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RECENTI NOVITA’ NORMATIVE  

E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

IN TEMA DI ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA PA 

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 agosto 2022 n. 7573  

Sulla gerarchia tra gli atti indittivi della gara 

1. E’ legittima l’aggiudicazione di una gara, avente ad oggetto il servizio di manutenzione del verde 

pubblico in ambito urbano, disposta in favore di una ditta risultata priva del requisito della iscrizione 

all’Albo nazionale dei gestori ambientali, nel caso in cui tale requisito non sia espressamente richiesto 

e/o previsto nelle condizioni di partecipazione del bando, bensì solo genericamente indicato dal 

disciplinare di gara; nel caso di antinomia tra bando e disciplinare di gara, la stessa deve essere risolta a 

favore del primo, in quanto concretante la specifica ed affidante lex specialis della procedura. 

2. In tema di partecipazione alle gare di appalto e, in particolare, di prescrizioni contenute negli atti di 

indizione delle procedura di evidenza pubblica, sussiste una gerarchia differenziata all’interno della 

complessiva documentazione di gara, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti 

interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del 

bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma 

non modificare le prime. 

_________________________ 

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 24 settembre 2022 n. 2525  

Sulla doverosa esclusione di un’offerta con caratteristiche diverse da quelle previste nel capitolato 

In tema di gare di appalto di servizi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, deve ritenersi che la mancata rispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica e/o un 

requisito essenziale prescritti dal capitolato, rivela l’inadeguatezza del progetto proposto dal concorrente 

interessato rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue 

la doverosa estromissione dell’offerente dalla selezione, a prescindere da un’espressa clausola di 

esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle 

prestazioni su cui deve perfezionarsi l’accordo contrattuale. 

_________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I bis – sentenza 18 luglio 2022 n. 10135 

Sulla natura dei rapporti tra contraente e stazione appaltante 

Il contratto di appalto, una volta stipulato, ha natura di atto negoziale, retto dalle regole del diritto civile, 

in cui la pubblica amministrazione opera in posizione di parità con il contraente privato, pertanto, le 

posizioni soggettive delle parti dopo la stipulazione del contratto, inerenti all’esecuzione dello stesso, 

hanno, di regola, consistenza di diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. 

________________________ 
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TAR LOMBARDIA, SEZ. I – sentenza 14 settembre 2022 n. 2006  

Sull’irrilevanza del diritto sopravvenuto 

Le norme cristallizzate nella lex specialis vincolano in assoluto l’operato dei concorrenti e della stazione 

appaltante, la quale non può disapplicarle, integrarle o modificarle, se non con lo strumento 

dell’autotutela e fornendone adeguata pubblicità agli operatori economici, in attuazione dei principi 

di trasparenza e di concorrenzialità. La cristallizzazione di tali norme al momento della indizione della 

procedura, le rende impermeabili anche rispetto allo ius superveniens, a meno che la norma 

sopravvenuta non stabilisca espressamente una diversa efficacia temporale per le procedure in corso alla 

data della sua entrata in vigore, in deroga al principio generale del tempus regit actum. Le regole fissate 

nella lex specialis devono essere dunque applicate dalla stazione appaltante, anche se non conformi 

allo ius superveniens, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela. 

________________________________ 

TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 1° aprile 2022 n. 319  

Sulla necessità della forma scritta (ad substantiam) dell’atto di transazione 

La volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per 

converso, manifestarsi attraverso la forma scritta. Tale principio trova integrale applicazione anche con 

riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali devono, a pena di nullità, assumere 

la suddetta forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all’art. 1967 c.c., che richiede, 

per tale tipo di contratto, detta forma solo “ad probationem”, il principio, avente carattere di specialità, 

secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam”. E’ necessaria, poi, 

di norma, la previa adozione di apposita deliberazione amministrativa munita di motivazione 

puntuale circa la necessità e l’opportunità della transazione stessa, così da salvaguardare il 

fondamentale valore della certezza dei rapporti pubblicistici e scongiurare il rischio di inutili esborsi di 

denaro pubblico, se non addirittura di accordi illeciti. 

__________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 giugno 2022 n. 4731 

Sui criteri di interpretazione degli atti di gara 

Ai fini dell’interpretazione della lex specialis, trovano applicazione le norme in materia di 

interpretazione dei contratti. L’art. 1362, comma 1, cod. civ. impone di ricercare la “comune intenzione 

delle parti” senza limitarsi al senso letterale delle parole; il significato letterale costituisce criterio 

prioritario dell’operazione interpretativa cui vanno affiancati gli altri criteri – tra cui, in particolare, il 

criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ. – se il testo dell’accordo era chiaro ma incoerente 

con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. 

Aggiungendo, peraltro, che qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti 

intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, 

conclusa, cfr. Cass. civ, sez. 3, 11 marzo 2014, n. 5595). 

La giurisprudenza amministrativa ha poi enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di 

derivazione euro – unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor 

partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando 

o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia 

partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 

5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di 

ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed 
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anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che 

consenta la massima partecipazione alla gara). 

___________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 agosto 2022 n. 7022  

Sulla vincolatività delle clausole della lex specialis e sulla non valutabilità delle pagine dell’offerta 

tecnica eccedenti il limite consentito 

Nel caso in cui il bando e il disciplinare di gara, prevedano espressamente, con apposita clausola, che, 

ai fini dell’attribuzione del punteggio, non è consentito alla commissione aggiudicatrice considerare 

le pagine della relazione tecnica in eccedenza rispetto a quelle prescritte dalla lex specialis (nella 

specie, in numero di 18), è illegittima l’aggiudicazione della procedura concorrenziale, nella quale il 

seggio di gara abbia considerato le pagine della relazione eccedenti il numero consentito dalla lex 

specialis. Invero, il disciplinare e gli altri allegati, cui espressamente rimanda il bando, 

costituiscono nel loro complesso la lex specialis di gara, alla quale sono vincolati non solo i 

concorrenti, ma la stessa stazione appaltante, che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità 

nella sua concreta attuazione. Le preminenti regole di certezza, connesse allo svolgimento delle 

procedure ad evidenza pubblica, nonché la salvaguardia del valore della par condicio dei concorrenti, 

impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della lex specialis, per cui è preclusa qualsiasi 

esegesi delle stesse non giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato. 

______________________________________ 

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. III – sentenza 12 settembre 2022 n. 2549  

Sui presupposti per una proroga del termine nelle gare telematiche 

E’ legittima la esclusione da una gara di appalto in forma telematica, disposta in ragione della omessa 

esatta presentazione della domanda di partecipazione, nei termini perentori fissati dal bando, nel caso in 

cui sia risultato comprovato che il mancato perfezionamento della partecipazione della ditta interessata, 

nei suddetti termini, sia dipeso da causa alla stessa esclusivamente imputabile (assenza di iniziale 

abilitazione alla categoria corretta e mancata eliminazione della prima bozza di domanda dal sistema, 

una volta avviata la nuova procedura di partecipazione) e non a pretesi malfunzionamenti della 

piattaforma telematica, non rilevati nel caso di specie. Dal che l’insussistenza dei presupposti normativi 

per la proroga del termine ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016. 

____________________________ 

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 20 luglio 2022 n. 1086  

Sulla non vincolatività dello schema di domanda allegato al bando 

Nelle gare pubbliche lo schema (modello) di domanda allegato al bando non costituisce parte integrante 

della lex specialis della gara; esso costituisce, invece, uno strumento predisposto dall’Amministrazione 

per facilitare la partecipazione alla gara anche ai fini delle informazioni utili alla disamina delle istanze. 

_________________________ 

TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 19 aprile 2022 n. 527  

Sulla motivazione ex lege per l’esecuzione anticipata dei lavori 
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Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020, nel periodo emergenziale, la consegna anticipata dei lavori deve 

ritenersi sempre autorizzata, divenendo perciò un meccanismo acceleratorio che le amministrazioni 

possono sempre utilizzare senza alcuna particolare giustificazione. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – sentenza 26 aprile 2022 n. 7  

Sulla struttura dell’attività negoziale della PA 

La disciplina del d.lgs. 1 aprile 2016, n. 50 è basata sulla distinzione tra: i) la fase procedimentale, 

finalizzata alla selezione del migliore offerente mediante l’adozione, all’esito del procedimento, del 

provvedimento di aggiudicazione; ii) la fase provvedimentale, che va dall’aggiudicazione alla 

stipulazione del contratto; iii) la fase costitutiva di stipulazione del contratto tra pubblica 

amministrazione e aggiudicatario; iv) la fase esecutiva di adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

La “proposta di aggiudicazione” si inserisce nella fase procedimentale (art. 32, comma 5). Il legislatore 

ha attribuito autonomia all’istituto in esame, recependo le indicazioni fornite dal parere del Consiglio di 

Stato 1° aprile 2016, n. 855, che aveva ritenuto necessario superare i dubbi interpretativi sorti con 

riguardo all’istituto, elaborato in sede giurisprudenziale, dell’“aggiudicazione provvisoria” che era un 

atto infraprocedimentale, considerato, però, suscettibile, in via facoltativa, di immediata impugnazione, 

con onere di impugnazione successiva anche dell’“aggiudicazione definitiva”. 

Il Codice ha previsto che la fase procedimentale e la fase esecutiva siano corredate da un sistema di 

“garanzie provvisorie” (che rilevano in questa sede) e “garanzie definitive”. 

