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La sentenza oggetto della presente segnalazione non afferisce in maniera specifica all’ambito della sanità 

pubblica. Ciò nondimeno, essa appare interessante, avendo deciso su un tema assai frequente nel settore 

sanitario, quello cioè della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di 

esecuzione.  

A prescindere, dunque, dal fatto contestato nel giudizio a quo, s’intendono evidenziare i principi di diritto 

stabiliti e ribaditi sul thema.  

Difatti, richiamando una consolidata giurisprudenza amministrativa, il Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha generalmente premesso che nella disciplina vigente, 

negli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione, la revisione dei prezzi può trovare 

applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, previa accurata istruttoria, di esclusiva 

competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce 

o nega l’aumento dei prezzi. A tale incarico di natura tecnico-discrezionale – perciò istituzionalmente 

riservato alla pubblica amministrazione – non può, di contro, secondo il giudice, sopperire la giurisdizione 

di cognizione del giudice amministrativo. 

Ebbene, nella vicenda contestata risultava, invero, pacifico che la lex specialis non soltanto non prevedeva 

alcuna clausola di revisione prezzi, ma addirittura la escludeva espressamente, insieme all’esclusione, del 

pari, dell’applicabilità dell’art. 1664, primo comma, c.c., salve eventuali – e nel caso concreto mancanti –

previsioni contrarie del contratto quadro. 

Tanto rilevato, a ulteriore supporto della conclusione appena sintetizzata, il giudice di primo grado ha pure 

considerato che la revisione prezzi è «un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in 

modo da assolvere all'esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, 

soprattutto nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga a una rideterminazione 

del prezzo originario del servizio o della fornitura».  

Ciò non significa che l’istituto della revisione dei prezzi elimini il rischio d’impresa dell'appaltatore, tipico 

della normale alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze quali l'oscillazione generale e diffusa dei 

prezzi. Significa, invero, che devono ricorrere «circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non 

può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori prevedibili - anche dal punto di vista della loro 

consistenza valoriale - nell'ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tal fine 

farsi riferimento ad eventi, appunto eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le 

originarie previsioni contrattuali».  

In collegamento a tale ragionamento, deve evidenziarsi la parte della sentenza segnalata, che ha sottolineato 

come nel giudizio fosse stato dimostrato che la ricorrente, al momento della stipulazione del contratto fosse 
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già a conoscenza del problema lamentato con il ricorso amministrativo. Ciò nonostante, l’Appaltatrice 

aveva, così, deciso liberamente di sottoscrivere il contratto, assumendosene il relativo rischio.  

In definitiva, secondo l’orientamento della giurisprudenza richiamato dal Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano: «non vi è “alcuna regola o principio che possa supportare 

la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso 

operatore si vincola nella formulazione dell'offerta. Le mutate condizioni del mercato che rendano non 

remunerativa l'offerta possono legittimare un ritiro dell'operatore dalla gara o, come nel caso di specie, 

la non accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti 

e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo. Né risultano evocabili gli istituti posti a governo delle 

sopravvenienze contrattuali che, per l'appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le 

alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una 

fase antecedente alla stipula ove l'eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere 

il contratto. Lo evidenzia il T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, notando come l'istanza di revisione 

del prezzo formulata dall'impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto risulti non 

supportata da alcuna previsione legale in quanto effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in 

essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di 

revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) 

già in corso; ‘e così come nel corso del rapporto contrattuale l'impresa appaltatrice è tutelata, in caso di 

un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall'istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti 

di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, 

nel diverso caso in cui l'evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, 

l'impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta 

cessata la vincolatività della propria offerta’ (T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, Sez. I, 10.3.2022, 

n. 232)”».  

Di cosneguenza, secondo l’insegnamento: 

- «se un evento imprevedibile ed eccezionale provoca un aumento straordinario dei prezzi durante 

la gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi. Se invece decide di firmare il contratto, 

accetta il rischio imprenditoriale»; 

- «se l’evento imprevedibile si manifesta dopo la stipula del contratto, l’operatore economico può 

rivolgersi al giudice civile per chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ovvero chiedere all’Amministrazione l’applicazione dell’art. 106, 

comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, nel solo caso però - diverso da quello in esame - in 

cui la revisione sia prevista nei documenti di gara». 
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Nel caso specifico, la ricorrente non aveva proposto alcuna azione di risoluzione del contratto di appalto 

stipulato. L’istante aveva, bensì, mirato a ottenere, sin dal momento successivo all’aggiudicazione e ancora 

prima della stipula del contratto, la revisione delle relative condizioni economiche, pure espressamente 

esclusa dalla documentazione di gara. 

Di seguito, in riferimento all'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016, il Tribunale Regionale 

di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano ha precisato che la stessa disposizione regola 

– salvo che la modifica non alteri la natura generale del contratto – le vicende in cui, nel corso di 

svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, 

modificare "l'oggetto del contratto" attraverso "varianti in corso d'opera".  

Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le “varianti in corso d’opera” devono 

sostanziarsi «in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale», insussistenti 

nel caso specifico.  

In merito, poi, all’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis applicabile, che, 

a differenza del previgente art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, rimette alla discrezionalità della stazione 

appaltante la scelta se inserire o meno nei bandi di gara la clausola di revisione periodica dei prezzi, a nulla 

poteva giovare il richiamo fatto dalla ricorrente alle norme eccezionali, connesse all’emergenza da Covid-

19.  

Il Collegio, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ne ha rilevato il riferimento espresso al solo 

settore degli appalti pubblici di lavori, insuscettibili, in quanto norme eccezionali e derogatorie, di 

applicazione in via analogica alle procedure di evidenza pubblica di forniture, come quello sub iudice.  

