva un

modello di trasporto misto, in parte con affidamento in house e in parte mediante

procedura ad evidenza pubblica). Nella medesima delibera è stato anche approvato

“lo schema di disciplinare di gara, del capitolato speciale e del capitolato tecnico,

con i relativi allegati, già trasmessi ad ANAC in data 4.9.2020 e che sono in corso

di controllo preventivo di legalità da parte dell’Autorità, sulla base del Protocollo

sottoscritto in data 7.12.2018 e rinnovato il 23 luglio 2020, al fine di indire una

gara pubblica sopra soglia comunitaria ai sensi del regolamento (CE) 1370/2007 e

con riferimento all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione

di servizi di trasporto pubblico locale con autobus di competenza della Provincia di

Bolzano, da eseguire per i seguenti lotti e sulla base dei programmi di esercizio

definiti annualmente” (Bassa Atesina/Oltradige; Val d’Ega; Sciliar/Val Gardena;

Val Venosta; Alta Val Isarco; Valle Isarco; Bassa Pusteria; Val Badia; Valle

Aurina e Brunico; Alta Pusteria - cfr. doc. 7 della Provincia)

Infine, con la deliberazione n. 829 del 27 ottobre 2020, la Giunta provinciale, in

prossimità della scadenza della seconda proroga (18 novembre 2020), ha approvato

la terza proroga (“tecnica”), a condizioni invariate, delle concessioni in essere per

l’esercizio del servizi di trasporto de quibus fino all’11 dicembre 2021,

specificando che la proroga, in questo caso, aveva natura “tecnica”, ossia accordata

per un tempo predeterminato e limitato (sulla base all’ivi richiamata

giurisprudenza), nonché natura “legale”, secondo quanto previsto dall’art. 92,

comma 4ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella

legge 24 aprile 2020, n. 27, “in materia di sospensione delle procedure di

affidamento e di proroga dei termini per il trasporto pubblico locale ‘fino a dodici

mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza’ da Covid-19”,

impegnando a tal fine l’importo complessivo di 56.230.407,24 euro (cfr. doc. 8

della Provincia).
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2. Così riassunti gli antefatti degli atti impugnati può procedersi con l’esame

dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, sollevata dalle

difese di SAD e della Provincia.

L’eccezione va disattesa.

Il ricorrente C.A.A., quale operatore economico nel settore del trasporto, ha

indubbio interesse a vedere rispettate tutte le regole in tema di concessioni di

servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada, al fine di poter aspirare

all’affidamento dei servizi di trasporto di linea extraurbani sub iudice, che con

l’impugnata terza proroga sono stati nuovamente affidati a SAD e a LiBUS.

Parimenti, non può essere messo in discussione l’interesse di C.A.A. a che la

proroga oggetto di gravame non generi il consolidamento dei controinteressati nel

mercato di riferimento, determinando la lesione della par condicio e del principio

eurounitario della libera concorrenza, rilevante per il ricorrente anche ai fini

curriculari.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

3.1. Con un primo motivo il ricorrente contesta il ricorso all’istituto della proroga

“tecnica” da parte dell’Amministrazione provinciale.

La proroga c.d. tecnica, quale istituto nato per soddisfare l’esigenza di assicurare

precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, non

sarebbe applicabile ai contratti di servizio di trasporto pubblico, soggetti al

Regolamento CE n. 1370/2007 e alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

La normativa speciale in subiecta materia prevedrebbe un apposito strumentario

definito nell’ottica della rilevanza particolare della continuità dei servizi di TPL,

contenuto nell’art. 5, comma 5, del Regolamento CE 1370/2007 e nell’art. 23 della

legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

In particolare, nell’ambito dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea

di cui alla legge provinciale n. 15 del 2015, la Provincia, al fine di garantire la

continuità dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto avvalersi di uno degli

strumenti “speciali”, previsti dall’art. 23, comma 3, della legge provinciale n. 15 del
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2015: l’affidamento diretto, la proroga “emergenziale” oppure l’imposizione

dell’obbligo agli affidatari.

Di fronte a questi strumenti emergenziali, regolarmente previsti dal legislatore

provinciale, non si comprenderebbe, in assenza di ogni motivazione al riguardo,

perché l’Amministrazione provinciale abbia ritenuto più ragionevole ricorrere alla

figura eccezionale della proroga “tecnica”, se non allo scopo di sottrarre

l’affidamento del servizio, oltre il 19 novembre 2020, a ogni confronto

concorrenziale, ormai prescritto dall’art. 23, comma 3bis, della stessa legge

provinciale n. 15 del 2015 anche nell’ambito degli affidamenti emergenziali.

Inoltre, anche volendosi ritenere l’istituto della proroga “tecnica” applicabile alle

concessioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani,

non sussisterebbero in concreto i presupposti per il ricorso a tale istituto.