Sul periodo di copertura della cauzione provvisoria 

Il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia 

provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione 

dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce 

al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la 

“proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione. 

Nella fase fisiologica, la “fideiussione” assolve alla sola funzione di consentire la serietà e l’affidabilità 

dell’offerta, con obbligo dell’amministrazione di svincolare tale garanzia al momento della 

sottoscrizione del contratto. Nella fase patologica, la “fideiussione” consente all’amministrazione di 

azionare il rimedio di adempimento dell’obbligo di pagamento della somma predeterminata dalla legge 

con funzione compensativa dei danni relativi alla fase procedimentale. 

_____________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 8 luglio 2022 n. 5720  

Sulla facoltà di non aggiudicare la gara 

Il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha deciso di non disporre l’aggiudicazione, perché 

l’unica offerta presentata in gara è stata ritenuta insufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla 

medesima P.A. e, quindi, non conveniente, costituisce esercizio del potere previsto dall’art. 95, comma 

12, del codice dei contratti pubblici (secondo cui: «Le stazioni appaltanti possono decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito»), che 

conferisce una prerogativa ampiamente discrezionale, che si colloca in una fase del procedimento 

successiva alla proposta di aggiudicazione (e quindi successiva alle valutazioni delle offerte riservate 
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alla commissione giudicatrice, ove il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto 

qualità/prezzo) e antecedente alla adozione del provvedimento finale dell’aggiudicazione. 

_________________________ 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 27 luglio 2022 n. 1806  

Sulla necessità del contraddittorio in caso di annullamento/revoca dell’aggiudica 

Nel caso in cui, a seguito del regolare esperimento di una gara (nella specie si trattava dell’affidamento 

di un alpeggio), in conseguenza dell’approvazione della graduatoria, sia stato individuato 

l’aggiudicatario definitivo e la P.A. appaltante, su sollecitazione di un altro concorrente, abbia aperto un 

procedimento di riesame degli atti di gara, revocando la graduatoria già approvata e l’aggiudicazione, 

disponendo una nuova aggiudicazione in favore di un diverso concorrente, è illegittima tale ultima nuova 

aggiudicazione che sia stata disposta in difetto della formale instaurazione di un contraddittorio con 

il precedente aggiudicatario. Il procedimento di autotutela e/o di secondo grado è intervenuto in una 

fase della procedura in cui il concorrente prima risultato aggiudicatario, già versava in una posizione 

consolidata, essendo stato individuato come aggiudicatario con l’approvazione della graduatoria. In altre 

parole, la riapertura del procedimento non è avvenuta in corso di gara, ma dopo che sono già state 

adottate le determinazioni conclusive della procedura. Ciò impone obbligatoriamente l’attivazione del 

contraddittorio con il primo aggiudicatario, che avrebbe dovuto essere avvisato della riattivazione 

dell’iter, in particolare, per ragioni inerenti all’assegnazione del punteggio tecnico alla sua offerta, al 

fine di formulare le proprie deduzioni nella dialettica procedimentale. 

____________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 5 luglio 2022 n. 5589  

Sulla differenza tra annullamento e revoca della gara 

In tema di gare per l’affidamento di pubblici appalti, e, in particolare, di aggiudicazione, va qualificato 

come annullamento in autotutela, e non come revoca della medesima aggiudicazione, un 

provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha posto nel nulla l’atto di individuazione e nomina della 

ditta risultata prima in graduatoria, che sia motivato con riferimento ad un profilo genetico di 

illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, ancorché accertato successivamente alla stipula 

del contratto: id est il difetto, in capo al concorrente vittorioso, di un requisito di partecipazione. 

_____________________________ 

TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 4 luglio 2022 n. 402  

Sul rapporto tra le misure straordinarie di gestione e controllo e la revoca dell’aggiudica 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto la revoca 

dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, che sia motivato con riferimento al fatto che, prima 

della stipula del contratto, la società vittoriosa è stata attinta da provvedimenti di diniego di 

iscrizione alla white list e di informativa antimafia adottati dalla Prefettura. In presenza di una 

informativa antimafia interdittiva, la regola generale è quella della revoca 

dell’aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011, costituendo la prosecuzione 

del contratto pubblico un rimedio di carattere straordinario, in presenza degli eccezionali 

requisiti rispondenti ad esclusive finalità di interesse pubblico e nei rigorosi limiti stabiliti dagli 

artt. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014. 
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L’adozione del provvedimento di recesso dal contratto stipulato, in presenza di un’informativa 

prefettizia antimafia sfavorevole, configura un provvedimento non soltanto fortemente 

caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall’urgenza del provvedere. 

Ad escludere l’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento concorrono, 

quindi, il carattere spiccatamente cautelare della misura e le esigenze di celerità che, ai sensi 

dell’art. 7 della l. n. 241/90, rendono giustificata l’omissione della notizia partecipativa 

altrimenti prescritta. La stessa natura di atto vincolato ed urgente ben si attaglia alla revoca 

dell’aggiudicazione, rispetto alla quale, quindi, la comunicazione di avvio del procedimento 

non costituisce requisito di legittimità. 

______________________ 

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 16 marzo 2022 n. 306  

Sulla natura del termine per la stipula del contratto 

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32 

comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, non inficia la già completata (con l’aggiudicazione) procedura di 

evidenza pubblica, che si colloca logicamente e cronologicamente in una fase antecedente, consentendo 

solamente all’aggiudicatario di “sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto” e prevedendo che 

allo stesso “non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”. 

________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 giugno 2022 n. 5119  

Sulla congruità della motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti 

Sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della 

concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale 

principio non costituisca un precetto inviolabile, né possa comprimere eccessivamente la 

discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di 

gara, in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di 

principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 6 giugno 2022 n. 4576  

Sulla natura e sulle caratteristiche delle gare suddivise in lotti 

Di regola, la gara articolata in più lotti non costituisce una unica procedura, ma tante gare autonome e 

distinte quanti sono i lotti. Ciascun lotto, infatti, assume veste autonoma sia per il profilo procedurale 

che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti. Ogni lotto costituisce una procedura di gara 

autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri 

lotti, dovendo soggiungersi quale corollario di tale premessa che il decreto di indizione della gara, che 

la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo 

disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare e ciò: – sia nel senso 

che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un 

unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti 

cui sono connessi i contratti da aggiudicare; – sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso 

cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati 

per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare. 
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__________________________________ 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 25 marzo 2022 n. 9775  

Sulla concessione-contratto e sulla natura civilistica delle penali ivi previste 

In tema di concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, 

con contestuale autorizzazione allo scavo, l’istanza del concessionario, con espressa assunzione 

dell’obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita 

da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell’adempimento, cui faccia 

seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una 

convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, in base 

alla disposizione di cui all’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. 

Viene la fattispecie complessa, conosciuta come “concessione-contratto”, che trova configurazione 

nella “convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica 

Amministrazione, e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare) e quindi, di un 

rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell’ente concedente e del privato 

concessionario”, senza che ciò valga comunque “ad immutare la natura ontologicamente concessoria 

della fattispecie” (così Cass., S.U., 19 febbraio 1999, n. 79). 

Si è precisato che la figura della concessione-contratto “è caratterizzata dalla contemporanea 

presenza di elementi pubblicistici e privatistici, per effetto della quale … un soggetto privato può 

divenire titolare di prerogative pubblicistiche, mentre l’Amministrazione viene a trovarsi in una 

posizione particolare e privilegiata rispetto all’altra parte, in quanto dispone, oltre che dei pubblici 

poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare 

settore al quale inerisce la concessione, anche dei diritti e delle facoltà che nascono comunemente dal 

contratto, tra i quali può essere previsto anche quello di esigere dalla controparte il pagamento di una 

penale in caso l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico”. 

La legittima previsione di clausole penali nell’ambito di tale complesso rapporto è stata ammessa dalla 

giurisprudenza amministrativa, pur rimarcandosi le “peculiarità originate dall’inerenza all’esercizio di 

pubblici poteri”, tali da non comportare di per sé la diretta applicazione delle norme del codice civile in 

tema di obbligazioni e contratti, bensì dei relativi principi in termini di compatibilità con la persistenza 

ed immanenza del potere pubblico, pur sempre radicato nel provvedimento concessorio fondativo del 

rapporto tra l’amministrazione e il concessionario, rispetto al quale la convenzione (il contratto) si 

presenta come strumento ausiliario, idoneo alla regolazione di aspetti patrimoniali del rapporto. 

In tal senso è anche il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che 

prevede pure “accordi con contenuto patrimoniale, ma afferenti al previo esercizio di potestà pubbliche”, 

osservandosi “che, nelle ipotesi di esercizio di un potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica 

dei privati (e quindi non solo concessorio, ma anche autorizzatorio), pur essendo chiara la natura 

latamente contrattuale dell’atto bilaterale, volto a regolare aspetti patrimoniali, l’inosservanza delle 

condizioni concordate si riflette sull’interesse pubblico che costituisce la causa della concessione o 

dell’autorizzazione”. 