Tanto chiarito sul tema specifico della revisione dei prezzi, in conclusione e in relazione anche alla ulteriore 

questione analizzata, vertente sull’applicazione dell’art. 1467 c.c., a chiarimento della domanda della parte 

ricorrente il Giudice di primo grado ha stabilito che la richiesta formale di risoluzione del contratto ex art. 

1467 c.c. non era stata avanzata, né avrebbe potuto esserlo. Tale istanza, difatti, è proponibile, alle 

condizioni previste dalla norma, solo con apposita azione dinanzi al giudice competente. Invero, secondo 

l’orientamento del Consiglio di Stato: «In materia di revisione dei prezzi del contratto di appalto di lavori 

pubblici, ove il rapporto abbia durata infrannuale e sia stata convenzionalmente pattuita tra le parti 

apposita clausola di divieto, peraltro conforme al disposto dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163 del 2006 

applicabile ratione temporis, non spetta all'impresa appaltatrice il risarcimento del danno asseritamente 

subito per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Peraltro, in tali ipotesi neppure può automaticamente 

venire in rilievo il disposto dell'art. 1467 c.c., la cui applicabilità è limitata ai contratti a esecuzione 

continuata o periodica o a esecuzione differita e che non assegna al contraente il diritto potestativo di 

determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina un effetto di 
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tal fatta a una pronuncia dell'autorità giudiziaria di natura costitutiva, rimanendo del tutto irrilevante 

l'eventuale richiesta recessiva formulata stragiudizialmente dall'appaltatrice, così come l'eventuale rigetto 

di essa da parte della pubblica amministrazione». 
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Pubblicato il 02/11/2022 

N. 00271/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 00130/2022 REG.RIC. 

 
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 

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2022, proposto da 

Intercom Dr. Leitner S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Aristide Police, Harald Gruber e Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Harald Gruber in Bressanone, 

via Castelliere, n. 1; 

contro 

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, 

Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Angelika Pernstich, 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; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 

1) della nota della Provincia Autonoma di Bolzano - ACP Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 maggio 2022, comunicata a mezzo pec in 

pari data, di rigetto dell'istanza di revisione dei prezzi presentata da Intercom Dr. Leitner S.r.l. in relazione 

alla “Convenzione quadro ACP «Fornitura di cloruro di sodio - salgemma - ad uso stradale» Ed. 3, Lotto 2 

CIG 88250727CB, Lotto 3 CIG 8825077BEA”, stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano in data 13 

dicembre 2021, nonché, ove occorrer possa, di ogni atto presupposto, ivi incluse 

2) la nota della Provincia Autonoma del 21 marzo 2022, recante preavviso di rigetto, nonché 



IUS et SALUS – PERIODICO ONLINE DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
7 

3) l'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, nella parte in cui escludono la possibilità di revisione dei 

prezzi, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

Con bando pubblicato in data 8 luglio 2021, l’ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 

di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito solo ACP), in qualità di soggetto aggregatore 

(visti gli artt. 27, LP n. 15/2011, 9 D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014 e 21-ter LP n. 1/2002), 

indiceva una procedura aperta per l’affidamento di una convenzione quadro ai sensi dell’art. 21-ter della 

legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, avente ad oggetto la fornitura di cloruro di sodio a uso disgelo 

stradale, per gli enti di cui all’art. 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, suddivisa 

in quattro lotti (cfr. doc.ti 1-8 dell’ACP). 

In data 20 agosto 2021, con decreto della Direttrice reggente dell’ACP n. 23/2021, tre dei quattro lotti 

venivano aggiudicati all’odierna ricorrente, unica offerente, agli importi nel medesimo decreto indicati, 

mentre un lotto andava deserto (doc. 9 dell’ACP). 

In data 5 ottobre 2021, in seguito alla conclusione dei controlli sui requisiti generali e speciali di 

partecipazione alla gara, l’ACP invitava la ricorrente alla stipula del contratto, inviando l’elenco dei 

documenti da trasmettere, necessari ai fini della stipula della convenzione quadro (doc. 12 dell’ACP). 

Seguivano diversi solleciti dell’ACP per ottenere dall’odierna ricorrente la documentazione richiesta (doc.ti 

13, 14, 15 e 16 dell’ACP). 

In data 8 novembre 2021 la società ricorrente inviava all’ACP una prima istanza volta a ottenere la 

rinegoziazione delle condizioni della convenzione non ancora conclusa (doc. 17 dell’ACP). 

L’ACP rispondeva alla ricorrente con nota del 26 novembre 2021, spiegando che solo nel contesto 

dell’esecuzione del contratto l’ACP avrebbe potuto prendere in considerazione, mediante apposita 

istruttoria, eventuali istanze di modifica del contratto in precedenza stipulato, se debitamente e 

oggettivamente comprovate (doc. 18 dell’ACP). 
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La società ricorrente inviava all’ACP una seconda comunicazione in data 6 dicembre 2021, in cui 

evidenziava nuovamente le intervenute variazioni dei prezzi rispetto a quelli di aggiudicazione e chiedeva 

all’ACP di volersi astenere, in caso di stipula, dall’applicare penali o dall’incamerare le garanzie definitive 

e chiedeva, subito dopo la stipula, un urgente incontro personale per concordare i necessari aggiustamenti 

contrattuali (doc. 19 dell’ACP). 

Seguiva un’ulteriore nota della ricorrente del 10 dicembre 2021, in cui, nell’imminente sottoscrizione della 

convenzione quadro, segnalava nuovamente all’ACP l’esplosione dei costi dei noli marittimi, con aumenti 

di oltre il 300% e l’enorme difficoltà di trovare navi per il trasporto del sale, circostanze emerse solo nel 

novembre 2021, molto tempo dopo l’aggiudicazione della gara, insistendo per l’inserimento nella 

convenzione delle problematiche di cui sopra, “anche a mezzo appendice separata o allegamento delle 

nostre lettere al proposito” (doc. 20 dell’ACP). 