Mancherebbe, anzitutto, il principale requisito per la proroga “tecnica”, codificato

dall’art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 (norma neppure richiamata nel

provvedimento impugnato), ossia un’apposita previsione nel bando o nei documenti

di gara.

Non sono nemmeno riscontrabili i requisiti eccezionali e di applicazione restrittiva,

elaborati dalla giurisprudenza e, in particolare, la non imputabilità della necessità

della proroga al committente e la sua limitazione al periodo strettamente necessario

ai fini dell’individuazione del nuovo contraente.

La necessità della proroga sarebbe nel caso specifico imputabile al comportamento

contraddittorio e inconcludente dell’Amministrazione provinciale: in particolare,

l’annullamento della gara in sede di autotutela sarebbe stato privo delle necessarie

giustificazioni; inoltre, la Provincia sarebbe stata consapevole dell’esistenza del

rischio di rimanere senza gestore del servizio di TPL almeno a partire dal 10 luglio

2020, data in cui lo stesso ricorrente avrebbe segnalato all’Amministrazione la sua

disponibilità ad assumere il servizio, invitandola ad attivare le procedure di legge

volte all’individuazione di un contraente provvisorio.
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La proroga sarebbe quindi stata adottata solo perché la Provincia negligentemente

non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di individuare un gestore provvisorio

nelle more dello svolgimento della gara definitiva, in sfregio ai principi più

elementari della concorrenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’agire

amministrativo e anche ai precedenti giurisprudenziali richiamati nello stesso

provvedimento impugnato.

Nulla avrebbe impedito all’Amministrazione di attivarsi, sin dall’annullamento

della gara in autotutela, per la ricerca di un contraente provvisorio per la gestione

del servizio di trasporto in esame. Nel frattempo, i gestori uscenti avrebbero

realizzato, fino a oggi, un fatturato di oltre 130 milioni di euro.

La durata della proroga sarebbe inoltre manifestamente sproporzionata: l’art. 23,

comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (applicabile ratione temporis al rapporto

concessorio in esame), stabilirebbe un chiaro limite temporale di sei mesi.

Inoltre, sarebbe palesemente contraddittoria la concessione della proroga

asseritamente dovuta a “resistenze, ostruzionismi, ricorsi, minacce legali e azioni di

ogni tipo” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato), quando il primo beneficiario

della proroga è proprio la controinteressata SAD, cioè il soggetto che avrebbe posto

in essere quei comportamenti.

Le censure hanno fondamento.

Il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 e s.m., relativo ai servizi pubblici di

trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, all’art. 5, comma 3, ha stabilito che

quando l’autorità pubblica decide di affidare a un terzo un servizio di interesse

generale, la scelta dell’operatore di servizio pubblico deve avvenire in via di

principio “mediante una procedura di gara… equa e aperta a tutti gli operatori”,

nell’osservanza della normativa eurounitaria in tema di appalti pubblici e di

concessioni, quale risulta dagli articoli da 43 a 49 del Trattato (ora artt. 49-56

TFUE), nonché nell’osservanza dei “principi di trasparenza e di non

discriminazione” (cfr. anche il “considerando” n. 20). Ai fini dell’aggiudicazione

dei contratti di servizio pubblico, le autorità competenti “dovrebbero adottare le
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necessarie misure per pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, il fatto che

intendono aggiudicare tali contratti, così da consentire ai potenziali operatori del

servizio pubblico di attivarsi” (cfr. il “considerando” n. 29).

La nuova disciplina, entrata in vigore nel 2009, “si applica all’aggiudicazione di

contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su

strada…. a decorrere dal 3 dicembre 2019” (cfr. art. 8, comma 2, lett. i) del

Regolamento), quindi 10 anni dopo la sua entrata in vigore, periodo entro il quale

tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico avrebbero dovuto essere

conformi alle previsioni del citato art. 5 del Regolamento, fatti salvi i contratti

aggiudicati “prima del 26 luglio 2000, in base a una procedura diversa da un’equa

procedura di gara”, che però “possono restare in vigore fino alla loro scadenza”

e, in ogni caso, “per non più di 30 anni” (cfr. art. 8, comma 3, lett. b) del

Regolamento).

Il Regolamento prevede alcune deroghe all’affidamento a terzi dei servizi con

procedure ad evidenza pubblica, quali la possibilità dell’affidamento c.d. in house

(art. 5, comma 2), l’affidamento diretto “per un periodo limitato”, quando l’autorità

“ritenga che l’aggiudicazione diretta sia giustificata da circostanze eccezionali” e

sempre che “non sia vietato dalla legislazione nazionale” (art. 5, comma 3bis), e

l’affidamento diretto c.d. “sotto soglia”, anche in questo caso sempre che non sia

vietato dalla legislazione nazionale (art. 5, comma 4).