__________________________ 

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 14 marzo 2022 n. 452  

Sulla revisione della concessione in caso di documentato calo del fatturato durante la pandemia 

E’ illegittimo il diniego opposto da una Asl, in ordine all’istanza presentata dalla ditta risultata 

aggiudicataria e/o concessionaria del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed 

altri generi alimentari, mediante l’installazione di distributori automatici tendente ad ottenere, in ragione 
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dell’improvviso calo del fatturato, in attuazione dell’art. 28-bis D.L. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, 

rubricato “Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici”, 

la revisione delle condizioni economiche della concessione, che sia motivato con esclusivo riferimento 

alla necessità del preventivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie non onorate dal concessionario; 

l’art. 28-bis D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, dispone che, in presenza di un calo del fatturato 

registrato dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-

19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti attivino la procedura di revisione del piano 

economico finanziario in relazione al solo periodo interessato dalla citata emergenza, non rilevano 

dunque altri profili del rapporto contrattuale. 

________________________ 

TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 25 febbraio 2022 n. 228  

Sulla modifica del contratto per sopravvenienze 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A., prima della stipula del contratto di appalto (nella 

specie, si trattava di un contratto di concessione del servizio di trasporto pubblico), al fine di garantire 

l’equilibrio del sinallagma contrattuale ed il sotteso pubblico interesse, ha variato talune condizioni del 

futuro accordo negoziale, effettuando alcuni adeguamenti economici per coprire l’aumento del costo 

della materie prime e i cali di introito derivanti della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da 

Covid 19, a nulla rilevando che tali sopravvenienze e le conseguenti variazioni siano intervenute nella 

fase tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Il principio di immodificabilità del contratto non 

ha carattere assoluto, da ciò discende che, ad esclusione dei casi di illegittimo estendimento 

dell’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti, di alterazione dell’equilibrio economico 

contrattuale in favore dell’aggiudicatario e di rimessione in discussione dell’aggiudicazione 

dell’appalto, è legittimo l’utilizzo, da parte della P.A., di rimedi volti a ricalibrare il rapporto, qualora 

siano intervenuti fatti obiettivi che alterino in misura significativa l’equilibrio fissato dal piano 

economico finanziario, fra i quali è espressamente contemplata la revisione del contratto (art. 165 

comma 6 D.lgs. n. 50/2016). 

_____________________________ 

T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, sentenza 24 marzo 2022, n. 802 

Sull’inapplicabilità del diritto di prelazione per contrasto con la norma comunitaria 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 dicembre 2019 (causa C-465/2018), 

ha ritenuto in contrato con l’ordinamento euro-unitario l’art. 12, comma 2, della legge n. 362/1991. 

Secondo la Corte, il diritto di prelazione incondizionato concesso ai farmacisti dipendenti di una 

farmacia comunale, in caso di trasferimento della titolarità della stessa, comprime la libertà di 

stabilimento in quanto è idoneo a dissuadere i farmacisti di altri Stati membri dalla partecipazione alla 

relativa procedura di gara, in ragione della potestà del prelazionario di conseguire l’oggetto della 

procedura semplicemente allineandosi all’offerta da altri formulata. 

Il diritto di prelazione incondizionato a favore dei farmacisti dipendenti costituisce una restrizione 

della libertà di stabilimento, senza perseguire un superiore interesse generale, come la tutela della 

salute, anche in termini di maggiore professionalità nell’erogazione del servizio farmaceutico. 

Di conseguenza tale disposizione, in quanto riconosciuta contrastante con il diritto euro-unitario, non 

risulta più applicabile in ragione della prevalenza della pronuncia della Corte di Giustizia sul diritto 

nazionale incompatibile.  

________________________________ 
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TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 7 aprile 2022 n. 103  

Sul favor per l’adesione alle convenzioni Consip 

L’adesione alle convenzioni CONSIP consente di ottenere sia risparmi diretti, ottenibili in virtù del 

miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, 

sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi 

di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi. Con l’effetto che 

la scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché la individuazione del miglior contraente 

avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale 

una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende. La decisione di aderire ad una 

convenzione non necessita di specifico corredo motivazionale. Per le amministrazioni non statali vi è 

una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo 

di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. 

Sulla possibilità di procedere con strumenti diversi dalla convenzione Consip 

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. III, sentenza 10 dicembre 2021, n. 8244, le 

Amministrazioni, pur tenute per legge ad approvvigionarsi per il tramite di una Convenzione CONSIP, 

possono diversamente soddisfare le proprie esigenze acquisitive mediante l’impiego di strumenti 

contrattuali differenti dalla convenzione nazionale (nel caso di specie, il project financing) ove siano in 

grado di assicurare condizioni economiche maggiormente favorevoli per il soggetto pubblico. 

___________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 8 aprile 2022 n. 4156  

Sull’immediata lesività del provvedimento di esclusione 

In materia di procedure ad evidenza pubblica, deve ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla 

gara sia immediatamente lesivo della sfera giuridica degli operatori economici destinatari, e, pertanto, 

suscettibile di autonoma impugnazione. 

_____________________________ 

CONS. STATO, SEZ. III, sentenza 1° aprile 2022, n. 2413 

Sui chiarimenti 

Il fine dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara è di ricondurre a sistema le eventuali 

oggettive contraddizioni presenti nella lex specialis, mediante una precisazione compatibile con le 

proprie originarie esigenze, sì che essendo le uniche fonti della procedura di gara costituite dal bando, 

dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, i chiarimenti autointerpretativi della 

stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle e, quindi, non possono essere vincolanti 

per la commissione aggiudicatrice. 

_______________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V, sentenza 5 gennaio 2022 n. 78  

Sull’esecuzione anticipata in via di urgenza anche in fase di stand still 

Nel caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione di un appalto di servizi, con 

contestuale domanda cautelare, non può configurarsi la violazione della disciplina imperativa, di diretta 
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derivazione comunitaria, di cui al D.lgs. 50/2016, preclusiva alla stipula del contratto sino alla 

conclusione della fase cautelare di primo grado, né, tantomeno, segnatamente, la violazione della 

clausola di “stand still”, in relazione alla fattispecie della esecuzione e consegna anticipata in via di 

urgenza del servizio; infatti, in tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi, la 

violazione dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, presuppone che sia 

intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola 

di stand still, non essendo l’esecuzione in via d’urgenza parificabile alla stipulazione del contratto. 

Sulla violazione dello stand still (e sull’assenza di riflessi invalidanti sull’aggiudica) 

La mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, 

non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di 

una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe 

ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di 

Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 marzo 2021, n. 3047). 

__________________________ 

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 7 marzo 2022 n. 379  

Sulla revoca-decadenza dell’aggiudicazione in caso di rifiuto alla stipula del contratto 

Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il rifiuto di stipulare il contratto di concessione 

di un pubblico servizio è un elemento che può giustificare la revoca dell’aggiudicazione per 

superiori motivi d’interesse pubblico, essendo forte di un pregiudizio economico e patrimoniale per 

l’amministrazione pubblica. 

________________________ 

TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 29 giugno 2022 n. 875  

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione in caso di proroga tecnica 

Non sussiste la violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex art. 36, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016, nel caso in cui la P.A. appaltante (nella specie si trattava di un Comune), al solo fine di 

garantire, temporaneamente, la regolare prosecuzione e/o svolgimento e/o continuità di un servizio 

essenziale (nella specie, si trattava del servizio di notifica pec dei verbali di contestazione del codice 

della strada), per la durata dell’espletamento della nuova procedura di gara bandita, abbia disposto una 

proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere. Al contrario della suddetta fattispecie, infatti, il 

principio di rotazione – che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura 

negoziata – è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il 

precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti. 

___________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 settembre 2022 n. 7794  

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione in caso di diversità della prestazione in appalto 

In tema di partecipazione alle gare di appalto, deve ritenersi che il principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti, ex art. 36, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, è inapplicabile in assenza di continuità tra le 

prestazioni contrattuali. 
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Nel caso di specie, deve convenirsi che i due affidamenti fossero contenutisticamente distinti, posto che 

– laddove la precedente commessa aveva ad oggetto solo il servizio di gestione e consegna degli atti 

depositati presso lo sportello comunale dai messi comunali, da altri enti e dagli ufficiali giudiziari e la 

registrazione delle PEC (trattandosi, con ciò, di una mera attività di ricezione degli atti, con smistamento 

ai destinatari – il nuovo servizio prevedeva una serie di articolate, più complesse e del tutto nuove 

attività, che andavano dalla registrazione delle istanze di accesso agli atti, alla ricerca in archivio dei 

documenti, all’aiuto e assistenza degli utenti durante tutta la fase di consultazione dei documenti 

medesimi, alla compilazione dei moduli telematici. 

_________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VIII – sentenza 10 febbraio 2022 n. 891  

Sulla natura, sui presupposti e sui limiti della proroga tecnica 

La differenza tra rinnovo e proroga sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il 

medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la 

modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il 

differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario. 

Le proroghe sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, 

mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o 

oltre i limiti temporali consentiti, la proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara. 

La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto 

esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; una volta scaduto un 

contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di 

prestazione, deve effettuare una nuova gara; quindi “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità 

dell’azione amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non 

dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio 

nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. 6435/2021). 

Alla luce della giurisprudenza in materia, una legittima proroga può intervenire antecedentemente alla 

scadenza del contratto, per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la 

conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica … da programmarsi con congruo 

anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituente 

circostanza imprevedibile ed eccezionale. (si veda delibera ANAC n. 576 del 28 luglio 2021). 