In data 13 dicembre 2021 veniva stipulata la convenzione quadro per il Lotto 2 di cui si controverte (doc. 

21 dell’ACP). 

Con nota del 15 dicembre 2021 la ricorrente chiedeva “una revisione dei prezzi e delle tempistiche delle 

forniture, al fine di riportare il rapporto contrattuale all’originaria equità”, affermando che “una escussione 

delle garanzie assicurative nonché una applicazione di penali verrebbe in ogni caso ritenuta scorretta e 

ingiustificata” (doc. 22 dell’ACP). 

In data 21 gennaio 2022 la ricorrente presentava una formale “istanza di modifica delle condizioni 

economiche del contratto per cause di forza maggiore” (doc. 23 dell’ACP). 

Con nota del 21 marzo 2022 venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, riguardo 

ai quali la ricorrente trasmetteva all’ACP le proprie controdeduzioni (doc.ti 24 e 25 dell’ACP). 

In data 18 maggio 2022 veniva infine adottato l’impugnato provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza 

(doc. 26 dell’ACP). 

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: 

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. - Violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 - 

Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria, per avere la Provincia 

autonoma erroneamente ritenuto non provato l’aumento dei prezzi in un momento successivo alla 

presentazione dell’offerta. Travisamento dei presupposti di fatto e ingiustizia manifesta”; 

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), e dell’art. 106, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e diritto per avere la 

Provincia autonoma ritenuto insussistenti i presupposti per la variante in corso d’opera - Contraddittorietà 

della motivazione e difetto d’istruttoria”; 
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3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016. Violazione 

dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. n. 25/2022. Violazione dell’art. 25 del D.L. 1° 

marzo 2022, n. 17 e dell’art. 26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, anche in relazione agli artt. 2, 

3 e 97 Cost. - Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, contraddittorietà della motivazione 

per non avere la Provincia autonoma concesso la revisione dei prezzi della convenzione quadro. Ingiustizia 

manifesta”. 

In via subordinata, la ricorrente ha sollecitato “la proposizione di questione di legittimità costituzionale 

delle previsioni dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, per contrasto con gli artt. 

2, 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono un’analoga disciplina anche per gli appalti di servizi e 

forniture, che invece si vedono preclusa tale possibilità senza giustificato motivo”. 

In via istruttoria, la ricorrente ha formulato istanza di consulenza tecnica, “volta ad accertare: i) l’effettivo 

intervenuto aumento dei prezzi dei noli marittimi; ii) che l’incremento dei prezzi si è effettivamente 

verificato successivamente alla proposizione dell’offerta da parte di Intercom; iii) che l’incremento dei 

prezzi dei noli marittimi ha determinato l’eccessiva onerosità del contratto per Intercom”. 

Si è costituita in giudizio l’ACP chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare, per inammissibilità e per 

mancanza dei presupposti; nel merito ha chiesto di respingere l’avanzata richiesta di proposizione di 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell’art. 26, commi 1, 4 e 8, del D.L. 

n. 50/2022 per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 Cost., in quanto infondata e di rigettare sia l’istanza 

cautelare, in quanto inammissibile, sia il ricorso, perché inammissibile, improcedibile e in ogni caso 

infondato, per le ragioni dedotte in fatto e in diritto. 

All’udienza in camera di consiglio del 19 luglio 2022 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio 

della discussione dell’istanza cautelare al merito. 

Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, insistendo 

nelle proprie conclusioni. L’ACP ha depositato anche una memoria di replica. 

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

1. Preliminarmente va affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice adito sulla 

controversia in esame, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., che devolve alla giurisdizione 

del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo 

procedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 

del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento 

prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 
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marzo 2022, n. 2157; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4047; TAR Lombardia, Brescia, 

Sez. I, 10 marzo 2022, n. 239; TAR Lazio, Sez. II, 22 ottobre 2020, n. 10771 e Cass. Civ., Sez. Un., ord. 

1° febbraio 2019, n. 3160). 

Esiste una sola eccezione alla regola generale suddetta, nel caso - diverso da quello in esame - in cui sia in 

contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e 

disciplinata in ordine all'an e al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia 

incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa 

di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che 

ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5651). 

2. Va poi precisato che la definizione del merito del ricorso fa venire meno l’interesse della ricorrente a una 

pronuncia sull’istanza cautelare proposta in via incidentale. 

3. Nel merito il ricorso è infondato. 

3.1. Con il primo motivo la ricorrente contesta, anzitutto, quella parte del provvedimento di rigetto che ha 

negato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1467 c.c.. 

Secondo la ricorrente, la norma codicistica richiederebbe che lo squilibrio sia determinato da un evento 

straordinario, eccezionale e imprevedibile, nel senso che entrambi i contraenti non potevano prevederlo 

all’inizio del rapporto o in fase di gara, sulla base delle pregresse esperienze. 

Gli elementi forniti dalla ricorrente a supporto dell’istanza di modifica delle condizioni economiche dei 

contratti avrebbero tutti i requisiti per il suo accoglimento e la motivazione del provvedimento impugnato 

sarebbe viziata da evidente travisamento dei fatti e da difetto di istruttoria. 

Non corrisponderebbe al vero che “i costi dei noli marittimi abbiano subito aumenti consistenti… già a 

partire dal 2019”. 

Prima ancora di presentare la formale istanza di modifica del contratto che ha dato luogo al rigetto 

impugnato, la ricorrente aveva evidenziato all’Amministrazione il brusco aumento dei prezzi dei noli 

marittimi, fornendo prova documentale del fatto che dal 2019 al settembre 2021 i prezzi per il trasporto del 

salgemma si erano attestati ad euro 12,80/t, mentre solo a novembre il prezzo era triplicato sino ad arrivare 

a euro 48,50/t. 

