
1 
 

SUL DIRITTO SOPRAVVENUTO E SULLA VINCOLATIVITA’ DEGLI ATTI DI GARA 

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. III – sentenza 13 settembre 2019 n. 2184 

Sull'irrilevanza del diritto sopravvenuto al bando 

1. Le procedure di affidamento di contratti pubblici sono disciplinate dalla normativa vigente alla 

data di pubblicazione del bando e restano, perciò, insensibili allo ius superveniens giacché, 

diversamente, sarebbero sacrificati i valori della certezza e del buon andamento, insieme 

all’affidamento dei concorrenti, i quali si vedrebbero esposti – senza potervi reagire – alla 

maturazione di esiti imprevedibili della gara, dovuti al mutamento delle regole in corso d’opera. 

2. La P.A. è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando, atteso che questo, 

unitamente alla lettera d’invito, costituisce la lex specialis della procedura a evidenza pubblica, che 

non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole 

in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo l’esercizio del potere di 

autotutela, la cui attivazione pertiene, però, alla sfera della discrezionalità amministrativa. 

_____________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 24 gennaio 2020 n. 607  

Sul favor patecipationis e sull’interpretazione della clausola dubbia 

Nelle gare di appalto, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una 

avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del 

concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe 

l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, 

in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto 

concorrenziale.  

__________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 15 dicembre 2020 n. 8031  

Sui chiarimenti 

1. I chiarimenti della Stazione appaltante sono ammissibili purché non modifichino la disciplina 

dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera 

funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna 

incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva. 

2. I chiarimenti della Stazione appaltante possono costituire interpretazione autentica con cui 

l’Amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni 

della lex specialis: ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un 

conflitto tra le delucidazioni fornite dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, in 

caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato 

desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. 

3. I chiarimenti della Stazione appaltante non sono ammissibili allorquando, mediante l’attività 

interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata 
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diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare pubbliche le 

uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, 

unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione 

appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara 

carattere vincolante. Dette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che 

oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi 

dell’amministrazione aggiudicatrice. Con i chiarimenti, quindi, non sono possibili operazioni 

manipolative, potendo essi solo contribuire, con un’operazione di interpretazione del testo, a 

renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio. 

_______________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 dicembre 2020 n.  8101  

Sulla funzione del capitolato di appalto 

La funzione principale del capitolato speciale d’appalto è quella di definire i contenuti del futuro 

rapporto contrattuale, mentre, nella prodromica procedura di affidamento, svolge invece il 

ruolo di fonte integratrice delle regole di gara rispetto al bando e al disciplinare, senza alcuna 

portata modificatrice di questi ultimi. 

______________________ 

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 27 maggio 2020 n. 98  

Sull’incostituzionalità di una legge regionale che prevede una riserva a favore delle imprese 

con sede nel territorio regionale 

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge Regione Toscana 16 

aprile 2019, n. 18, il quale (nel riservare la partecipazione alle gare, per una quota non superiore al 

50 per cento, «alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio 

regionale») comporta una limitazione della concorrenza che non è giustificata da alcuna ragione. 

____________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 22 marzo 2021 n. 2426  

Sulla distinzione tra appalto e concessione 

1. In termini generali, il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di 

servizi proprio per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Infatti, mentre 

appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava 

interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il 

concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la 

propria remunerazione. 

Sull’inapplicabilità della revisione prezzi alla concessione 

2. Alle concessioni di servizi non sono di regola applicabili le norme in materia di revisione dei 

prezzi contrattuali, essendo insito nel meccanismo causale della concessione che la fluttuazione 
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della domanda del servizio costituisca un rischio traslato in capo al concessionario, anzi costituisca 

il rischio principale assunto dal concessionario. 