_______________________ 

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 3 marzo 2022 n. 333  

Sulla proroga tecnica 

La proroga della durata di un contratto è ammissibile ex art. 106, co. 1, del d.lgs. n. 50/206 se sussistono 

due condizioni: a) la possibilità di prorogare la durata del contratto deve essere prevista dai documenti 

di gara; b) la durata della proroga deve essere circoscritta al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di gara necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Anche l’ANAC con delibera n. 1200 del 23.11.2016 ha affermato che “l’istituto della proroga tecnica 

rappresenta una soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio 

e sempre che l’esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell’affidamento non dipenda 

da causa imputabile alla stazione appaltante; il ricorso alla proroga trova giustificazione teorica nel 

principio di continuità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., discendendo da un bilanciamento 
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tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, 

sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882)”. 

Conformemente all’orientamento espresso da una parte della giurisprudenza, l’Autorità ha individuato 

alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, riferite a “casi limitati ed 

eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia 

l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie 

procedure, di un nuovo contraente”. 

_____________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 aprile 2022 n. 2517  

Sui servizi legali 

Le ragioni della difficile compatibilità dell’affidamento di detti servizi con le regole concorrenziali 

consacrate nelle direttive in materia di contratti pubblici sono state puntualmente evidenziate dalla Corte 

di Giustizia nella sentenza dalla Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018: dette 

prestazioni di servizi, secondo l’autorevole opinione della Corte, “si configurano solo nell’ambito di un 

rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”. 

Due sono quindi gli elementi che caratterizzano ontologicamente le prestazioni di servizi legali esclusi 

dall’applicabilità della normativa in materia di appalti e che collocano le stesse – quantomeno 

ordinariamente – al di fuori delle logiche della procedura concorsuale: 

– da un lato, il rapporto intuitu personae tra il cliente ed il suo avvocato caratterizzato dalla fiducia. La 

natura delle attività oggetto di affidamento ed il rapporto contrattuale caratterizzante la prestazione delle 

stesse presuppone, secondo la Corte, la possibilità di scegliere liberamente il proprio difensore non 

essendo la libertà di scelta facilmente compatibile con la celebrazione di procedure pubblicistiche di 

tipo competitivo. Ciò anche in ragione della difficoltà, nell’ambito di dette procedure di effettuare una 

“descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare” (punto 36); 

– dall’altro, “la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste tanto nel 

salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo 

il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato”, 

riservatezza che potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione 

aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che 

deve essere data a tali condizioni” (punto 37). 

Le caratteristiche oggettive sopra evidenziate rendono, secondo la Corte di Giustizia, i servizi legali del 

tutto incomparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. 

———————————— 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 21 marzo 2022 n. 648  

Sull’utilizzo del criterio del minor prezzo in caso di affidamenti diretti anche per servizi ad alta 

intensità di manodopera 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto l’affidamento diretto di un 

appalto di servizi, nel caso in cui, a prescindere dalle espressioni utilizzate e dai riferimenti 

normativi adoperati negli atti di gara, venga in rilievo un appalto il cui importo sia stimato in € 

125.000,00 oltre IVA, in relazione al quale sono stati consultati solo quattro operatori; in tale ipotesi, in 

deroga alla normativa, è consentito, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 
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Sull’obbligo di verificare i costi della manodopera 

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, prima 

dell’aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi siano inferiori ai minimi salariali 

retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, senza che per tale verifica la disposizione richieda alcun 

contraddittorio né, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte 

anormalmente basse; la norma di rinvio è contenuta nell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina tale 

procedimento, ma il rinvio è limitato al disposto di cui al comma 5, lett. d), di tale articolo, sicché non 

può essere interpretato nel senso che occorre attivare comunque il procedimento citato; il rinvio in 

questione va, invece, interpretato nel senso che prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono 

verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle 

ministeriali; laddove la verifica dia esito negativo la disposizione di cui al richiamato art. 95, comma 

10, non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada 

irrimediabilmente esclusa, come previsto dall’art. 97, comma 5 (cui rinvia l’art. 95, comma 10), a norma 

del quale l’accertamento che l’anomalia dell’offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi 

tabellari ne determina senz’altro l’esclusione. 

__________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 16 agosto 2022 n. 7174  

Sulla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 

1. In tema di partecipazione e ammissione alle gare di appalto, deve ritenersi che: a) la valutazione delle 

offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche 

devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e 

debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver 

completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né 

l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque 

consentano di ricostruirla; e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che 

siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno 

parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di 

mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano 

in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. 

Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica 

2. La commistione tra offerta tecnica e offerta economica va apprezzata in concreto e non in astratto, 

nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla 

concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere 

effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza 

ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al 

seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta. 

___________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 7 gennaio 2022 n. 132  

Sulla necessità della verifica del costo della manodopera anche in assenza di verifica dell’anomalia 

Sussiste in capo alla stazione appaltante l’obbligo di procedere, prima della aggiudicazione - sempre 

e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi 

contemplati all’art. 97 - alla verifica del rispetto della congruità del costo della manodopera, rispetto 

ai minimi salariali retributivi. Si tratta di una autonoma condicio causam dans dell’aggiudicazione, 

indefettibilmente condizionata all’esito positivo di tale attività. 
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________________________________ 

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 2 agosto 2022 n. 635  

Sull’assenza di un obbligo di verifica contestuale di tutte le offerte sospettate di anomalia 

L’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il 

calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6” (periodo in cui si prevede che “La stazione appaltante può 

in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa.”). Dalla semplice lettura della norma in questione emerge che in alcuna parte di essa è previsto 

che la verifica di congruità di tutte le offerte presuntivamente anomale (quelle che hanno ottenuto 

punteggio uguale o superiore ai quattro quinti di quello complessivamente attribuibile a ciascuna 

concorrente secondo la lex specialis) debba essere effettuata contemporaneamente. 

_______________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III quater – sentenza 13 gennaio 2022 n. 347  

Sui presupposti per la verifica obbligatorie e facoltativa dell’anomalia 

Dal tenore letterale dell’art. 97, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016, a norma – per il vero molto chiara – si 

evince che l’obbligo di verifica della non anomalia dell’offerta scatta solo se sia i punti relativi 

all’offerta economica che quelli relativi all’offerta tecnica sono entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, mentre negli altri casi 

sussiste la “facoltà” per la Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta; solo in tal caso, 

infatti, ricorre un sospetto di incongruità dell’offerta. 

____________________________ 

CONS. STATO, SEZ. III, sentenza 1° aprile 2022, n. 2414 

Sulla verifica dell’anomalia dell’offerta 

Il giudizio sull’anomalia deve essere effettuato sull'offerta nel suo complesso.  

Il giudizio di congruità delle offerte non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento 

dell'offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l'offerta sia seria ed attendibile, e se i prezzi 

offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili 

in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di 

effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala. 

Il giudizio di non anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice 

amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale. 

_________________________ 

TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 19 gennaio 2022 n. 11  

Sulla necessità di una motivazione rafforzata in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni 
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Mentre la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospettata di anomalia non richiede 

alcun particolare onere motivazionale, è invece richiesta una articolata ed approfondita motivazione 

laddove la PA ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa e disporne l’esclusione.   

______________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – sentenza 19 gennaio 2022 n. 648  

Sull’esclusione per omessa firma dell’offerta 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione, 

che sia motivato con riferimento alla carenza della firma digitale nell’offerta tecnica, nell’offerta 

economica e nella relazione tecnico-illustrativa, elemento inscindibile della medesima offerta, prescritta 

con apposita clausola dalla lex specialis, a pena di esclusione; infatti: a) negli appalti pubblici, la 

sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e 

l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, 

assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa; la mancanza di detta firma riveste 

dunque i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e conduce pertanto 

all’esclusione dalla gara; b) la clausola non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle 

cause di esclusione. 

___________________________ 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 21 aprile 2022 n. 897  

Sull’obbligo dell’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera 

Nel caso in cui nell’oggetto del servizio di un appalto pubblico, non possa ravvisarsi un’attività di 

carattere intellettuale, neppure in termini di prevalenza, non risulta giustificata l’omissione, da parte 

dell’aggiudicatario, dei costi della manodopera, in violazione dell’art. 95 comma 10 del codice dei 

contratti. L’omessa indicazione dei costi della manodopera non è neppure giustificabile alla luce della 

mancanza nella documentazione di gara della specifica previsione. Ed invero la mancata indicazione 

separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità 

di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non 

sia specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità 

di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti 

pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Né, nel caso di specie, risultava non 

editabile l’indicazione del costo della manodopera, inserito dalla controinteressata nella propria offerta. 

La mancata indicazione del costo della manodopera da parte della ditta risultata vittoriosa non è in alcun 

modo giustificabile, con la conseguenza che la relativa offerta deve essere esclusa. 

______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 marzo 2022 n. 1617  

Sull’ammissibilità della valutazione anche dei requisiti di esecuzione 

In tema di gare di appalto, i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del 

contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte 

essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale. 