In particolare, la società ricorrente afferma di avere fornito alla Provincia autonoma di Bolzano: 

- la comunicazione della società fornitrice di salgemma Italkali Spa del 1° dicembre 2021, con allegata 

documentazione contabile e fatture relative a trasporti marittimi di diversi vettori nel periodo che va dal 

gennaio 2019 al novembre 2021 (doc. 13); 
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- lettere di 5 diversi broker navali, datate ottobre-novembre 2021 di risposta a richieste di preventivo per il 

trasporto di salgemma, da cui emergerebbero la scarsità di navi e l’aumento vertiginoso dei prezzi dei noli 

fino a quasi 50 euro/t (doc. 14); 

- una serie di articoli di stampa che registrerebbero l’intervenuto aumento dei prezzi dei noli marittimi a 

partire dalla fine del 2021 (doc. 4). 

Non si comprenderebbe come la Provincia autonoma di Bolzano possa sostenere, nel provvedimento 

impugnato, che la ricorrente non avrebbe “fornito la prova rigorosa della ricorrenza di fatti eccezionali e 

imprevedibili sopravvenuti alla data di presentazione dell’offerta”. 

Ricorrerebbero tutte le condizioni per l’applicazione dell’art. 1467 c.c.: 

- il contratto stipulato sarebbe riconducibile al genus dei contratti ad esecuzione continuata o periodica; 

- la prestazione sarebbe effettivamente divenuta eccessivamente onerosa a causa dell’aumento di oltre il 

300% dei costi dei noli marittimi, ossia su una voce del costo di approvvigionamento di salgemma; 

- l’eccessiva onerosità della prestazione dipenderebbe da avvenimenti straordinari e imprevedibili, 

trattandosi di un evento sicuramente di natura eccezionale e che non era ipotizzabile alla data di 

presentazione dell’offerta; 

- sussisterebbe anche l’ulteriore requisito di matrice giurisprudenziale della “generalità” della causa, dal 

momento che l’aumento dei prezzi avrebbe investito indistintamente tutto il mercato dei noli marittimi. 

Le censure sono infondate. 

Ė bene premettere, in via generale, che nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di 

servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se 

previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva 

competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce 

o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i 

propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla 

pubblica amministrazione (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V. 15 giungo 2022, n. 4047). 

L’art. 10, comma 1, delle Condizioni generali di contratto stabilisce che i corrispettivi dovuti all’esecutore 

dalle singole Amministrazioni contraenti per le prestazioni oggetto degli ordini di acquisto “sono da 

considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione quadro e l’Esecutore non ha in nessun 

caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Ė esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile, salvo 

previsione contraria del Contratto quadro. In tale ultima ipotesi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) 

d.lgs. 50/2016, l’Agenzia prevede che i corrispettivi predetti possano essere soggetti ad adeguamento 
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secondo le modalità indicate nella documentazione della Convenzione quadro. Restano ferme le 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”. 

Dunque è pacifico che, nel caso di specie, la documentazione di gara non solo non prevede alcuna clausola 

di revisione prezzi, ma la esclude espressamente, così come esclude l’applicabilità dell’art. 1664, primo 

comma, c.c., facendo salve eventuali previsioni contrarie del contratto quadro, che non prevede però nulla 

in merito. 

Ciò chiarito, nelle premesse della propria istanza del 20 gennaio 2022, volta a modificare le condizioni 

economiche del contratto, la ricorrente afferma che le prestazioni originarie sono diventate eccessivamente 

onerose ai sensi dell’art. 1467 c.c., il quale così recita: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica 

ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il 

verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare 

la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. 

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del 

contratto. 

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le 

condizioni del contratto”. 

Va subito precisato che la ricorrente non ha mai chiesto formalmente la risoluzione del contratto ai sensi 

del sopra citato art. 1467 c.c. né nella domanda amministrativa, né nel presente ricorso giurisdizionale. Né 

avrebbe potuto avanzarla, in quanto può essere proposta, alle condizioni previste dalla norma, solo con 

apposita azione dinanzi al giudice competente: “In materia di revisione dei prezzi del contratto di appalto 

di lavori pubblici, ove il rapporto abbia durata infrannuale e sia stata convenzionalmente pattuita tra le 

parti apposita clausola di divieto, peraltro conforme al disposto dell'art. 133 del D. Lgs. n. 163 del 2006 

applicabile ratione temporis, non spetta all'impresa appaltatrice il risarcimento del danno asseritamente 

subito per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Peraltro, in tali ipotesi neppure può automaticamente 

venire in rilievo il disposto dell'art. 1467 c.c., la cui applicabilità è limitata ai contratti a esecuzione 

continuata o periodica o a esecuzione differita e che non assegna al contraente il diritto potestativo di 

determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina un effetto di 

tal fatta a una pronuncia dell'autorità giudiziaria di natura costitutiva, rimanendo del tutto irrilevante 

l'eventuale richiesta recessiva formulata stragiudizialmente dall'appaltatrice, così come l'eventuale rigetto 

di essa da parte della pubblica amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667; 

id. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095; TAR Lombardia, Brescia, 10 marzo 2022, n. 

239). 
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Nella propria istanza, la ricorrente fa in ogni caso riferimento all’art. 1467 c.c. per sostenere che le 

prestazioni contrattuali “sono divenute eccessivamente onerose” (cfr. doc. 11 della ricorrente). E nel 

provvedimento impugnato, l’ACP afferma che la ricorrente non ha “fornito la prova rigorosa della 

ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili sopravvenuti alla data di presentazione dell’offerta, tali da 

abbattere l’alea contrattuale” richiesti dall’art. 1467 c.c., entrando quindi nel merito della sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione di tale disciplina. 