Un’ulteriore deroga all’obbligo della gara è poi prevista dal Regolamento per il

caso straordinario in cui si verifichi il rischio di interruzioni della fornitura del

servizio pubblico di trasporto. Per questi casi sono previste misure di emergenza a

breve termine, che le autorità competenti possono adottare, in attesa

dell’aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico conforme a tutte le

condizioni in materia di aggiudicazione stabilite dallo stesso Regolamento:

“L’autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di

interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I
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provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta o di

un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure

un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici… Il periodo in

relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati

(n.d.r.: consensualmente) o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i

due anni” (cfr. art. 5, comma 5, del Regolamento e “considerando” n. 24).

Le citate disposizioni del Regolamento devono essere lette alla luce dei principi

generali in tema di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti ai

fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ripresi dall’art. 4

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs.

19 aprile 2017, n. 56), il quale rappresenta una norma di applicazione generale,

valida anche per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada, che così

dispone: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e

forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione

oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.

Applicando i principi stabiliti dalla specifica disciplina eurounitaria relativa ai

servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada alla fattispecie in esame si

deduce quanto segue:

- per l’affidamento a terzi dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con

autobus di competenza della Provincia (di cui alle concessioni risalenti agli anni

’60 e ’70), l’Amministrazione è tenuta a esperire una procedura di gara ad evidenza

pubblica, non rientrando le concessioni di cui si discute nella sopra citata disciplina

transitoria, sia perché da ultimo scadute il 18 novembre 2018, sia perché

ampiamente superato il termine massimo di scadenza dei 30 anni, previsto dalle

stesse norme transitorie;

- la disciplina eurounitaria prevede alcune deroghe specifiche rispetto alla regola

generale - comune al diritto UE - dell’affidamento mediante gara, in presenza di
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particolari situazioni di emergenza, quindi anche per il caso, come quello in esame,

in cui debba essere garantita la continuità del servizio di trasporto in essere, per un

periodo non superiore a due anni (periodo certamente compatibile con

l’esperimento della gara ad evidenza pubblica); tra queste misure è contemplata la

proroga “consensuale”, non invece quella “tecnica” adottata con il provvedimento

impugnato.

Con l’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il legislatore nazionale ha dato

attuazione e recepito le disposizioni del citato Regolamento, introducendo

nell’ordinamento nazionale la possibilità di “avvalersi delle previsioni di cui

all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007”,

anche in deroga alla disciplina di settore. Tra le richiamate disposizioni vi sono le

misure di emergenza sopra menzionate. Finalità espressa dal citato art. 61 della

legge n. 99/2009 è quella di “armonizzare il processo di liberalizzazione e di

concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme

comunitarie”, prevedendo che alle società alle quali siano aggiudicati i contratti di

servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento “non si applica

l’esclusione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422”. Quest’ultima norma, a sua volta prevede che le società

destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8,

paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1370/2007 e la cui durata ecceda il termine del

3 dicembre 2019 “non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento

dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese

affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale”.

Sul piano provinciale, la disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1370/2007 è

stata recepita dalla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 e s.m., in materia di

mobilità pubblica.

Il capo III della citata legge regola l’“Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
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di linea” e, all’art. 11, comma 1, così recita: “I servizi di trasporto pubblico di linea

definiti nei bacini sono affidati secondo le procedure previste dall’Unione

europea…”.

L’art. 23, comma 3, della stessa legge recepisce invece l’art. 5, comma 5, del

Regolamento, disciplinando come segue i provvedimenti d’urgenza: “In caso

d'interruzione del servizio o di pericolo imminente d'interruzione può essere:

a) aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico;

b) prorogato consensualmente un contratto di servizio pubblico;

c) imposto l'obbligo agli affidatari di fornire determinati servizi di trasporto

pubblico”.

Il successivo comma 3bis del medesimo art. 23 (aggiunto dall’art. 36, comma 1,

della L.P. 19 agosto 2020, n. 9 e in vigore dal 21 agosto 2020), stabilisce il

seguente ordine di gradualità delle misure: “Al fine della tutela della concorrenza la

proroga consensuale ai sensi del comma 3, lettera b), e l'imposizione dell'obbligo

agli affidatari di cui al comma 3, lettera c), sono ammessi solo a condizione che sia

previamente stata tentata senza risultato l'aggiudicazione diretta di un contratto di

servizio pubblico ai sensi del comma 3, lettera a), nel rispetto dei principi della

rotazione dell'incentivazione delle PMI, della suddivisione in lotti, dell'economicità

e della riduzione dei viaggi a vuoto”.