Sulla non modificabilità dell’offerta in sede di presentazione dei giustificativi 
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Il principio di immodificabilità dell’offerta comporta che l’oggetto delle giustificazioni debba sempre 

essere l’offerta formulata in gara e che il concorrente che sia rimasto aggiudicatario non può, una volta 

chiamato a fornire giustificazioni sulla congruità dell’offerta, modificare la consistenza e la qualità delle 

prestazioni oggetto dell’offerta tecnica (cfr., già Cons. Stato, VI, 5 aprile 2012, n. 2026, nonché, Cons. 

Stato, 9 dicembre 2020, n. 7752 e 3 dicembre 2020, n. 7652). 

___________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 4 gennaio 2022 n. 26  

Sulla persistenza dei requisiti di partecipazione 

Per consolidata giurisprudenza, i requisiti di partecipazione devono sì essere posseduti al momento della 

formulazione della domanda, ma debbono altresì essere mantenuti per tutto il corso della procedura 

amministrativa di selezione del contraente (cfr., in proposito, l’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 

2016). Argomentare diversamente, del resto, condurrebbe a diverse aporie logiche: 

– il concorrente, una volta ammesso, potrebbe in seguito perdere i requisiti di partecipazione senza 

alcuna conseguenza negativa, beneficiando, per tutto il seguito del procedimento, di una sorta di “zona 

franca” sostanziale, prima facie collidente con gli scopi e le ragioni dell’evidenza pubblica; 

– sotto altro aspetto, l’ammissione di un concorrente ne cristallizzerebbe una volta per tutte la facoltà di 

partecipare alla gara, rendendo de jure irrilevanti tutte le eventuali vicende successive pur occorse 

durante lo svolgimento del procedimento, in spregio del principio di continuità dell’azione 

amministrativa e di immanenza del pubblico interesse perseguito dall’Amministrazione mediante la 

procedura di selezione del contraente; 

– i requisiti di partecipazione, sarebbero posti in non cale proprio durante il corso della medesima, 

generandosi un palese corto circuito logico-giuridico. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 10 gennaio 2022 n. 164  

Sulla sussistenza di un obbligo dichiarativo in capo al concorrente, relativo a vicende sopravvenute 

in corso di gara e costituenti possibili illeciti professionali 

Va disposta la esclusione di una società che, mentre in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, ha presentato la dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per attestare l’inesistenza di motivi di esclusione, successivamente, non ha fornito alla stazione 

appaltante alcun aggiornamento riguardo agli sviluppi di alcuni procedimenti pendenti nei propri 

confronti sia davanti all’AGCM, sia davanti all’Autorità Giudiziaria Penale, tra l’altro, per reati idonei 

a mettere in dubbio la moralità e/o integrità professionale, a nulla rilevando il difetto di una sentenza 

passata in giudicato; in tal caso, infatti, si è al cospetto di una chiara violazione di obblighi informativi, 

inerenti alla doverosa segnalazione alla P.A. appaltante di vicende sopravvenute, riguardanti il 

concorrente (nella specie, si trattava dell’aggiudicatario), idonee a configurare un grave illecito 

professionale ex art. 80, del  codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

_____________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 27 settembre 2022 n. 8336  

Sulla dichiarazione del possesso dei requisiti in caso di inversione procedimentale 
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In tema di gare di appalto, deve ritenersi che i concorrenti sono tenuti a dichiarare il possesso dei 

requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis, ovvero di non trovarsi in una delle situazioni 

previste come cause di esclusione dall’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione, a nulla rilevando che si tratti di una gara che si svolge con la c.d. 

inversione procedimentale, con la conseguenza che anche in caso di c.d. inversione procedimentale, non 

è consentito agli operatori economici di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di 

partecipazione solo ad aggiudicazione avvenuta. Nessuna indicazione in tal senso, infatti, si ricava 

dall’art. 133, comma 8, d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’inversione procedimentale dal punto 

di vista (delle facoltà) della stazione appaltante. 

_______________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I quater – sentenza 7 marzo 2022 n. 2628  

Sulla verifica dei requisiti anche in capo ai componenti del Collegio sindacale 

Le verifiche della P.A., in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del codice dei 

contratti pubblici sono compiute ex comma 3 anche nei confronti dei membri degli organi “con poteri 

di vigilanza” tra i quali deve ritenersi che rientrino i componenti del Collegio sindacale delle società 

partecipanti (cfr. anche Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016). Difatti gli art. 2403 

(Doveri del collegio sindacale: “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto 

…..”) del cod. civ. e ss. riconoscono ai sindaci obblighi di vigilanza, e non di mero controllo, spettando 

a questi ultimi verificare il rispetto, da parte degli amministratori, della legge e dello statuto, nonché la 

corretta amministrazione della società e il suo concreto funzionamento. I poteri di controllo attribuiti al 

Collegio sindacale non si limitano al controllo di tipo contabile, il quale si aggiunge ad altre forme più 

penetranti di controllo e vigilanza che concernono l’intera attività della società di riferimento. I membri 

del Collegio sindacale, quindi, non si sottraggono all’obbligo del possesso dei requisiti di moralità 

previsti dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Alla luce di ciò non può ritenersi sussistente il contrasto con l’art. 

57, punto 1 ultima parte della direttiva 2014/24/UE, come sostenuto dalla ricorrente, che prevede: 

“L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata 

definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale 

operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo”, 

rilevando il dovere di vigilanza del collegio sindacale e la qualificazione dello stesso di organo “con 

poteri di vigilanza” rientrante quindi nella predetta fattispecie». 

________________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 14 settembre 2022 n. 5711  

Sulla vincolatività del DURC 

Il contenuto del D.U.R.C. esula dai poteri valutativi della stazione appaltante il cui compito è circoscritto 

solo alla verifica della presenza o meno del documento di regolarità contributiva, con conseguente 

ammissione o esclusione dell’operatore economico senza alcun potere discrezionale. 

__________________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 3 febbraio 2022 n. 775  

Sulla vincolatività dell’attestazione dell’agenzia delle Entrate e sulla rilevanza anche di sanzioni ed 

interessi ricompresi nell’importo complessivo della cartella 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, in forza di quanto previsto dall’art. 80, 

comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, ha escluso da una gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi 

un RTP, che sia motivato con riferimento alla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 
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attestante la sussistenza, in capo al concorrente interessato, di una violazione fiscale grave e 

definitivamente accertata; infatti, a fronte di tale certificazione, l’esclusione è un atto dovuto. 

_____________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 febbraio 2022 n. 942  

Sull’ammissione a gara della ditta che ha presentato la richiesta di rateizzazione (anche prima del 

formale accoglimento della stessa da parte dell’Ente erariale) 

E’ illegittima la esclusione da una gara di appalto, motivata con riferimento al difetto, in capo alla ditta 

interessata, del requisito della regolarità contributiva (difetto, nella specie, emerso a seguito della 

consultazione dello Sportello unico previdenziale, e della emissione di DURC negativo), ove il 

medesimo concorrente abbia formalmente presentato valida istanza di rateizzazione del debito 

tributario, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (nella specie, tale istanza 

era stata, peraltro, successivamente accolta); infatti, l’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella 

parte in cui (nell’attuale formulazione) prevede che: “Il presente comma [ovvero la causa di esclusione 

per irregolarità tributaria e previdenziale, n.d.s.] non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario 

o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si 

siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (posto 

che l’istanza di rateizzazione è un impegno vincolante al pagamento dei contributi previdenziali). 

__________________ 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 22 aprile 2022 n. 2778  

Sulla irregolarità fiscale 

L’esclusione automatica ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice appalti è conseguente unicamente alle 

violazioni tributarie gravi definitivamente accertate; viceversa, nel caso di violazioni non 

definitivamente accertate occorre una motivata valutazione discrezionale della stazione appaltante. 

Sui presupposti per l’obbligatorietà della dichiarazione di precedenti esclusioni 

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che non è postulabile che, anche ove ˂˂una concorrente abbia 

dichiarato in una procedura di gara circostanze non veritiere, la stessa debba inserire l’esclusione 

derivante da tale comportamento nelle dichiarazioni da rendere nelle successive gare, posto che, al di là 

dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, tale causa 

di esclusione si riferisce – e si conchiude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata. 

Per potersi ritenere integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), d.lg. n. 50 del 

2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino 

comunque dal Casellario Informatico di ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi 

un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento. Eventuali 

esclusioni da precedenti procedure di gara assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino 

iscritte nel casellario, per gli effetti e con le modalità regolate dal menzionato art. 80, comma 12, d.lg. 

n. 50/2016, qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave della ditta interessata, in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti˃˃. 

_______________________________ 
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TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 28 luglio 2022 n. 10712  

Sulla necessità di apposita motivazione in caso di irregolarità fiscali non definitivamente accertate 

E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di esclusione di una società da una gara di 

appalto di lavori, adottato in forza della sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di gravi violazioni, 

relativamente agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, ex art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che sia basato sulla mera asserzione della presenza di tali gravi violazioni non 

definitivamente accertate, senza dare adeguatamente conto delle caratteristiche di tali violazioni 

(tipologia, rilievo dell’importo anche in rapporto alla commessa di cui trattasi, esistenza o meno di 

procedure compositive, presenza di un contenzioso pendente e stadio del medesimo) e della concreta 

incidenza delle stesse sul rapporto fiduciario con la P.A. 