Al riguardo va detto che la documentazione prodotta dalla ricorrente all’ACP e depositata in giudizio si 

limita a dimostrare, da un lato, che il costo dei noli pagati dalla società Italkali Spa per 

l’approvvigionamento del deposito presso il Porto di Marghera dal 2019 fino al settembre 2021 è stato 

costante (euro 12,80/t) e che, improvvisamente, nel mese di novembre 2021 il costo del nolo di Porto 

Marghera è salito a 48,50 (cfr. doc. 13 della ricorrente) e, dall’altro lato, che negli ultimi mesi del 2021 vi 

è stata una difficoltà a reperire navi per il trasporto di sale dalla Sicilia (cfr. doc. 14 della ricorrente). 

La documentazione sopra richiamata fotografa la situazione al momento della richiesta effettuata dalla 

ricorrente a Italkali Spa, senza però fornire dati certi sul momento in cui sono iniziati, a livello globale, gli 

squilibri dell’offerta per i trasporti marittimi di sale e il conseguente aumento dei relativi costi, così da 

poterne valutare il carattere della prevedibilità. 

La ricorrente afferma che l’aumento del costo delle forniture di sale sarebbe intervenuto solo dopo il mese 

di settembre 2021 e, dunque, successivamente alla data di presentazione della propria offerta in sede di gara 

(luglio 2021). Tale circostanza risulta però smentita dalle stesse affermazioni della ricorrente contenute nei 

propri scritti prodotti in sede procedimentale e dalle asserzioni contenute nel presente ricorso. Invero, sia 

nella comunicazione del 10 dicembre 2021 (cfr. doc. 20 dell’ACP), sia nell’istanza di revisione delle 

condizioni economiche del 21 gennaio 2022 (cfr. doc. 23 dell’ACP) la ricorrente afferma che la variazione 

dei costi sarebbe da imputarsi “alla pandemia”, pacificamente esplosa nel mese di marzo 2020. 

L’infondatezza della asserita sopravvenienza della eccessiva onerosità della prestazione si evince anche 

dalla piana lettura della documentazione che la stessa ricorrente ha allegato all’istanza di revisione prezzi: 

a titolo di esempio, nell’articolo del “Sole 24ore” del 19 novembre 2021 (cfr. doc. 23 dell’ACP, pag. 20) si 

legge che “a lanciare l’allarme è l’Uniclad, organismo dell’Onu, che si occupa di commercio e sviluppo, 

che nell’ultimo rapporto annuale sul trasporto marittimo ha provato a stimare il possibile impatto 

sull’economia del caos logistico che continua - ormai da oltre un anno - a ostacolare gli scambi merci e le 

materie prime”. 

E ancora, nell’articolo del 20 dicembre 2021 (cfr. doc. 23 dell’ACP, pag. 22) sono spiegate le ragioni - oltre 

al lock-down, che ha “giocato un ruolo primario nel caro-noli” - che hanno portato alle condizioni attuali e 

vengono fatte risalire addirittura a metà 2019! 
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Dunque la ricorrente non solo non ha adempito al proprio onere probatorio riguardo all’imprevedibilità del 

rincaro dei costi dei noli marittimi al momento della presentazione della propria offerta in gara, ma ha 

contribuito essa stessa a dimostrare il contrario attraverso il deposito di documentazione che prova 

l’opposto. 

Inoltre, l’ACP ha depositato in giudizio documentazione che dimostra che era “fatto notorio come i costi 

dei noli marittimi abbiano subito aumenti consistenti non già a partire dal mese di ottobre 2021, come 

asserito da codesta impresa, bensì già a partire dal 2019, con un trend costante al rialzo negli anni 2020 e 

2021” (cfr. documentazione depositata dall’ACP sub doc. 27) e conclude che l’aumento dei costi dei noli 

marittimi era una circostanza “perfettamente prevedibile da codesta impresa”. 

Dunque la crisi di mercato dei noli marittimi era da tempo in atto al momento della presentazione 

dell’offerta (luglio 2021) e avrebbe potuto essere prevista dall’imprenditore medio con l’utilizzo 

dell’ordinaria diligenza. 

Occorre considerare che la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del 

sinallagma funzionale, in modo da assolvere all'esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in 

corso di svolgimento, soprattutto nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga 

ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura. 

Nella disciplina di diritto positivo dell'istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come 

obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'appaltatore dell'alea 

contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi. 

Al contrario, è necessario che ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può 

essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori prevedibili - anche dal punto di vista della loro consistenza 

valoriale - nell'ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tal fine farsi 

riferimento ad eventi, appunto eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie 

previsioni contrattuali (cfr. in tal senso T.A.R. Napoli, Sez. I, 24 aprile 2014, n. 2306; T.A.R. Milano, Sez. 

I, 18 febbraio 2015, n. 435). Ciò anche al fine di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca, 

nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta 

la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052; id., Sez. III, 4 marzo 

2015, n. 1074; id., Sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827). 

Ebbene, la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa della ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili 

tali da abbattere l'alea contrattuale dell'imprenditore. Tanto più che l’ACP, nel corso dell’istruttoria, ha 

raccolto documentazione che dimostra la crisi del mercato dei noli marittimi era notoriamente già in atto 

da tempo al momento della presentazione dell’offerta da parte della ricorrente. 
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Non è pertinente il richiamo all’analoga richiesta di revisione dei prezzi accolta dalla Provincia autonoma 

di Trento (cfr. doc.ti 15-17 della ricorrente), considerato che, in quel caso, si trattava di un contratto 

concluso il 5 febbraio 2019 (il bando era del 2018), dunque risalente a un momento in cui nessuno poteva 

prevedere la pandemia da Covid-19 e la crisi che ne è immediatamente scaturita. 