______________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 2 aprile 2021 n. 2247  

Sulla natura endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione  

Va dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale avverso il verbale di gara recante la proposta 

di aggiudicazione di una gara di appalto ove, successivamente a tale proposta, non sia stato adottato 

dalla P.A. appaltante alcun altro atto e/o provvedimento; infatti, la proposta di aggiudicazione è un 

atto privo di carattere di definitività, in quanto, a tal fine, è necessario che la stazione appaltante 

adotti il provvedimento di aggiudicazione definitiva; in particolare, non è impugnabile la proposta 

di aggiudicazione, atto con valenza meramente endoprocedimentale, mentre deve essere impugnata 

l’aggiudicazione, che è l’atto che definisce la procedura attribuendo il bene della vita e che deve 

essere necessariamente espresso. 

_______________________________ 

TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 29 settembre 2020 n. 581  

Sull’inammissibilità dell’autotutela dopo la stipula dell’atto negoziale 

La P.A. non può, attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria (e a prescindere da come si 

debba sostanzialmente qualificare, sotto questo profilo, il provvedimento) modificare la volontà 

precedentemente e formalmente espressa attraverso la delibera a contrarre e, per questa via, 

travolgere gli effetti di un contratto di alienazione di un bene pubblico già regolarmente stipulato, 

ponendo nel nulla il trasferimento della proprietà del medesimo bene; infatti, la portata 

inesauribile del potere pubblico trova un limite nella presenza di un vincolo di natura 

privatistica, costituito dalla formale stipula dell’accordo negoziale, sul quale l’esercizio 

dell’autotutela andrebbe inevitabilmente ad incidere; è, pertanto, illegittimo il provvedimento con il 

quale un Comune, dopo aver alienato un fondo e dopo aver formalmente stipulato il relativo rogito 

notarile, con trasferimento della proprietà dell’immobile, facendo riferimento ad asserite ragioni di 

pubblico interesse, ha assunto una nuova decisione consistente nella sostanziale revoca della 

precedente alienazione e nella volontà di vendere ad un diverso soggetto terzo il medesimo terreno. 

_________________________ 

SULLA SUDDIVISIONE IN LOTTI E SUL PRINCIPIO DELLA CONCORSUALITA’ 

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 27 maggio 2020 n. 590  

Sulla necessità della procedura selettiva per la concessione di un bene pubblico 

In forza dei principi euro-unitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento (e 

segnatamente, dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, c.d. direttiva Bolkestein, recepita nel d.lgs. 

n. 59/2010), oltre che in forza dell’art. 3 del r.d. n. 2440/1923, anche l’affidamento in concessione 

di un bene pubblico deve essere indeclinabilmente preceduto da un’apposita gara, in ragione dello 

statuto proprietario pubblico, nonché della natura di risorsa quantitativamente limitata e, nel 

contempo, economicamente contendibile, rivestiti dal bene medesimo. 
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_____________________ 

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 28 dicembre 2020 n. 1201  

Sulla differenza tra rinnovo e proroga tecnica 

1. Nel campo dei contratti della P.A., occorre distinguere tra “rinnovo” e “proroga”; infatti mentre 

la proroga del termine finale di un appalto pubblico comporta il solo differimento del termine di 

scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla sua fonte originaria), il rinnovo del contratto 

costituisce invece una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio 

dell’autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto. 

2. Anche nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, pur nel silenzio del codice che non la contemplava 

espressamente, era da ritenere ammissibile la c.d. proroga tecnica, ossia un prolungamento del 

termine originario del contratto, nei contratti di durata, per proseguire una prestazione del 

medesimo tipo di quella già eseguita, per il tempo strettamente necessario per indire e espletare una 

nuova gara. 

____________________________ 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 9 dicembre 2020 n. 2450  

Sulla proroga tecnica 

1. In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per 

l’autonomia contrattuale delle parti, vigendo il principio inderogabile, fissato dal legislatore per 

ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve 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, indire una nuova gara 

pubblica, all’esito della quale individuerà il nuovo aggiudicatario. 

2. La c.d. proroga tecnica è ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una 

violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione 

e trasparenza, sicché è configurabile solo per esigenze di continuità dell’azione amministrativa, 

qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva 

necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo 

contraente. 