La norma in questione è stata introdotta al fine di adeguare la normativa interna a quanto disposto dalla 

quella comunitaria, la cui violazione aveva condotto all’avvio di una procedura di infrazione da parte 

della Commissione Europea per non conformità dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, alle 

disposizioni dell’art. 38, par. 5, comma 2, della direttiva n. 2014/23/UE. 

La finalità della disposizione è quella di consentire alle stazioni appaltanti di escludere operatori 

economici che si siano dimostrati inaffidabili, ma altresì quella, sempre trasversalmente implicita nelle 

disposizioni di origine eurounitaria, di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori.  

__________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – ord. 16 settembre 2022 n. 5918  

Sul grave illecito professionale per la pendenza di un procedimento penale 

Appare legittimo il provvedimento con il quale la P.A., ritenendo sussistente una fattispecie 

riconducibile alla nozione di grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, ha 

escluso una ditta da una gara di appalto di forniture, che sia motivato con riferimento al fatto che la 

stazione appaltante è venuta a conoscenza del promovimento di indagini penali o dell’avvio di un 

procedimento penale o dell’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria, di provvedimenti per la 

commissione di comportamenti sostanzianti violazioni del codice etico della stessa P.A. (nella specie, 

si trattava del Gruppo F.S.) e, in ogni caso, tali da pregiudicare l’affidabilità e ledere gravemente il 

rapporto fiduciario (procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica a carico 

dell’amministratore unico della società interessata, per i reati di cui agli artt. 353 c.p. (turbata libertà 

degli incanti) e 321 (corruzione) in concorso. 

____________________________ 

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 7 marzo 2022 n. 291  

Sulla necessità della motivazione nel solo caso di esclusione per grave illecito professionale 

E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto, in favore di una ditta il cui legale rappresentante ha 

dichiarato di essere stato destinatario di un decreto penale di condanna, nel caso in cui si tratti di fatti 

penalmente rilevanti non gravi e risalenti; in tema di illecito professionale è stato, infatti, stabilito che 

la motivazione della P.A. appaltante sulla non gravità dei fatti dichiarati da un concorrente per 

l’ammissione ad una gara di appalto, può essere anche implicita o per facta concludentia, laddove il 

fatto segnalato sia unico o comunque rivesta in sé manifestamente il carattere della non gravità o 

dell’irrilevanza, essendo in qualche modo ricostruibile l’iter logico seguito dalla stazione appaltante che 

abbia deciso di ammetterlo. In caso di ammissione di un operatore economico alla gara, a differenza 

dell’ipotesi di esclusione, la stazione appaltante che consideri il precedente penale dichiarato inidoneo 

ad incidere sulla sua moralità professionale non è tenuta ad una puntuale ed estesa motivazione. 



20 

 

________________________________ 

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 13 luglio 2022 n. 829  

Sul grave illecito professionale e sull’efficacia pro futuro delle misure di self cleaning 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, in forza di quanto previsto dall’art. 80, 

comma 5, d.lgs. n. 50/2016, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione di una gara di appalto e 

conseguentemente escluso la società risultata vittoriosa della gara stessa, per gravi illeciti professionali, 

che sia motivato con riferimento al fatto che il precedente amministratore di tale società è stato rinviato 

a giudizio per il reato di cui all’art. 319-quater, comma 2, c.p., a nulla rilevando l’adozione, da parte del 

concorrente interessato di misure di self-cleaning adottate soltanto successivamente all’aggiudicazione; 

tali misure, infatti, possono valere solo pro futuro, per la partecipazione a future gare. 

__________________________________ 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 25 gennaio 2022 n. 164  

Sull’illegittimità di provvedimenti assunti da soggetti diversi dal RUP 

E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto, nel caso in cui le funzioni di RUP siano state 

concretamente svolte da persona diversa da quella segnatamente prevista nella determinazione a 

contrarre, senza che risulti alcuna delega specifica; non può, infatti, ritenersi che il RUP possa essere, 

di fatto, persona differente da quella indicata nella determinazione a contrattare, in quanto tale atto 

costituisce la prima fase della procedura di gara (art. 32 c.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50) ed in quanto solo la nomina radica la competenza all’adozione degli atti endoprocedimentali ai sensi 

dell’art. 5 della Legge 241/90 ed in particolare della valutazione di congruità dell’offerta. 

____________________ 

TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 18 gennaio 2022 n. 46  

Sulla possibilità di sostituire il Rup 

1. L’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce in modo chiaro ed inequivoco che “…il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 

nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 

accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio …”. Pertanto, è necessario che il R.U.P., salvo il caso particolare di cui al 

successivo comma 11, sia un dipendente della medesima amministrazione che bandisce la gara o, 

nel caso in cui la gara sia bandita da una centrale di committenza, per conto della quale la gara viene 

svolta; da ciò consegue che, se per qualsiasi ragione il rapporto di impiego fra il soggetto designato 

quale R.U.P. e l’amministrazione si interrompe (il che nella presente gara si è verificato due volte), la 

stazione appaltante è legittimata a sostituire il responsabile unico del procedimento. 

——————————— 

TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 22 aprile 2022 n. 121  

Sull’incompatibilità dei commissari di gara 
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Sono illegittimi, per violazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, e per incompatibilità, la 

nomina della Commissione giudicatrice di una gara di appalto di servizi e tutti gli atti successivi della 

procedura concorrenziale, nel caso in cui il relativo Presidente abbia svolto diverse mansioni e 

compiti preliminarmente all’avvio della gara e, in particolare, tra l’altro, abbia curato la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché del bando/disciplinare di gara. 

La ratio della suindicata disposizione normativa è quella di garantire che chi abbia redatto la lex 

specialis, o compiuto altri atti parimenti essenziali alla procedura, non possa poi diventare componente 

della commissione di valutazione delle offerte dei candidati. Tale prescrizione, posta a presidio della 

trasparenza e terzietà dell’organo valutativo, nonché a guarentigia dell’imparzialità dell’azione 

amministrativa, viene ossequiata garantendo l’applicazione del principio di separazione tra chi 

predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato ad applicarlo concretamente, principio che, nella 

specie, risulta violato. 

______________________ 

CONS. STATO, SEZ. V, sentenza 29 marzo 2022, n. 2320 

Sulla competenza dei membri della Commissione giudicatrice 

Non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche 

cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del 

complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo ad una dimensione di complementarità. 

È richiesta un’esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie 

valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto. 

Non è, dunque, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli 

aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente in 

modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo 

insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni discrezionali. 

_______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 20 gennaio 2022 n. 366 

Sulla classificazione del codice ATECO 

La classificazione ATECO assolve ad una mera classificazione ai fini statistici, fiscali e contributivi 

delle attività economiche che l’imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né 

ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività, né dell’attività concretamente espletata, 

che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all’oggetto sociale, alle licenze possedute ed a 

quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale. 

_____________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 22 giugno 2022 n. 5168  

Sulla differenza tra ristorazione pubblica e ristorazione collettiva 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha disposto la decadenza dall’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di ristorazione per le scuole dell’infanzia e primaria, che sia motivato con 

riferimento al fatto che la ditta interessata, pur avendo fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per 

soddisfare il requisito richiesto dal disciplinare di gara, della capacità produttiva del centro cottura (nella 

specie, di almeno 600 pasti) e per essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla 
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normativa vigente per la ristorazione collettiva, in realtà, al riguardo, è risultata essere in possesso della 

sola autorizzazione per la ristorazione pubblica/commerciale, e non anche per la ristorazione collettivo-

assistenziale. L’autorizzazione per la ristorazione pubblica/commerciale non comprende, infatti, alcuna 

attività connessa alla preparazione degli alimenti per il loro trasporto, con conseguente non conformità, 

a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, del requisito dell’idoneità igienico-sanitario della struttura 

centro-cottura, in quanto riferito alla ristorazione pubblica e non collettiva-assistenziale. 

______________________ 

TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 26 gennaio 2022 n. 44  

Sul collegamento sostanziale (in ragione della sussistenza di plurimi elementi indiziari) 

Correttamente la stazione appaltante ha rilevato la esistenza di un unico centro decisionale, in quanto: 

le offerte hanno la medesima impaginazione e impostazione grafica; le relazioni tecnico descrittive 

hanno contenuti per gran parte identici e si utilizzano spesso espressioni sovrapponibili; sono stati 

allegati convenzioni e protocolli d’intesa con gli stessi soggetti; hanno in allegato una medesima 

brochure; le tavole allegate alle offerte hanno la stessa grafica e formato; la cauzione prevista 

dall’avviso di gara è stata rilasciata dalla medesima compagnia assicurativa e a distanza di soli 10 

minuti l’una dall’altra. 

______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 6 aprile 2022 n. 2561  

Sul collegamento formale e sostanziale tra le imprese 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una società da una gara di 

appalto di forniture, per collegamento sostanziale tra imprese, che sia motivato con riferimento al fatto 

che: a) esiste un regime di controllo societario, in quanto la società detiene il 75,458% delle 

partecipazioni di un’altra, b) un consigliere di amministrazione di una società è presidente del C.d.A. 

e amministratore delegato dell’altra e altro consigliere di amministrazione di una società, riveste 

anche la carica di direttore generale e consigliere delegato dell’altra; c) i due concorrenti interessati, tra 

l’altro, hanno presentato offerte con relativa trasmissione a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, 

coincidenti in ordine alla voce dei tempi di consegna (pari a 60 giorni) e molto simili nella proposta 

economica, nonché hanno presentato garanzia stipulata il medesimo giorno con la stessa banca e 

filiale; si tratta di profili che, complessivamente considerati, possono concorrere all’apprezzamento 

seriamente indiziario della esistenza di un unico centro decisionale ex art. 80, comma 5, lett. m), cdc. 

