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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 10 aprile 2012, n. 2054  

Sulla illegittimità di una commissione di gara per l’affidamento del servizio di 

manutenzione degli ascensori di una Asl, nel caso in cui sia composta da un medico 

chirurgo e due architetti. 

Vìola l’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, il provvedimento di nomina della 
commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 
degli impianti elevatori, nel caso in cui la commissione stessa sia composta da due 
architetti, di cui uno con funzioni di presidente, e da un medico chirurgo; in tal caso, 
infatti, la commissione giudicatrice non può ritenersi formata da "esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", come prescrive espressamente la predetta 
disposizione normativa. 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 11 aprile 2012, n. 2078  

Sui casi in cui è derogabile il principio del plenum della Commissione di gara  

Nelle gare di appalto, per ciò che concerne la commissione aggiudicatrice, la regola 
funzionale del plenum non opera nei casi in cui la commissione stessa sia chiamata a 
svolgere compiti di carattere non valutativo, che si sostanziano in un'attività puramente 
preparatoria (quale è, ad esempio, la verifica della documentazione prescritta per la 
partecipazione alla gara), ovvero in un'attività del tutto vincolata (quale è l'attribuzione 
del punteggio per l'offerta economica e la conseguente redazione della graduatoria). 

_________________________  

TAR PUGLIA - BARI SEZ. I - sentenza 17 aprile 2012, n. 733  

Sull’illegittimità della clausola del bando per l’affidamento del servizio di vigilanza 

del patrimonio pubblico e dei beni comunali, che richiede, quale requisito di 

partecipazione, a pena di esclusione, il possesso di una centrale operativa, presidiata 

24 ore ed un deposito di automezzi nel territorio comunale. 

È illegittima, per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima 
tutela della concorrenza tra imprese, la clausola del capitolato di una gara di appalto per 
l’affidamento del servizio di vigilanza del patrimonio pubblico e dei beni comunali, 
nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, il 
possesso di una centrale operativa, presidiata h24, e il deposito di automezzi nel 
territorio del comune, ovvero una postazione telefonica fissa h24 nel medesimo 
comune, nonché il possesso di automezzi adibiti al pattugliamento del territorio 
comunale. 

_________________________  
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 18 aprile 2012 n. 2259  

Sulla legittimità della clausola del bando che, ai fini della dimostrazione del requisito 

della moralità professionale, richiede a pena di esclusione la dichiarazione di tutte le 

condanne penali, anche di quelle per le quali l’interessato ha beneficiato della non 

menzione.  

1. Nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente, a pena di esclusione, 
l’obbligo per le ditte partecipanti di dichiarare tutte le condanne penali comminate nei 
loro confronti, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione, con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione ai 
sensi dell’art. 178 c.p., o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato e di quelle 
riferite a reati successivamente depenalizzati, va esclusa dalla gara una ditta che abbia 
omesso di dichiarare l’esistenza di un pregresso decreto penale di condanna, per il quale 
ha beneficiato della non menzione. 

2. Non può ritenersi illegittima la clausola del bando che, in aggiunta a quanto previsto 
dall’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, richieda, per la dimostrazione del requisito della 
moralità professionale, una dichiarazione che concerna anche i decreti penali per i quali 
è prevista la non menzione, atteso che tale clausola è ragionevole, non si pone in 
contrasto con alcuna disposizione normativa, sia nazionale che comunitaria, e non 
comporta un onere documentale incongruo ed eccessivo, rispondendo a finalità di 
accelerazione e semplificazione della procedura, essendo garanzia di serietà dell'offerta 
ed evitando di dover fare ricorso all’accertamento successivo di cui all’art. 38, comma 
3, ultimo periodo, del codice. 

3. In presenza di una regola della “lex specialis” chiara e univoca, che stabilisca la 
necessità di una determinata dichiarazione a pena di esclusione, non può trovare utile 
applicazione il principio che impone all'Amministrazione di invitare l'interessato ad 
integrare o regolarizzare la documentazione prodotta; in tale ipotesi, infatti, l'esclusione 
diventa atto dovuto, in quanto ogni ulteriore apprezzamento circa l'ordine di prevalenza 
degli interessi pubblici in gioco (certezza delle regole, "par condicio", "favor 

partecipationis") è stato già effettuato e si è consumato all'atto dell'adozione del bando 
di gara.  

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 18 aprile 2012 n. 2232  

Sulla funzione della cauzione provvisoria nelle gare di appalto e sui casi in cui è 

possibile disporre il suo incameramento. 

1. Nelle gare di appalto, la cauzione provvisoria costituisce, strutturalmente, parte 
integrante dell'offerta e non mero elemento di corredo della stessa (che la stazione possa 
liberamente richiedere e quantificare), tanto che l’omessa menzione nella disciplina di 
gara non ne impedisce l’applicazione avendo, le norme primarie che la prevedono, in 
parte qua, portata etero integrativa di quest’ultima; l’escussione si profila, pertanto, 
come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad 
una gara pubblica; la finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle 
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dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere 
da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando.  