_______________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 28 dicembre 2020 n. 8440  

Sulla suddivisione in lotti (e sull’obbligo motivazione in caso di deroga) 

L’art. 51 del d.lgs. 50/2016, letto in combinazione con le disposizione della direttiva 24/2014/UE 

(art. 46 e i considerando 59 e 78) non comporta l’obbligo per la stazione appaltante di ripartire la 

gara in lotti modulandoli necessariamente in modo da garantire l’accesso delle PMI, atteso che non 

si rinviene né nella normativa nazionale né nella direttiva 24/2014/UE l’obbligo di suddividere 

l’appalto in lotti e di dimensionare i lotti in modo da garantire la partecipazione alle PMI; la 

stazione appaltante può motivatamente decidere di bandire una gara unica, ovvero 

provvedere al suo frazionamento ove ciò sia maggiormente rispondente all’interesse pubblico. 
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Ciò che viene richiesto è il rispetto del solo obbligo di motivazione in ordine alla scelta 

effettuata; tale principio è connaturale all’esercizio dell’attività discrezionale da parte di una 

pubblica amministrazione e comporta la sindacabilità di tale scelta da parte del giudice 

amministrativo. 

______________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 15 marzo 2021 n. 2168  

Sul CCNL applicabile alle gare di appalto 

La mancata applicazione di un c.c.n.l. diverso da quello indicato dalla lex specialis non può essere a 

priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione per inammissibilità dell’offerta; tale 

assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta, legata al costo della 

manodopera in relazione al c.c.n.l. di riferimento. 

La libertà dell’impresa di stabilire il c.c.n.l. da applicare al personale non è assoluta, ma incontra il 

limite logico, prima ancora che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto 

che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto 

dell’appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che 

diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in 

relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di 

anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico 

incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento. 

________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III quater – sentenza 5 novembre 2019 n. 12667  

Sul concetto di lotto funzionale o prestazionale 

Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, per «lotto funzionale» si intende uno specifico oggetto di 

appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o 

servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e 

fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti e per «lotto prestazionale», uno 

specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su 

base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle 

diverse fasi successive del progetto. 

_______________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – sentenza 11 giugno 2020 n. 6430  

Sull’ammissibilità della clausola che vieta l’assegnazione di più di un lotto 

E’ legittima la clausola della lex specialis (servizio di ristorazione scolastica), la quale prevede che 

qualsiasi operatore economico in qualsiasi forma partecipi (singolo, in associazione temporanea di 

imprese, ovvero in forma consortile) possa concorrere per uno, più lotti o per tutti i lotti, ma non 

essere aggiudicatario di più di un lotto. Infatti, la previsione guarda al dato sostanziale e vuole 

impedire che un medesimo soggetto, singolarmente oppure in forma aggregata, possa conseguire 

l’aggiudicazione di più di un lotto, essendo la clausola in questione uno strumento volto ad impedire 
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ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralità di lotti e ad aumentare le possibilità 

di successo delle piccole e medie imprese, pur in presenza di aziende meglio posizionate sul 

mercato. 

_______________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 28 dicembre 2020 n. 8359  

Sulla determinazione dell’importo a base d’asta 

Anche se l’Amministrazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della 

base d’asta, quest’ultima deve essere credibile, non basata su stime irrealistiche e disancorate dai 

reali valori di mercato, non deve ignorare listini e prezziari, eventuali rilevazioni statistiche e ogni 

altro elemento di conoscenza, e, con particolare riguardo al costo del lavoro, il valore 

economico deve essere adeguato e sufficiente. 