Ad avviso del Collegio l’Amministrazione, di fronte all’imminente pericolo di

interruzione del servizio dovuta allo scadere dei contratti in essere e

all’impossibilità di procedere, entro tale termine, a una gara, avrebbe dovuto

avvalersi di uno degli strumenti speciali di cui sopra e, in particolare,

dell’affidamento diretto del servizio pubblico, “nel rispetto dei principi della

rotazione dell’incentivazione delle PMI”, come previsto dal citato art. 23, commi 3

e 3bis della legge provinciale n. 15 del 2015 e, solo dopo aver eventualmente

tentato senza successo quella via, prendere in considerazione le altre misure

previste dalla stessa norma (proroga emergenziale consensuale e imposizione

dell’obbligo agli affidatari). Il ricorso all’affidamento diretto avrebbe consentito,
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pur nelle circostanze emergenziali delineate, un minimo di apertura ad altri

operatori e l’abbandono di posizioni consolidate.

Nonostante le citate disposizioni provinciali fossero pienamente in vigore al

momento dell’adozione del provvedimento di proroga “tecnica” impugnato, la

Provincia ha deciso, inspiegabilmente e senza fornire alcuna motivazione al

riguardo, di disattenderle, ricorrendo alla proroga “tecnica”.

Sussiste pertanto la dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del Regolamento CE n.

1370/2007 e dell’art. 23 della legge provinciale n. 15 del 2015.

Osserva il Collegio che la proroga “tecnica” è un istituto che non è previsto dalla

disciplina eurounitaria, né da quella provinciale in materia di concessioni di servizi

di trasporto pubblico di linea, che, come visto, prevedono specifiche misure per le

situazioni emergenziali come quella in esame.

Trattasi di un istituto che, come precisato dalla consolidata giurisprudenza e

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. deliberazioni n. 6/2013 e n. 1/2014)

può essere ammesso, nei contratti pubblici diversi da quello in esame, solo in via

del tutto eccezionale e temporanea, in quanto costituisce una violazione dei principi

eurounitari della libera concorrenza, di parità di trattamento, e di non

discriminazione e trasparenza e, quindi, soggetto a un’applicazione restrittiva.

In particolare, la proroga “tecnica” ha carattere di temporaneità e rappresenta uno

strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale

a un altro. Come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere AG

38/2013 del 24 luglio 2013, “in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di

appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il

principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della

normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto deve,

qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni,

effettuare una nuova gara (CDS Sez. V 8/7/2008, n. 3391). Sulla medesima linea,

‘la stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che ad un effetto simile
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possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti già in essere’.

La proroga quindi ‘è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità

dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in

cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia

l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del

reperimento di un nuovo contraente’” (nello stesso senso anche TAR Campania,

Napoli, Sez. V, 18 aprile 2020, n. 1392 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio

2009, n. 2882).

Nel caso di specie il Collegio, pur tenendo conto della complessità e tortuosità

dell’iter procedimentale sopra descritto, seguito e avviato dall’Amministrazione, in

parte addebitabile alla modifica legislativa sopravvenuta che ha ridefinito l’assetto

del TPL, non ritiene che l’istituto per far fronte al periodo di interruzione del

servizio nel tempo necessario a esperire la necessaria procedura di gara e/o di

affidamento in house del servizio in questione sia quello della proroga “tecnica”

delle concessioni scadute (già in precedenza impiegato per ben altre due volte con

un fatturato pari a circa 130.000.000,00 di euro realizzato dai gestori uscenti),

considerata l’esistenza di soluzioni alternative puntualmente codificate proprio per i

casi emergenziali.

Con particolare riferimento al ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche a

più proroghe, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “appare infatti

difficilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti

pubblici una seconda proroga degli affidamenti vigenti e se le suddette norme

fossero interpretate nel senso di obbligare le Amministrazioni in tal senso,

potrebbe emergere un’elusione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti

dall’appartenenza all’Unione Europea. Sotto il profilo della compatibilità

costituzionale apparirebbe poi difficilmente armonizzabile con il principio della

libera iniziativa economica ex art. 41 Cost, l’imposizione alle imprese affidatarie di

un servizio di gestione obbligatoria derivante dalla proroga contrattuale alle

condizioni in essere” (cfr. TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 4 giugno 2015, n. 859).
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Va inoltre considerato che il ricorso alla proroga “tecnica” avrebbe dovuto

comportare, in ogni caso, un maggiore e più stringente onere motivazionale, che

non si rinviene nel caso specifico.

Si ribadisce che l’Amministrazione provinciale, quantomeno dopo l’intervenuta

modifica legislativa, poteva e doveva tempestivamente attivarsi per adottare le

misure alternative alla proroga “tecnica” previste dall’art. 5, comma 5, del

regolamento CE n. 1370/2007 e dall’art. 23, commi 3 e 3bis della legge provinciale

n. 15 del 2015 per trovare un gestore provvisorio, essendo stato a quel punto del

tutto prevedibile che il complesso iter avviato dall’Amministrazione per affidare a

terzi una parte del servizio si sarebbe protratto oltre la scadenza della seconda

proroga.