Sempre in relazione al carattere prevedibile degli eventi, va inoltre messo in risalto che la ricorrente era a 

conoscenza del problema dell’aumento dei costi ancor prima della stipulazione del contratto, come dimostra 

l’istanza presentata dalla ricorrente all’ACP in data 8 novembre 2021 (cfr. doc. 17 dell’ACP), in cui si fa 

riferimento all’”attuale disturbo straordinario ed abnorme del mercato globale dei trasporti marittimi di 

merci e dell’esplosione dei relativi costi…frutto della pandemia Covid 19 e delle sue devastanti 

precipitazioni negative sul mercato internazionale”. 

Va osservato al riguardo che la pandemia Covid 19, cui fa riferimento la ricorrente ha avuto inizio nel mese 

di marzo 2020, molto tempo prima della presentazione dell’offerta in sede di gara (luglio 2021), cosicché 

appare difficile appellarsi alla pandemia per dimostrare il carattere imprevedibile degli aumenti. 

In ogni caso, è dimostrato che la ricorrente, al momento della stipulazione del contratto (13 dicembre 2021) 

era già a conoscenza del problema e che, ciò nonostante, ha deciso liberamente di sottoscrivere il contratto, 

assumendosene il relativo rischio. 

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, non vi è “alcuna regola o principio che possa supportare la 

pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso 

operatore si vincola nella formulazione dell'offerta. Le mutate condizioni del mercato che rendano non 

remunerativa l'offerta possono legittimare un ritiro dell'operatore dalla gara o, come nel caso di specie, 

la non accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti 

e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo. Né risultano evocabili gli istituti posti a governo delle 

sopravvenienze contrattuali che, per l'appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le 

alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una 

fase antecedente alla stipula ove l'eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere 

il contratto. Lo evidenzia il T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, notando come l'istanza di revisione 

del prezzo formulata dall'impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto risulti non 

supportata da alcuna previsione legale in quanto effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in 

essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di 

revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) 

già in corso; ‘e così come nel corso del rapporto contrattuale l'impresa appaltatrice è tutelata, in caso di 

un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall'istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti 

di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, 



IUS et SALUS – PERIODICO ONLINE DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
16 

nel diverso caso in cui l'evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, 

l'impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta 

cessata la vincolatività della propria offerta’ (T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, Sez. I, 10.3.2022, 

n. 232)” (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10 giugno 2022, n. 1343; id. TAR Sardegna, 

Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 554). 

Se dunque un evento imprevedibile ed eccezionale causa un aumento straordinario dei prezzi durante la 

gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi. Se invece decide di firmare il contratto, significa 

che accetta il rischio imprenditoriale. 

Se l’evento imprevedibile si manifesta dopo la stipula del contratto, l’operatore economico può rivolgersi 

al giudice civile per chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 

c.c., ovvero chiedere all’Amministrazione l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 

del 2016, nel solo caso però - diverso da quello in esame - in cui la revisione sia prevista nei documenti di 

gara. 

Nel caso che ne occupa la ricorrente, anziché proporre l’azione di risoluzione, ha mirato a ottenere, sin dal 

momento successivo all’aggiudicazione e ancora prima della stipula del contratto, la revisione delle relative 

condizioni economiche, peraltro espressamente esclusa dalla documentazione di gara. 

Risulta agli atti che, nonostante ciò, l’ACP - al presumibile fine di trovare una soluzione bonaria e in 

ossequio ai principi di buon andamento e di leale collaborazione - ha valutato seriamente la richiesta della 

ricorrente, come risulta dall’ampia motivazione del provvedimento impugnato, dal quale emergono tutte le 

ragioni che hanno determinato l’Amministrazione a rigettare l’istanza della ricorrente. 

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente si appunta contro quella parte del provvedimento impugnato in cui 

l’ACP “ha negato potersi procedere con una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs. n. 50 del 2016”, evidenziando che ciò sarebbe precluso in ragione del fatto che la modifica 

richiesta dalla ricorrente riguarderebbe “le voci economiche e non già l’oggetto del contratto”. 

L’ACP sarebbe incorsa in un evidente errore di valutazione dato che l’istanza della ricorrente si concludeva 

con la espressa richiesta di “una rinegoziazione dei termini e delle quantità delle singole forniture di sale 

ancora da eseguire”, giustificata in ragione delle difficoltà riscontrate nel garantire l’approvvigionamento 

di sale. La ricorrente avrebbe quindi chiesto una revisione dell’oggetto del contratto, sia degli elementi 

economici, sia delle quantità e dei termini della fornitura di salgemma, essendo impossibilitata ad assicurare 

la prestazione alle condizioni stabilite nel contratto. 

Sussistono inoltre tutte le altre condizioni di applicabilità della citata disposizione. 
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Invero, la modifica contrattuale sarebbe determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l’Amministrazione aggiudicatrice e non altererebbe la natura generale del contratto, avendo lo scopo di 

modificare solo alcuni termini delle prestazioni. 

Inoltre, la modifica richiesta sarebbe coerente con le condizioni poste dall’art. 106, comma 4, dello stesso 

decreto, perché la variante non sarebbe sostanziale. 

La ricorrente non avrebbe chiesto una totale compensazione dei maggiori costi derivanti dall’aumento dei 

prezzi, ma avrebbe imputato all’Amministrazione solo una quota parte degli stessi, pari a un terzo del totale. 

Dunque la modifica avrebbe un impatto del solo 21% sul valore iniziale del contratto. 

Anche queste censure non meritano accoglimento. 

L'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che "I contratti di appalto nei settori ordinari 

e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

… c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto". 

La citata norma disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda 

necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare "l'oggetto del contratto" attraverso 

"varianti in corso d'opera". 

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le “varianti in corso d’opera” si sostanziano “in 

modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale” (cfr., ex multis, Consiglio di 

Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; id: Sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8180; Sez. V, 15 novembre 2021, n. 

7602 e Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5505). 