________________________ 

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 23 febbraio 2022 n. 177  

Sulla doverosità dell’esclusione in caso di offerta di un prodotto diverso da quello richiesto 

Nelle gare l’offerta non conforme alle specifiche tecniche fissate nel bando concretizza un’ipotesi di 

aliud pro alio, che determina l’esclusione dalla gara dell’offerente anche in assenza di un’espressa 

previsione in tal senso nella medesima legge di gara. 

_____________________________ 

TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 15 giugno 2022 n. 451  

Sull’ammissibilità di una sanatoria del DGUE per carenze non afferenti all’offerta  
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Non può essere ritenuta illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, per il solo fatto 

che la ditta risultata vittoriosa ha presentato il DGUE recante alcune omissioni (nella specie, il 

concorrente interessato, aveva risposto contrassegnando la casella corrispondente al “sì” nella sezione 

“(” della parte IV, mentre aveva lasciato in bianco le sezioni A, B e C della parte IV, compilando la sola 

sezione D, omettendo così di fornire essenziali dichiarazioni circa il rispetto dei criteri di idoneità, di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali), nel caso in cui si tratti di 

omissioni non afferenti né all’offerta economica, né all’offerta tecnica. In tal caso, infatti, ben può essere 

accordato il c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016. 

____________________________ 

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 31 gennaio 2022 n. 256  

Sulla necessità di un congruo termine per il soccorso istruttorio 

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha assegnato ad un concorrente un 

termine per il soccorso istruttorio che, pur essendo contenuto entro i predetti limiti temporali, 

comprenda, in sostanza, solamente tre giorni lavorativi; detto termine, infatti, risulta 

irragionevolmente esiguo in relazione alla documentazione da produrre. 

Le esigenze di rapida conclusione della gara, rappresentate dall’Amministrazione, non possono 

pregiudicare la posizione dei concorrenti, privandoli del tempo necessario alla elaborazione e alla 

produzione dei documenti richiesti. Tali esigenze ben possono essere soddisfatte mediante il 

contenimento dei “tempi morti” della procedura mentre, nel caso di specie, la cronologia di gara riferita 

dall’Amministrazione evidenzia un intervallo di ben dieci giorni tra la presentazione delle offerte e 

la prima seduta di gara e di sette giorni tra la conclusione dell’esame della documentazione tecnica 

e l’apertura delle offerte economiche. 

____________________________ 

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 6 aprile 2022 n. 563  

Sulla non ammissione di una cauzione provvisoria “postuma” al termine di partecipazione 

E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una ditta da un appalto di servizi, 

che sia motivato con riferimento al fatto che la cauzione provvisoria è stata emessa in un momento 

non anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La presentazione di una cauzione 

provvisoria tardiva costituisce, infatti, causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione, non 

sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

diversamente operando, si arrecherebbe un grave vulnus al principio di par condicio, dal punto di vista 

dell’elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione alla gara. 

________________________ 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 4 aprile 2022 n. 752  

Sulla commistione tra offerta tecnica e offerta economica 

Perché sia violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente 

l’astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti 

dell’offerta economica contestualmente alla valutazione dell’offerta tecnica. 

____________________ 
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TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II quater – sentenza 26 aprile 2022 n. 4983 

Sulla discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte 

Secondo il consolidato indirizzo pretorio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “la scelta dei criteri 

di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e 

progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge 

all’amministrazione per meglio perseguire l’interesse pubblico: pertanto, la definizione dei parametri 

valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia 

manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l’evidente inidoneità dei criteri a fungere da 

strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o 

intellegibilità dei criteri medesimi” (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 

776; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. St., 

sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. St., sez. III, 11 

gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, 

sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550). 

Sull’illegittimità di una valutazione non ancorata a criteri predeterminati 

Va censurata la modalità di valutazione adottata dalla stazione appaltante, nella misura in cui, ad 

elementi suscettibili di una precisa misurazione e quantificazione, viene assegnato un punteggio non 

predeterminato né predeterminabile ex ante (sulla scorta, ad esempio, di coefficienti fissi e prestabiliti 

da applicare), né affidato per intero all’apprezzamento discrezionale della commissione di gara, ma 

variabile in funzione di un fattore matematico determinato soltanto ex post, in quanto risultante, di fatto, 

dalla interrelazione dei valori concretamente offerti dalle ditte in gara. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – sentenza 1° febbraio 2022 n. 703  

Sulla necessità di un punteggio anche per i sub-criteri 

E’ illegittima, per difetto di motivazione, l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, nel caso in 

cui la commissione giudicatrice, in sede di valutazione delle offerte tecniche, si sia limitata ad indicare 

un valore numerico e abbia omesso di indicare i singoli punteggi da attribuire in relazione ai 

singoli subcriteri di valutazione. 

La griglia di assegnazione dei punteggi riportava esclusivamente il criterio e il sub/criterio di 

valutazione, nonchè il punteggio massimo assegnabile e il punteggio assegnato, senza tuttavia 

suddividerlo in relazione ai singoli subcriteri, riportandone, invece, direttamente la somma finale. 

L’operato della commissione ha, dunque, impedito del tutto di comprendere l’iter logico-argomentativo 

posto alla base della “valutazione” compiuta, anche in considerazione del fatto che la commissione non 

ha neanche ritenuto di esplicitare l’effettiva valutazione, seppur meramente numerica, delle offerte 

tecniche in relazione ai singoli subcriteri, essendosi limitata ad indicare il punteggio finale, derivato 

dalla somma dei singoli valori attribuiti (non conosciuti). 

______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 settembre 2022 n. 8123  

Sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti  
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In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti 

perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni 

sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite 

dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista 

tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di 

volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e 

l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal 

concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur 

tuttavia consentito. La proposta migliorativa consiste, in particolare, in una soluzione tecnica che, senza 

incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investe singole 

lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come 

integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della 

stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. 

_________________________ 

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, sentenza 31 marzo 2022, n. 2180 

Sul termine di impugnazione a seguito di accesso agli atti 

L’esercizio del diritto di accesso non può ridurre il termine di decadenza per l’impugnazione (ne 

consente piuttosto una dilazione: 30 + 15 giorni, termine complessivo individuato dall’Adunanza 

Plenaria n. 12 del 2 luglio 2020). 

Il termine ex art. 120, co. 5, c.p.a. decorre dalla comunicazione al concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 

15/3/2022 n. 1809: “Occorre applicare, quindi, l’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., il quale 

(nell’interpretazione che ne ha dato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 

del 2020) stabilisce la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione dalla ricezione 

della comunicazione di cui all’art. 76 del Codice dei contratti pubblici”). 

Non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione la pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione posto che non è conforme ai principi dettati dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria 

secondo cui il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione 

generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le 

operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza 

con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016» (punto 32, lettera a). 

____________________________ 

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 8 febbraio 2022 n. 240  

Sull’illegittimità dell’oscuramento parziale degli atti in assenza di segreti tecnici e commerciali 

Sussiste in capo al concorrente classificatosi al quinto posto della graduatoria di una procedura 

competitiva ad evidenza pubblica, di accedere ed ottenere copia integrale e non oscurata, degli atti 

di tale procedura, al fine di difendere le proprie ragioni in giudizio, e, in particolare, alle proposte di 

gestione del servizio ammesse alla procedura, corredate dei relativi allegati concernenti l’offerta 

tecnica e quella economica, oltre ai verbali di gara, nel caso in cui: a) l’accedente abbia dimostrato 

di essere titolare di un interesse strumentale diretto alla conoscenza dei documenti di cui è chiesto 

l’accesso, b) difetti la comprovata esistenza di ragioni che giustifichino le esigenze di riservatezza per 

la presenza di segreti di carattere industriale o commerciale. 

_________________________ 
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TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – sentenza 25 marzo 2022 n. 3394  

Sui limiti all’accesso agli atti di gara e sulla prevalenza dell’accesso difensivo (in caso di richiesta di 

accesso alle offerte tecniche) 

Sussiste in capo alla ditta partecipante ad una gara di appalto, il diritto di accedere alla documentazione 

tecnica di tutti i concorrenti. L’accesso nelle gare è retto dal principio della c.d. “conoscibilità 

progressiva” della documentazione di gara, regolata da precise scansioni temporali volte a contemperare 

le ragioni dell’accesso con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle procedure selettive (art. 