In conclusione, la scelta dell’Amministrazione di prorogare, per la terza volta, le

concessioni in essere, senza adeguata motivazione, così rinunciando ad aprire il

mercato ad altri operatori e ad aumentare la concorrenza, appare al Collegio non

solo in palese violazione delle norme citate, ma anche in contrasto con i principi

della proporzionalità, della parità di trattamento e del buon andamento dell’azione

amministrativa. Tanto più che a tutt’oggi la Giunta provinciale non risulta avere

ancora formalmente indetto la gara.

La Provincia, SAD e LiBUS, nelle loro difese, affermano che la proroga sub iudice

sarebbe ancorata all’art. 6, comma 5, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n.

16, a loro dire tuttora in vigore ed applicabile alla fattispecie, che così recita: “Le

concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono

prorogate fino alla data di assegnazione della nuova concessione”.

Osserva anzitutto il Collegio che la suddetta disposizione non è neppure citata nel

provvedimento impugnato, che è infatti fondato sulla diversa fattispecie della

proroga “tecnica”.

In ogni caso, anche volendo interpretare la citata norma nel senso di consentire la

proroga (non “tecnica”) delle concessioni ad oggi tuttora in essere, la norma
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andrebbe comunque disapplicata, perché in contrasto con il più volte citato

Regolamento CE n. 1370/2007 (e con le relative norme transitorie), norma

comunitaria più recente e gerarchicamente sovraordinata alla legge provinciale n.

16 del 1985.

Osserva ancora il Collegio che nel caso di specie non può trovare applicazione

neppure l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Invero, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), dello stesso decreto, le disposizioni

del Codice dei contratti pubblici “non si applicano… alle concessioni di servizi

pubblici di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.

1370/2007”, ad esclusione dei già citati principi stabiliti dall’art. 4 dello stesso.

In ogni caso, la proroga prevista dall’art. 106, comma 11 del Codice, limitata al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l’individuazione di un nuovo contraente, non troverebbe comunque applicazione

nel caso specifico, in quanto ammessa solo “se è prevista nel bando e nei

documenti di gara una opzione di proroga”, presupposto pacificamente non

sussistente nel caso di specie.

Infine, non giova alla difesa dell’Amministrazione appellarsi all’art. 7, comma 9,

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 sugli appalti pubblici (aggiunto

dall’art. 4, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3), che, nel secondo periodo, così

recita: “Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la

Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio

all’utenza”.

Invero, la norma citata si limita a fare un richiamo generico all’adozione di

“provvedimenti”, senza specificare quali, di talché non può che essere inteso come

riferito ai provvedimenti previsti dalle vigenti norme che regolano il settore

specifico dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada, che, come già

sottolineato, non prevedono fattispecie di proroga “tecnica”.

Ogni altra interpretazione non sarebbe in ogni caso conforme ai principi stabiliti dal

Regolamento CE n. 1370/2007.
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3.2. Con il secondo motivo C.A.A. afferma che l’art. 92, comma 4ter, del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, posto a fondamento della delibera di proroga impugnata non

sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto, per assenza dei presupposti normativi

e formali: nessuna procedura relativa all’affidamento dei servizi di trasporto

pubblico locale sarebbe stata in atto al 23 febbraio 2020 e, anche in seguito, non si

sarebbe verificata alcuna sospensione, ma, al contrario, l’avvio di una nuova

procedura di gara con la deliberazione della Giunta provinciale n. 828 del 27

ottobre 2020.

La citata norma, avente carattere eccezionale, sarebbe soggetta a un’interpretazione

restrittiva.

In ogni caso, il ricorso alla facoltà di proroga e la durata della stessa avrebbero

dovuto essere oggetto di specifica e puntuale motivazione, non riscontrabile nel

provvedimento impugnato, non essendo previsto dalla norma alcun automatismo,

né quanto all’an, né al quantum.

Qualunque ipotesi di proroga, anche se prevista dalla legge, avrebbe comunque

carattere eccezionale rispetto al principio generale della concorrenza e non sarebbe

pertanto suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica.

Anche queste doglianze colgono nel segno.

Il provvedimento impugnato, oltre che sulla proroga “tecnica”, poggia anche sulla

proroga “legale”, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che all’art. 92, comma 4ter

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), così recita: “Fino al

termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in

corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono

essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020

fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza;

restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto

pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”.

Rileva il Collegio che, ai sensi della citata disposizione, ai fini della configurabilità
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della facoltà di proroga in esame, devono sussistere i seguenti presupposti:

- l’esistenza di una procedura relativa all’affidamento dei servizi di trasporto

pubblico locale “in atto al 23 febbraio 2020”;

- la sospensione della stessa procedura.