Orbene, la ricorrente, nella propria istanza, ha chiesto l’adeguamento del prezzo dell’appalto agli asseriti 

aumenti del costo della fornitura di salgemma, nella misura di euro 17,00 a tonnellata, anche per quanto 

riguarda le forniture già eseguite, una rinegoziazione dei termini e delle quantità delle singole forniture di 

sale ancora da eseguire e un’esplicita astensione dell’ACP dall’applicazione di penali e dall’escussione 

delle garanzie assicurative prestate dalla ricorrente in relazione a eventuali inadempimenti contrattuali 

dovuti a ritardi delle forniture o a forniture di quantità minori (cfr. doc. 11 della ricorrente). 
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Si tratta indubbiamente di richieste che non costituiscono “varianti in corso d’opera” volte a modificare il 

progetto “dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale”, concernendo principalmente 

l’adeguamento del prezzo d’appalto e di alcune condizioni contrattuali, sempre legate all’asserito squilibrio 

contrattuale causato dall’aumento dei costi dei noli marittimi, che non vanno però a modificare la tipologia 

o la struttura del contratto. 

Ad abundantiam, il Collegio rileva che, anche volendo far rientrare la richiesta della ricorrente nell’ambito 

di applicazione dell’art. 106, primo comma, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016, la ricorrente non ha fornito 

prove sufficienti in ordine alla sopravvenienza di quelle “circostanze impreviste e imprevedibili” che 

costituiscono il presupposto per l’applicazione della norma, come sopra ampiamente dedotto. 

3.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 

n. 50 del 2016 e delle recenti previsioni adottate per fronteggiare i recenti aumenti eccezionali dei prezzi 

(art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, art. 25 del D.L. 1° 

marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34, art. 26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, 

n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91). 

La determinazione impugnata, là dove nega la possibilità di riconoscere una modifica contrattuale e/o di 

applicare estensivamente le sopraggiunte previsioni in materia di appalti di lavori determinerebbe una 

discriminazione, nel caso specifico a danno della ricorrente, con tutto quello che ne consegue in ordine 

all’illegittimità del provvedimento impugnato. 

In via subordinata, la ricorrente sollecita la proposizione di questione di legittimità costituzionale delle 

citate disposizioni per contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 Cost.. 

Le doglianze non hanno pregio. 

L’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 così recita: “I contratti di appalto nei settori ordinari 

e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario sono state previste nei documenti di gara iniziali 

in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali 

clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo 

quadro…”. 

Osserva il Collegio che detta norma, vigente ratione temporis, a differenza del previgente art. 115 del D. 

Lgs. n. 163 del 2006, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta se inserire o meno nei 

bandi di gara la clausola di revisione periodica dei prezzi. 
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Come già sopra sottolineato, nel caso che ne occupa, le condizioni generali di contratto, all’art. 10, non solo 

non prevedono alcuna clausola di revisione prezzi, ma la escludono espressamente (e legittimamente). 

Di conseguenza, l’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 non può trovare applicazione nel 

caso di specie. 

La ricorrente, per giustificare la propria istanza, si appella anche alle norme eccezionali di seguito 

brevemente illustrate. 

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico”, all’art. 29 stabilisce quanto segue: “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in 

relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli 

inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, si applicano le seguenti disposizioni: 

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste 

dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della 

medesima lettera a); 

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento 

o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 

cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di 

quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 

2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite 

delle risorse di cui al comma 7”. 

Osserva il Collegio che il legislatore ha puntualmente individuato l’arco temporale di riferimento della 

citata norma, ossia le procedure di affidamento i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente 

al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto). 
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E’ pur vero che il successivo D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34, recante 

“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, all’art. 25, ha previsto la revisione dei prezzi 

dei materiali da costruzione “in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore 

del presente decreto” (18 maggio 2022). 

Tuttavia, quest’ultima norma è stata successivamente abrogata dall’art. 26, comma 10, del D.L. 17 maggio 

2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina”, oggi in vigore. 

Il suddetto D.L. n. 50 del 2022, all’art. 26, contiene “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori” e, al comma 1, dispone quanto segue: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 

materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici 

di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine 

finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle 

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello 

stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga 

alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle 

more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti 

dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono 

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto 

e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui 

al comma 4…”. 

In base alla citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di 

adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite 

e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nel medesimo arco 

temporale. L’adeguamento, nella misura sopra indicata, è quindi determinato attraverso un aggiornamento 

straordinario del prezziario regionale che le regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. 

Il successivo comma 4 consente la modifica dei prezzi anche in relazione ai contratti stipulati ai sensi del 

D. Lgs. n. 163 del 2006 e il comma 8 del medesimo art. 26 salvaguarda gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 

54 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

Rileva il Collegio che le sopra richiamate disposizioni si riferiscono espressamente al settore degli appalti 

pubblici di lavori. 
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In particolare, l’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022, specifica, al comma 1, che la norma si applica “agli appalti 

pubblici di lavori”. Inoltre, con la locuzione “materiali di costruzione” il legislatore ha inteso riferirsi ad 

un ben definito e circoscritto paniere di materiali periodicamente monitorati in quanto ritenuti probanti ai 

fini delle misurazioni in questione. 

In quanto norme eccezionali e derogatorie, il Collegio ritiene che le misure compensative ivi previste non 

possano essere applicate in via estensiva agli appalti di forniture, come quello sub iudice (cfr. anche parere 

ANAC 18 luglio 2022, n. 20). 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), nel recente parere n. 1465 dell’8 

ottobre 2022, rispondendo al quesito con il quale si era chiesto al Ministero di “voler meglio precisare i 

limiti applicativi per tipologia di appalto”, così si è espresso: “la disciplina emergenziale introdotta dal 

Legislatore in materia di adeguamento dei prezzi all’art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 e 

ss.mm. si applica unicamente ‘in relazione agli appalti pubblici di lavori’, come indicato al comma 1 

dell’articolo in esame”. 