_______________________________ 

SUGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA  

(PRINCIPIO DI ROTAZIONE) 

Corte dei Conti - sez. II giurisd. di appello, sentenza 29 novembre 2019 n. 431 

Sul danno erariale in caso di affidamento diretto illegittimo 

L’espressione “danno da concorrenza”, nella giurisprudenza contabile, sta a indicare quella 

peculiare diminuzione patrimoniale che un’amministrazione subisce quando un contratto venga 

stipulato in violazione delle regole di evidenza pubblica, che impongono il previo esperimento di 

una gara al fine di garantire la possibilità di scegliere, nell’ambito di un adeguato numero di 

imprese partecipanti, la migliore offerta conseguibile per la acquisizione di beni e servizi. 

La giurisprudenza amministrativa, con tale espressione, indica il danno risarcibile per equivalente in 

favore di un’impresa che non abbia avuto la possibilità di aggiudicarsi un contratto (si parla, infatti, 

di “perdita di chance”), o perché illegittimamente esclusa da una gara o perché, altrettanto 

illegittimamente, la gara non sia stata neppure espletata; danno che – ove ne ricorrano i presupposti 

– viene determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in una misura variabile tra il 5% e 

il 10% del valore del contratto, che costituisce, di regola, l’utile che l’impresa avrebbe potuto 

conseguire dall’esecuzione del contratto stesso. 

_______________________ 

Deliberazione Corte dei Conti, Sez. Veneto, 21 settembre 2020, n. 121 

Sui limiti all’applicabilità degli incentivi agli affidamenti diretti 

La gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto 

necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca 

ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione 

dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali 
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vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da 

confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale.  

Sui principi applicabili agli affidamenti diretti 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate ex art 

36 cdc, compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.  

L’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), consentito in regime derogatorio a temporalità 

limitata dal D.L. n. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere 

escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le 

ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la 

forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura 

sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della 

determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di 

matrice comunitaria. 

_________________________ 

CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. REG. LOMBARDIA - sentenza 19 luglio 2019 n. 196 

Sul danno erariale in caso di prezzo sproporzionato 

Configura danno erariale patito dalla società in house Expo 2015 spa il prezzo palesemente 

eccessivo e sproporzionato pagato, nell’ambito di una fornitura complementare senza evidenza 

pubblica, alla società appaltatrice per la fornitura di essenze arboree. 

___________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 16 marzo 2021 n. 1760  

Sulla legittimità dell’esclusione della ditta non invitata alla procedura negoziata 

Nel caso di un appalto di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non può essere 

consentito l’ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall’Amministrazione; invero, 

consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a 

conoscenza degli inviti, di presentare la propria offerta significherebbe, di fatto, ribaltare la 

sequenza descritta dall’art. 36, D. Lgs. n. 50 del 2016, in palese contrasto con le indicazioni 

normative. 

Sulla derogabilità al principio di rotazione 
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Deve escludersi l’applicabilità del principio di rotazione laddove il nuovo affidamento avvenga 

tramite procedure in cui la stazione appaltante non ponga alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

——————————————— 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 31 marzo 2020 n. 2182  

Sul principio di rotazione 

1. Il principio di rotazione delle imprese comporta, di norma, il divieto di invito a procedure 

dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, salvo che la stazione 

appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a 

derogarvi (facendo, in particolare, riferimento, al numero eventualmente circoscritto e non 

adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare, idiosincratico e difficilmente 

replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 

ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento). 

2. Nel caso di deroga al principio di rotazione delle imprese, la motivazione, in base ai principi 

generali, deve risultare – nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione 

delle procedure evidenziali (cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n 50/2016) – già dalla decisione assunta 

all’atto di procedere all’invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 novembre 2019 n. 7539 

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione solo in caso di procedure aperte e non anche in 

caso di avvisi di manifestazione di interesse senza limite agli inviti 

L’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone espressamente alle stazioni appaltanti 

nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti”. 

Sulla funzione di contrappeso del principio di rotazione 

Detto principio costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta 

all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura 

negoziata; esso ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue 

l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del 

servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. 