Orbene, nel caso che ne occupa, al 23 febbraio 2020, non era in corso alcuna

procedura relativa all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (a

tutt’oggi la gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di cui si discute

non risulta formalmente indetta: la deliberazione giuntale n. 828 del 27.10.2020,

nella parte dispositiva, si è infatti limitata ad approvare lo schema di disciplinare,

del capitolato speciale e del capitolato tecnico, con gli allegati, e a incaricare

l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture alle attività di espletamento della gara). Di conseguenza, non può

neppure essersi verificata alcuna sospensione della procedura.

Ad avviso del Collegio mancano quindi i presupposti di applicazione alla

fattispecie della norma invocata dalla Giunta provinciale. La competenza per

assumere la decisione in esame spetterebbe oltretutto alla stazione appaltante, non

alla Giunta provinciale.

Ad abundantiam, va aggiunto che la norma non prevede alcun automatismo, di

talché la Giunta provinciale avrebbe dovuto semmai indicare le ragioni per le quali

ha deciso di avvalersi della facoltà di proroga prevista dalla norma e specificarne la

durata.

Osserva ancora il Collegio che la citata disposizione eccezionale, interferendo con i

più volte citati principi eurounitari, deve considerarsi di stretta interpretazione ed è

pertanto insuscettibile sia di interpretazione analogica, ai sensi dell'art. 14 delle

disposizioni preliminari al codice civile, sia di interpretazione estensiva.

Tale impostazione è coerente con il tradizionale criterio ermeneutico per cui “le

previsioni derogatorie… sono di stretta interpretazione (C.d.S., Sez. VI, 17

settembre 2019, n. 6185; III, 24 maggio 2016, n. 2210; V, 28 settembre 2015, n.

4506; III, 2 settembre 2014, n. 4460). Ed invero, la deroga alla norma generale,
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avendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né può

applicarsi per analogia al di fuori dei casi per essa testualmente contemplati

(C.d.S., Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; IV, 14 giugno 2001, n. 3149; più di recente

v., altresì, VI, 18 settembre 2017, n. 4369)” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez.

III, 9 giugno 2020, n. 3699; id. Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 329).

3.3. Con il terzo motivo C.A.A. afferma che la deliberazione di proroga impugnata

sarebbe viziata anche sotto il profilo dell’omessa verifica della persistenza, in capo

a SAD, dei requisiti di ordine generale richiesti agli esecutori di contratti pubblici.

Il ricorrente C.A.A. richiama al riguardo la deliberazione dell’ANAC n. 725 del 9

settembre 2020, con la quale l’Autorità avrebbe evidenziato la doverosa rilevanza

della sanzione irrogata dall’AGCM nei confronti della stessa SAD (provvedimento

n. 27635, pubblicato sul bollettino dell’AGCM n. 17 del 29 aprile 2019), rientrante

nel genus dell’illecito concorrenziale, ai fini della valutazione del possesso dei

requisiti di ordine generale (più precisamente di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), e

cbis) del D. Lgs. n. 50 del 2016, consistenti in gravi illeciti professionali, tali da

rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore, rispettivamente, omissione di

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione).

Al riguardo non potrebbe assumere rilievo la circostanza che un soggetto diverso,

ovvero l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, abbia statuito - in un procedimento di gara autonomo e

del tutto diverso da quello per cui è causa (sul trasporto scolastico) - di non

ravvisare “ad oggi elementi violativi dell’impianto normativo in tema di illecito

professionale ex art. 80, comma 5, lett. c)” in capo a SAD (conclusioni tuttora sub

iudice).

Né potrebbe rilevare la circostanza che il già menzionato provvedimento

dell’AGCM non sia ancora passato in giudicato, in quanto oggetto di impugnazione

giurisdizionale davanti al TAR per il Lazio, Sede di Roma (sub n. 8450/2019),

stante il carattere esecutivo di tale provvedimento, che, ad oggi non è stato
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annullato, né sospeso dal giudice amministrativo.

Il possesso dei requisiti di ordine generale (in particolare di moralità professionale)

da parte del soggetto esecutore dei servizi di trasporto di persone su gomma

rappresenterebbe un elemento necessario sia in base alla disciplina di settore, sia

alla regolamentazione provinciale (art. 18 del D. Lgs. n. 422 del 1997; art. 27 della

L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e Disciplinare di gara per l’affidamento in

concessione dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con autobus di

competenza della Provincia, bandita con deliberazione della Giunta provinciale n.

358 del 17 aprile 2018, laddove stabilisce che sono ammessi a partecipare alla gara

tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei

requisiti di ordine generali prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).

La giurisprudenza amministrativa avrebbe sempre ritenuto applicabili, anche agli

affidamenti nei settori esclusi come quello in esame, i principi stabiliti dall’art. 38

del D. Lgs. n. 163/2006, oggi trasposti nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, relativi

alla verifica del possesso, in capo agli esecutori dei contratti pubblici, dei requisiti

di moralità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 17.5.2012, n. 2825; Sez. VI,

15.6.2010, n. 3759 e parere precontenzioso AVCP 29.7.2014, n. 14).