53 del d.lgs. n. 50 del 2016). Le esclusioni contemplate nel comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 

2016 sono esclusioni assolute “a tempo” al diritto di accesso (che “è differito”). Le esclusioni indicate 

nel comma 5 del medesimo art. 53 sono esclusioni assolute, ma “senza tempo” (“sono esclusi il diritto 

di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione”). Tra le esclusioni assolute “senza tempo” rientra 

la fattispecie contemplata nella lett. a) del comma 5 cit. relativa “alle informazioni fornite nell’ambito 

dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Dunque anche tale categoria di 

informazioni, definibili qualificate, sono escluse dal diritto di accesso. Il legislatore ha tuttavia previsto 

una deroga alle esclusioni assolute “senza tempo” che è contenuta nel comma 6 dell’art. 52 cit. secondo 

cui “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini 

della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” 

(accesso documentale c.d. difensivo del concorrente, quale specificazione dell’accesso documentale 

difensivo dell’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990). Ne consegue che le informazioni c.d. qualificate, 

nel senso qui precisato, rimangono acquisibili dal concorrente al ricorrere dei presupposti indicati nel 

comma 6 dell’art. 53 cit.. Nel giudizio sull’accesso documentale difensivo nelle procedure di gara non 

occorre quindi una specifica indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso (a 

differenza di quanto avviene con riferimento a chi non vi ha partecipato). 

_______________________ 

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 3 marzo 2022 n. 393  

Sulla distinzione tra servizi analoghi e servizi identici 

In tema di requisiti di partecipazione alle gare di appalto, i concetti di “servizio analogo” e di “fornitura 

analoga” svolti nel triennio precedente all’indizione della procedura concorrenziale, vanno intesi non 

come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse 

pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti 

sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i 

concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. All’opposto, la 

nozione di “servizi identici” individua una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza 

di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la 

massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato. 

________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 5 settembre 2022 n. 7709  

Sui casi in cui sussiste l’obbligo di dichiarare anche una risoluzione consensuale 

In ordine alla questione attinente alla individuazione del perimetro degli obblighi dichiarativi in capo al 

concorrente di una procedura di gara e, in particolare, alla necessità di definire se tra i pregressi episodi 

professionali da riferire alla stazione appaltante, in quanto suscettibili di integrare una delle cause di 

esclusione dalla procedura previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016, rientri o 

meno anche una c.d. risoluzione consensuale, deve ritenersi che nel perimetro di tali obblighi rientri 

anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante, in fase di 
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esecuzione di una procedura di gara, quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente 

idonea a fare dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, in vista dell’affidamento 

dell’appalto. 

______________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – sentenza 25 gennaio 2022 n. 2  

Sull’ammissibilità della modifica del Raggruppamento anche in fase di gara 

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle 

mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso 

interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice. 

Il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di 

imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la 

stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. n. 241/1990 e all’art. 

4 d. lgs. n. 50/2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la 

propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto 

interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara. 

In modo non dissimile da quanto avviene ai fini del soccorso istruttorio, la PA concederà un termine 

ragionevole e proporzionale al caso verificatosi, riprendendo all’esito l’ordinario procedimento di gara. 

________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 8 febbraio 2022 n. 899  

Sui presupposti e limiti alla modifica di un RTI (come sanciti dall’Adunanza plenaria n. 10 del 27 

maggio 2021 e n. 2 del 25 gennaio 2022) 

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del cdc: “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei … rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”. 

Tale regola (immutabilità soggettiva dei concorrenti) soffre di due eccezioni: la prima è prevista dal 

successivo comma 17 e riguarda la “mandataria”, la quale può essere sostituita al ricorrere di alcune 

tassative ipotesi e, tra queste, anche in caso di concordato preventivo. Condizione di fattibilità di tale 

sostituzione è che l’impresa subentrante abbia gli stessi requisiti di qualificazione necessari per eseguire 

l’appalto; la seconda eccezione è prevista dal comma 18 e riguarda la “mandante”, la quale può essere 

sostituita al ricorrere delle stesse ipotesi (sottoposizione a fallimento o comunque ad altre procedure 

concorsuali) ed alle stesse condizioni di cui al comma 17. La modificazione soggettiva deve avvenire 

soltanto “per sottrazione” (ossia mediante subentro di soggetti già appartenenti al raggruppamento) e 

mai “per addizione” (ossia mediante soggetti esterni al raggruppamento medesimo). La sostituzione 

unicamente interna riguarda la figura sia del mandatario (co. 17) sia del mandante (co. 18). 

___________________________ 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 13 aprile 2022 n. 2784  

Sull’avvalimento operativo 

Nel caso di avvalimento avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale (avvalimento 

c.d. “tecnico–operativo”), l’impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata le 



28 

 

risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto. Questo impegno, 

che ha il suo fondamento normativo nell’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

comporta che nella sottoscrizione del contratto di avvalimento le parti, a pena di nullità, devono 

necessariamente indicare in modo preciso e analitico le risorse umane e materiali messe a disposizione 

dell’ausiliata, per cui non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad 

indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i 

propri requisiti ed a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la 

durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano. 

Sull’onerosità del contratto di avvalimento 

Deve escludersi la gratuità del contratto di avvalimento, essendo detto contratto a titolo oneroso; anche 

in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliaria, dovrebbe pertanto chiaramente emergere dal testo 

contrattuale l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario 

nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative 

responsabilità. 

____________________________ 

TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 17 gennaio 2022 n. 15  

Sulla possibilità di sostituire l’ausiliaria anche in caso di dichiarazione mendace 

E’ illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, ritenendo non applicabile la procedura 

di sostituzione dell’ausiliaria, e sussistenti, piuttosto, i presupposti per l’esclusione della concorrente 

interessata e di escussione della garanzia ex art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ha annullato in 

autotutela l’aggiudicazione di un appalto di lavori, perché la dichiarazione dell’ausiliaria – della quale 

l’aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi per i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali – è risultata non veritiera circa gli obblighi di pagamento di imposte o contributi 

previdenziali, nel caso in cui il medesimo aggiudicatario abbia effettivamente e tempestivamente 

provveduto, ex art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016, alla sostituzione dell’ausiliaria. 

________________________ 

TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 16 marzo 2022 n. 188  

Sulla sanatoria del contratto di avvalimento per documenti con data certa anteriore al bando 

Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori, per il solo fatto che la 

P.A. appaltante ha accordato alla ditta risultata vittoriosa il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

d.lgs. n. 50/2016, per presentare, nel termine assegnato (nella specie, di 7 giorni) l’allegato tecnico al 

contratto di avvalimento, recante l’elenco mezzi, nel caso in cui: a) l’allegato al contratto sia stato 

firmato digitalmente dalle parti “prima” della scadenza dei termini di partecipazione alla gara, così 

dimostrando la regolarità del contratto di avvalimento stipulato, e conseguentemente il possesso dei 

requisiti di partecipazione prima della scadenza dei suddetti termini; b) sia stato prodotto in giudizio il 

report di firma digitale riferito al medesimo allegato al contratto (contestato) di avvalimento. Sussistono 

quindi elementi probatori e/o istruttori sufficienti a dimostrare che il contratto di avvalimento, prodotto 

in gara, dopo il soccorso istruttorio, rappresenta elemento che compone effettivamente il medesimo 

accordo negoziale, declinandone il contenuto e, quindi, con il suo allegato, risultano “esistenti” in una 

data anteriore alla presentazione dell’offerta. 

_______________________________ 
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TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 14 settembre 2022 n. 1404  

Sulle modalità di applicazione della clausola sociale 

La clausola sociale non impone alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di 

assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime 

condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che 

l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e 

congruo. L’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed 

economiche non è assoluto né automatico; sull’aggiudicatario non grava l’obbligo di applicare ai 

lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore 

di lavoro. Per tali ragioni va escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione 

dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria. 

_____________________________ 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 03 giugno 2022 n. 7215 

Sull’illegittimità del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 

novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, 

superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei 

materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto 

L’attività istruttoria svolta dal MIMS, pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata 

carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare 

contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione 

del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e 

parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla compiuta gestione delle eventuali anomalie. 

Il Ministero resistente è tenuto all’espletamento -con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei 

materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, 

condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del 

caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati. 

______________________________ 

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79. Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, 

recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del (PNRR). ART. 7  

2 -ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo 

sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo 

dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. 

2 -quater. Nei casi indicati al comma 2 -ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la 

stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del 

contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri 

risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte 

alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. 

___________________________________ 
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Delibera ANAC n. 332 del 20 luglio 2022 (G.U. del 4 agosto 2022) 

Aggiornamento del Bando tipo n. 1/2021. Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta 

telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

“Ritenuta l’opportunità di introdurre alcune integrazioni in materia di pari opportunità, al fine di 

precisare ulteriormente la modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge; 

Considerata … l’opportunità di modificare gli articoli 48, commi 2, 5 e 6 e 83, comma 8, del codice dei 

contratti pubblici e l’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, al fine di superare 

le difformità rispetto alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte di giustizia resa 

in data 28 aprile 2022”. 

__________________________ 

LEGGE 21 giugno 2022, n. 78 - (GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2022) 

Delega al Governo in materia di contratti pubblici 

___________________________ 

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. n. 221 del 21 settembre 2022)  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure 

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali 

Art. 34-bis disposizioni per l’adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia 

elettrica 

_______________________ 

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. n. 223 del 23 settembre 2022) 

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, 

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

 

Art. 30 

Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici 

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente: 

«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, le 

risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto 

lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, 

previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito dei 

medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle 

materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.». 
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Art. 32 

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 

1. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 

«6-quater. Al fine di accelerare l’avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso 

a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario 

l’impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in 

attuazione di quanto previsto dal comma 1, d’intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. 

promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell’articolo 54 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti 

attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori 

non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono 

posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.». 