In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della 

rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è 

quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da 

espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori 

economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in 

competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; V, 5 marzo 2019, n. 1524; V, 

13 dicembre 2017, n. 5854). 
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Se è vero che l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida A.N.A.C. di indicare 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e che le Linee guida n. 4 nella versione adottata con 

delibera 1 marzo 2018 n. 206 prevedevano (al punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il 

nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali 

la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla 

stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”, non può tuttavia 

dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di 

rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico 

mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti 

attraverso inviti. 

Sull’obbligo dell’adeguata motivazione in caso di deroga alla rotazione 

In conclusione deve ragionevolmente ammettersi che il fatto oggettivo del precedente affidamento 

impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente, salvo che essa dia adeguata 

motivazione delle ragioni che hanno indotto, in deroga al principio generale di rotazione, a rivolgere 

l’invito anche all’operatore uscente. 

_________________________________ 

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 4 febbraio 2021 n. 193  

1. La necessità del rispetto del principio della rotazione sussiste già nella fase dell’invito degli 

operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte 

della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, 

possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione 

appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. 

2. E’ illegittima una gara di appalto sotto soglia nel caso in cui risulti la violazione del principio di 

rotazione, per il fatto che l’appalto è stato aggiudicato sostanzialmente alla stessa ditta uscente, 

con cui l’aggiudicataria presenta forti collegamenti sostanziali, tali da prefigurare un unico centro 

di interesse (nella specie sia la ditta aggiudicataria che quella uscente risultavano avere lo stesso 

indirizzo e recapito telefonico; inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di 

quello entrante erano persone coniugate tra loro, nonché conviventi risiedenti in un unico 

luogo; tali elementi, secondo la sentenza in rassegna, erano tali da far configurare un unico centro 

decisionale). 

____________________ 

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 26 marzo 2021 n. 389  

Sulla derogabilità al principio di rotazione in caso di gare aperte sul MEPA 

1. Il principio di rotazione delle imprese costituisce necessario contrappeso alla notevole 

discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in 

caso di procedura negoziata; esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di 

posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori 

nella realizzazione del servizio, consentendo alla PA di cambiare per ottenere un miglior servizio. 



10 
 

2. Il principio della rotazione delle imprese va osservato già nella fase dell’invito degli operatori 

alla procedura di gara ed ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della 

strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente 

prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a 

presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. 

3. Il principio della rotazione delle imprese ex art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non si applica 

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 

mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti 

pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Del 

pari, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 2016, aggiornate con delibera del 

2018, n. 206), lo stesso principio non si applica altresì quando l’amministrazione procede attraverso 

un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, perché in tal caso si è fuori dalle 

procedure negoziate. 

_______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 27 novembre 2020 n. 7462  

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione in caso di procedure aperte 

Il principio di rotazione è inapplicabile alle procedure negoziate allorché la stazione appaltante 

decida di selezionare l’operatore economico attraverso una procedura aperta che non preveda 

una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. 

_______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 4 giugno 2019 n. 3755  

Sul principio di rotazione 

Non occorre specifica motivazione per escludere l’affidatario uscente dal novero degli 

operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere 

sanzionatorio, quanto piuttosto dell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in 

capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite 

durante il pregresso affidamento) e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima 

partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori, diversi da quelli fino a 

quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata limitata per il verificarsi di situazioni non 

prevedibili. 

____________________________ 

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 3 giugno 2020 n. 492  

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione in caso di affidamenti con diversità di oggetto 

1. La ratio del principio di rotazione è quella di evitare che il gestore uscente, forte della 

conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa 

agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione 

appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. 
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2. Non si configura la violazione del principio di rotazione, nel caso in cui, nonostante sia risultata 

vittoriosa della gara la medesima ditta destinataria di precedenti affidamenti da parte della stessa 

P.A., il servizio aggiudicato sia diverso da quello dei precedenti appalti; in tal caso, infatti, la ditta 

interessata non può considerarsi l’affidatario uscente del servizio oggetto del nuovo appalto. 

_____________________________ 