Le censure sono fondate.

Ritiene in primo luogo il Collegio che i principi stabiliti dall’art. 80 del D. Lgs. n.

50 del 2016 si applichino anche alle concessioni di servizio di trasporto pubblico di

passeggeri ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007 (settore escluso ex art. 18

dello stesso decreto).

Come già rilevato sopra, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016,

l’affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto servizi esclusi dall’ambito di

applicazione del Codice dei contratti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi

generali, tra i quali quelli della “efficacia”, della “trasparenza”, della

“imparzialità” e della “parità di trattamento”.

Ad avviso del Collegio l’obbligo di verifica del possesso, in capo ai contraenti, dei

requisiti generali e morali di cui all’art. 80 del Codice, rispondendo a evidenti
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ragioni di trasparenza, deve ritenersi esteso anche agli affidamenti relativi ai settori

esclusi, quale quello in esame.

In tal senso, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato che i

principi di carattere generale non possono essere trascurati in qualsivoglia rapporto

contrattuale con la pubblica amministrazione: “La sopra enunciata regola, secondo

la quale tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono

essere in possesso dei requisiti morali, può essere considerato un principio di

tutela della par condicio, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa,

per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte

dall'applicazione del codice. Nei contratti c.d. esclusi - ha proseguito la sesta

sezione - può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 D.Lgs. n.

163 del 2006 citato (n.d.r.: oggi art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) e gli stessi vincoli

procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti

devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato” (cfr.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; id. Sez. VI 15 giugno 2010, n.

3759 e parere ANAC n. 14 del 29 luglio 2014).

La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha inoltre chiarito che, in ossequio al

principio della continuità del possesso dei requisiti, è necessario che tutti i requisiti

generali e speciali di partecipazione “siano posseduti, senza soluzione di continuità,

dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino

all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l’impresa sia

aggiudicataria dell’appalto” (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 16

ottobre 2020, n. 2108; nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio

2021, n. 386; Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5496; Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2968;

Ad Plen., 20 luglio 2015, n. 8 e TRGA Bolzano, 5 aprile 2018, n. 112).

In conclusione, il Collegio è dell’avviso che la sussistenza dei requisiti di ordine

generale degli operatori economici affidatari di contratti pubblici debba essere

verificata dall’autorità affidante anche nel caso di proroghe o rinnovi contrattuali,
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trattandosi pur sempre di un affidamento di un servizio pubblico, di natura onerosa,

a un operatore economico privato.

Per le ragioni espresse, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della

deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 27 ottobre 2020, avente per

oggetto: “Proroga tecnica delle concessioni per l’esercizio sei servizi di trasporto

pubblico di linea extraurbani con autobus di competenza della Provincia” (atto

indicato in epigrafe sub 1).

4. Quanto alla richiesta di declaratoria di inefficacia della proroga, va anzitutto

riconosciuto l’interesse del ricorrente a farla valere per le stesse ragioni espresse

sub 2..

Il Collegio ritiene che la fattispecie possa ascriversi all’ipotesi di cui all’art. 121,

comma 1, lett. b), c.p.a., risolvendosi la contestata proroga in un affidamento diretto

“con procedura negoziata senza bando… fuori dai casi consentiti” (cfr. Consiglio

di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 850 e Sez.

VI, 16 marzo 2009, n. 1555; TAR Campania, Napoli, 18 aprile 2020, n. 1392).

Tuttavia il Collegio ritiene di dover fare applicazione del comma 2 del citato art.

121 c.p.a., secondo il quale, in deroga alla previsione di inefficacia di cui al comma

1, “il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1,

qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un

interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze

imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di

altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono

essere rispettati solo dall’esecutore attuale”.

Invero, i concessionari SAD e LiBUS hanno assicurato medio tempore, sia pure

illegittimamente, la continuità di un servizio pubblico essenziale, quale è quello del

trasporto pubblico di linea extraurbano e il Collegio ritiene che sussistano esigenze

imperative connesse all’interesse generale della collettività, tali da giustificare il

mantenimento dell’efficacia delle concessioni de quibus ai sensi del citato art. 121,

comma 2, in considerazione del tempo contenuto fino alla scadenza della proroga e
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dell’estrema complessità dell’affidamento del servizio.

Ciò posto, mantenuta l’efficacia delle concessioni in essere per il periodo di

proroga, il Collegio è tenuto, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 121 c.p.a., a

irrogare le sanzioni alternative, previste dall’art. 123, comma 1, c.p.a..

