
 

 

CONSORZIO CEV 
Sede Legale: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona       

Unità operativa Nord Est: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona (VR) - Tel.: 045 8105097 – E-mail: info@consorziocev.it 
Unità Operativa Nord Ovest: Via Verdi 26, 20011 Corbetta (MI) - Cell.: 35106836313 – E-mail: cevlombardia@consorziocev.it 

Unità Operativa Centro, Sud, Isole: Piazza Don Luigi Sturzo 4, 90139 Palermo (PA) - Cell.: 3515685537 – E-mail: cevsicilia@consorziocev.it 
Reg. Impr. VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620 

 PEC: info@pec.consorziocev.it – WEB: www.consorziocev.it 

Il CEV fa giurisprudenza 

 

Con sentenza della IV Sezione del T.A.R. Lombardia Milano n. 1462 del 29.07.2020 (pubblicata sulle 

principali rassegne giurisprudenziali), è stata riconosciuta la legittimità della revoca dell’aggiudicazione 

disposta dalla Centrale di Committenza del CEV di una aggiudicazione fatta in capo ad un operatore 

economico che, nel corso di una gara, ha proposto domanda di concordato in bianco, e ciò perché il 

Tribunale Fallimentare non aveva autorizzato la partecipazione alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico (ex art. 186 bis L.F.) e perché non vi era stato l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (ex 

art. 110 C.C.P.). 

La Centrale di Committenza del CEV, al termine di una gara aperta, durante le verifiche ex art. 32 

comma VII C.C.P., si è ravveduta che l’operatore economico aggiudicatario era in concordato, ma non era 

stato autorizzato dal Tribunale Fallimentare all’affidamento come stabilito dal comma III art. 186 bis L.F., 

né si era procurato l’avvalimento dei requisiti di un terzo soggetto come richiesto dal comma IV dell’art. 

11 del C.C.P.; di qui la revoca dell’aggiudicazione, poi impugnata dall’operatore economico. 

Il T.A.R. Lombardia Milano ha confermato la correttezza delle scelte della Centrale di Committenza 

del CEV sul presupposto che l’autorizzazione del Tribunale Fallimentare all’aggiudicazione e 

all’avvalimento dei requisiti di altro soggetto a garanzia rispettivamente dei creditori dell’azienda in 

concordato e dell’Amministrazione aggiudicatrice - che deve avere la garanzia che il contratto pubblico sia 

eseguito correttamente - valga sia nel caso in cui l’operatore economico già in concordato intenda 

partecipare ad una gara pubblica, come nell’altro caso in cui l’operatore economico già candidato in una 

gara pubblica, decida di essere ammesso alla procedura del concordato. 

La “novità e complessità delle questioni dedotte in giudizio”, come si legge nella pronuncia dei Giudici 

Amministrativi Lombardi, rende l’arresto giurisprudenziale del tutto peculiare. 

 