Nel citato parere il Ministero ha precisato che “in caso di appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi 

appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, dunque disposta nei 

casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali in ‘clausole chiare, precise e inequivocabili’, 

come di recente confermato dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 20/2022. Infine si conferma, come rilevato 

dalla recente giurisprudenza, che la Stazione appaltante possa valutare la revoca dell’aggiudicazione nel 

caso in cui l’aumento del costo dell’opera per effetto dell’aumento dei prezzi determini un giudizio di ‘non 

sostenibilità’ dell’opera stessa”. 

In conclusione il Collegio ritiene che l’ACP abbia correttamente escluso l’applicabilità in via estensiva 

delle previsioni di cui alle sopra citate norme eccezionali al caso di specie, pur riconoscendo la necessità di 

un sollecito intervento normativo sulla revisione dei prezzi per tutte le tipologie di appalti pubblici. 

Infine, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni 

dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 e dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, sollevata in via subordinata dalla 

ricorrente per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono 

un’analoga disciplina anche per gli appalti di servizi e di forniture. 

Invero, con le norme eccezionali sopra citate il legislatore, nell’esercizio delle proprie discrezionali 

prerogative, ha ritenuto di circoscrivere le specifiche misure ivi previste al solo settore degli appalti 

pubblici. 

Il Collegio condivide quanto ha recentemente statuito il TAR del Lazio, Sez. III, nella sentenza 3 giugno 

2022, n. 7216, vagliando la ivi prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-septies del D.L. 

n. 73 del 2021 (inserito dalla legge di conversione n. 106 del 2021), che aveva ugualmente limitato l’ambito 
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applicativo della norma e la correlativa operatività delle misure compensative ai soli appalti di lavori, con 

conseguente esclusione degli appalti di servizi e forniture, per contrasto con l’art. 3 Cost.: “Osserva il 

Collegio che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, ‘si ha violazione dell'art. 3 della 

Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente 

diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni 

non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la discrezionalità del legislatore’ 

(sentenze n. 136 e n. 35 del 2004, n. 208 del 2002, ordinanza n. 168 del 2001, sentenza 12.11.2004, n.340). 

Ulteriormente, si è precisato che, con riferimento al ‘principio di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della 

Costituzione, è ius receptum che esso postula l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto e 

pertanto non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee; in tal caso, 

invero, una disciplina differenziata non può essere ritenuta arbitraria, in quanto giustificata dalla diversità 

suddetta’ (Corte cost., 26-10-1982, n. 171). 

Nel caso in esame il legislatore, al fine di fronteggiare il diffuso problema del vorticoso incremento del 

prezzo dei materiali, ha approntato una serie di misure diversificate che tengono conto delle peculiari 

situazioni di ogni settore. 

Il quadro normativo delineato al punto 1 in diritto evidenzia, infatti, come il legislatore sia tutt'ora 

impegnato in una complessa azione volta a gestire la particolare fase congiunturale, e all'uopo abbia 

introdotto una pluralità di misure di contrasto alle problematiche inerenti al significativo incremento dei 

prezzi dei materiali impiegati negli appalti. 

Nell'esercizio della propria discrezionalità, ad esempio, è intervenuto recentemente -come sopra 

evidenziato- con il D.L. n. 4 del 2022 (conv. con mod. in L. n. 25 del 2022), che, fino al 31.12.2023, prevede 

l'obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali della clausola revisione prezzi prevista dall'art. 

106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; parimenti, nel cosiddetto ‘decreto aiuti’, è stata prevista 

l'elaborazione dei nuovi prezziari regionali. 

Con il D.L. n. 73 del 2021, sempre nell'ambito del ragionevole esercizio delle proprie discrezionali 

prerogative, ha ritenuto di circoscrivere le specifiche misure ivi previste -che si connotano, più che per 

essere volte al ripristino e la salvaguardia del sinallagma contrattuale, per la loro funzione compensativo-

indennitaria resa necessaria dalla straordinarietà della situazione congiunturale- al solo settore dei lavori. 

Ma tale modo di operare non appare in alcun modo connotato da profili di irrazionale e ingiusta 

discriminazione ai danni di un comparto come prospettato da parte ricorrente. E' rimessa, infatti, al vaglio 

del legislatore l'individuazione delle più appropriate misure che, nel tenere conto della diversità dei 

contesti di settore, possano essere idonee a perseguire al meglio gli obiettivi di riferimento. 
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In definitiva, stante che ‘L'art. 3 della Costituzione è applicabile quando vi sia omogeneità di situazioni da 

regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti 

da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari’(C .Cost. 100/1976) ne deriva che la 

non sovrapponibilità dei mercati di riferimento afferenti al settore dei lavori, dei servizi e delle forniture e 

la differente incidenza che le variazioni del prezzo dei materiali apportano nei vari settori, in relazione al 

complessivo equilibrio delle commesse, non consente di considerare l'introdotta misura, indirizzata 

all'erogazione delle compensazioni per i materiali impiegati nei soli appalti di lavori, violativa del predetto 

principio di eguaglianza”. 

Alla luce della citata pronuncia la prospettata questione di legittimità costituzionale si palesa 

manifestamente infondata. 

Conclusivamente, il Collegio reputa che l’ACP abbia legittimamente negato la revisione richiesta dalla 

ricorrente, difettandone i presupposti in base alla normativa vigente ratione temporis. 

Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della 

peculiarità e complessità delle questioni trattate e decise. 

 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Michele Menestrina, Presidente 

Margit Falk Ebner, Consigliere 

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore 

Sarre Pirrone, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Lorenza Pantozzi Lerjefors  Michele Menestrina 

    

IL SEGRETARIO 
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