Poiché, ai sensi dell’art. 123, comma 2, c.p.a., e in applicazione dei principi sul

giusto processo, è necessario garantire il rispetto del principio del contraddittorio

anche in relazione alle sanzioni alternative da applicare, le parti saranno invitate,

con separata ordinanza, a presentare memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

5. Il ricorrente C.A.A., ritenuta la condotta dell’Amministrazione gravemente lesiva

dei principi di concorrenza, par condicio, economicità, buon andamento, nonché

del principio di continuità dei requisiti di ordine generale in capo all’esecutore di

un contratto pubblico, ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance,

avendo l’operato della Provincia “impedito al C.A.A. di concorrere per

l’affidamento della concessione sulla base dei moduli dell’evidenza pubblica”.

Quanto alla quantificazione del danno, C.A.A. afferma che la “impossibilità di

formulare una prognosi sull’esito di una procedura comparativa mai svolta non può

ridondare in danno del soggetto leso dall’altrui illegittimità, sicché la chance va

ristorata nella sua obiettiva consistenza, a prescindere dalla verifica probabilistica

sull’esito della gara. Con la conseguenza che, stante la presenza nel territorio

provinciale di solo tre operatori in grado di svolgere il servizio per cui è causa

(SAD, LiBUS e C.A.A.), la consistenza della chance deve essere individuata nel

33% dell’utile ritraibile dall’affidamento in parola (cfr. Cons. St., sez V, n.

118/2018) o, comunque, nell’importo da determinarsi in corso di giudizio e/o in via

equitativa”. In alternativa, C.A.A. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

34, comma 4, c.p.a., di fissare i criteri in base ai quali la Provincia dovrà proporre a

favore del ricorrente C.A.A. il pagamento di una somma entro novanta giorni dal

deposito della sentenza.

La domanda, basata sull’erroneo presupposto che, in luogo della proroga,
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l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire una gara ad evidenza pubblica, va

disattesa.

Come ampiamente illustrato sub 3.1., l’Amministrazione provinciale, anziché

ricorrere all’istituto della proroga “tecnica”, avrebbe dovuto avvalersi di uno degli

strumenti speciali previsti dall’art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007

ovvero dall’art. 23, commi 3 e 3bis, della legge provinciale n. 15 del 2015 e, in

particolare, dell’affidamento diretto del servizio pubblico, e, solo dopo aver

eventualmente tentato senza successo quella via, delle altre misure previste dalla

stessa norma (proroga consensuale e imposizione dell’obbligo agli affidatari).

Ciò chiarito, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve

ritenersi nella fattispecie preclusa dall’assorbente rilievo che il Consorzio

asseritamente danneggiato non è in grado di dimostrare, per il solo fatto di operare

nel settore del trasporto pubblico di linea, di avere perduto - quale diretta

conseguenza dell’illegittima proroga dei servizi ai concessionari uscenti -

un’occasione concreta di aggiudicarsi direttamente il servizio, o, in altri termini,

che, se l’Amministrazione avesse affidato il servizio adottando una delle misure

eccezionali sopra richiamate (in particolare mediante un affidamento diretto), il

Consorzio ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario, con un elevato grado di

probabilità, come richiesto dalla giurisprudenza; né tal circostanza può desumersi in

base a elementi certi e obiettivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 settembre 2020,

n. 5330), potendo l’Amministrazione rivolgersi a tutti gli operatori economici del

settore, non necessariamente solo a quelli presenti a livello locale.

Orbene, al di sotto del livello della elevata probabilità, non sussiste che la “mera

possibilità”, che è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, perché

non distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (cfr. Consiglio di

Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845).

Ad avviso del Collegio, nel caso specifico, sussiste non più che una mera

possibilità che il ricorrente C.A.A. possa risultare aggiudicatario mediante un

affidamento diretto, ai sensi delle sopra citate norme.
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Le spese della presente fase di giudizio seguono la regola della soccombenza e si

liquidano nella misura stabilita dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano,

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta

provinciale n. 829 del 27 ottobre 2020, avente per oggetto: “Proroga tecnica delle

concessioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbani con

autobus di competenza della Provincia” (atto indicato in epigrafe sub 1), ferma

rimanendo l’efficacia delle concessioni per il periodo di cui alla proroga in oggetto;

- rigetta la domanda di risarcimento del danno;

- provvede con separata ordinanza a dare ulteriori disposizioni per la prosecuzione

del giudizio, ai fini dell’adozione di provvedimenti ai sensi degli artt. 121 e 123

c.p.a.;

- condanna la Provincia autonoma di Bolzano, SAD e LiBUS a rifondere al

ricorrente C.A.A. le spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida in

complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico della Provincia, in complessivi

euro 3.000,00 (tremila/00) a carico di SAD e in complessivi euro 3.000,00

(tremila/00), a carico di LiBUS, oltre, per tutti, a IVA, CPA e altri oneri accessori,

se dovuti, come per legge;

- condanna la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al ricorrente C.A.A.

quanto anticipato a titolo di contributo unificato.

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

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

Edith Engl, Consigliere
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Michele Menestrina, Consigliere
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