2. L’escussione della cauzione provvisoria non presuppone in via esclusiva il fatto 
dell’aggiudicatario ovvero la falsità delle dichiarazioni concernenti i soli requisiti 
generali o speciali di partecipazione alla procedura; essa, al contrario, trova spazio 
applicativo anche quando il concorrente (pur se non aggiudicatario), dichiari il falso in 
occasione della rappresentazione di elementi costitutivi dell’offerta. Le false 
dichiarazioni, pertanto, possono avere ad oggetto o i requisiti o le condizioni rilevanti 
per la partecipare alla procedura, dunque, possono riferirsi a requisiti soggettivi del 
concorrente o ad elementi oggettivi dell’offerta, ovvero a condizioni imposte dalla 
stazione appaltante (ad. es. la dichiarazione di presa visione dei luoghi). 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 aprile 2012 n. 2338  

Sulla revoca dell’aggiudicazione provvisoria 

La revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ovvero la mancata conferma) di una gara di 
appalto non è qualificabile alla stregua di esercizio del potere di autotutela, sì da 
richiedere il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato dalla revoca, 
non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dato che l’aggiudicazione 
provvisoria non è l’atto conclusivo del procedimento, sicché non occorre alcuna 
esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca. 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 aprile 2012 n. 2316 

Sulla legittimità della nomina della commissione giudicatrice di una gara di appalto, 

nel caso in cui sia stata effettuata a mezzo di deliberazione della giunta comunale. 

È legittima la nomina della commissione giudicatrice di una gara di appalto effettuata a 
mezzo di deliberazione della giunta comunale, piuttosto che con determinazione 
dirigenziale, nel caso in cui, da una parte, tale modalità di nomina sia stata osservata 
dalla stazione appaltante in esecuzione di una apposita previsione in tal senso della lex 
specialis, e, dall’altra, tale previsione non sia stata tempestivamente ed espressamente 
impugnata in s.g. da alcuna delle parti del giudizio; infatti, le regole dettate dal bando e 
dal disciplinare di gara, quand’anche in contrasto con norme di legge, ove non siano 
espressamente impugnate, sono vincolanti sia per la stazione appaltante che per le 
imprese che partecipano alla gara. 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 aprile 2012 n. 2317  

Sulla funzione della sottoscrizione dell’offerta nelle gare di appalto 

1. Nelle gare di appalto, la sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento 
mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento; essa 
assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità 
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dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo 
formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti 
dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto 
giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della 
manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini 
dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara. 

2. La sottoscrizione dell’offerta deve, per definizione, essere apposta in calce al 
documento al quale si riferisce (nel senso che per “sottoscrizione” deve intendersi la 
firma in calce e che questa nemmeno può essere sostituita dalla sottoscrizione solo 
parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa). Non esiste 
quindi un’equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella apposta solo in 
apertura di esso (“in testa”), o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più 
pagine, dal momento che è soltanto con la firma in calce che si esprime il senso della 
consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo 
contenuto. Donde l’inaccettabilità della tesi secondo cui un documento di valore 
negoziale possa dirsi “sottoscritto” per il solo fatto di recare una firma, 
indipendentemente dal luogo della collocazione della medesima sul testo del documento 
veicolante la dichiarazione. 

3. Non può ritenersi equivalente alla sottoscrizione dell'offerta l'apposizione della 
controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene. Invero, tale modalità di 
autenticazione della chiusura della busta - talvolta associata o alternativa alla sigillatura 
con ceralacca, secondo le prescrizioni della legge di gara - mira, diversamente dalla 
sottoscrizione dell'offerta (che serve invece a far propria la manifestazione di volontà 
dell'offerente), a garantire il principio della segretezza dell'offerta e della integrità del 
plico, richieste ai fini della regolarità della procedura. 

4. Il favor alla massima partecipazione degli aspiranti ad una selezione pubblica opera 
in presenza di clausole di esclusione incerte od ambigue, da interpretare nel senso più 
favorevole alla più ampia partecipazione possibile, ma trova un insuperabile ostacolo 
nelle cause di esclusione dipendenti dalla mancanza di elementi essenziali dell'offerta, 
quali la sottoscrizione di quest'ultima.  

5. Il criterio di liquidazione forfettaria ed automatica del lucro cessante in misura pari al 
10% del prezzo a base d'asta ai sensi dell'art. 345 della l. n. 2248 del 1865 All. F non 
può essere oggetto di applicazione automatica, dovendosi esigersi la prova rigorosa, a 
carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che essa avrebbe conseguito se 
fosse risultata aggiudicataria dell'appalto. A conforto di tale nuovo approccio è 
recentemente giunta l’espressa previsione contenuta nell'art. 124 del codice del processo 
amministrativo, a tenore del quale “se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto 
dispone il risarcimento del danno per equivalente subìto”, a condizione, tuttavia, che lo 
stesso sia stato “provato”. 

6. In sede di risarcimento dei danni derivanti da mancata aggiudicazione di una gara di 
appalto, il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento 
dell'aggiudicazione e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se 
questi dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto 
tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. In difetto di tale dimostrazione (che 
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compete dunque al concorrente fornire), è da ritenere che l'impresa possa aver 
ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi: da qui la 
decurtazione del risarcimento di una misura a titolo di aliunde perceptum vel 

percipiendum (alla stregua del principio è stata ritenuta ragionevole una detrazione dal 
risarcimento del mancato utile nella misura del 50%, sia dell’aliunde perceptum, sia 
dell’aliunde percipiendum). 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 aprile 2012 n. 2340  

Sulla necessità di escludere una offerta nel caso in cui in cui i sigilli posti sulla busta 

contenente l’offerta economica, ancorché combacianti, siano risultati distaccati tra 

loro. 

Va disposta l’esclusione da una gara di appalto dell’offerta presentata da una ditta 
concorrente, nel caso in cui i sigilli posti sulla busta contenente l’offerta economica, 
benché combacianti, siano risultati distaccati tra loro; in tal caso, infatti, si configura la 
violazione di un principio basilare nelle procedure ad evidenza pubblica, quello della 
segretezza delle offerte, in ossequio al quale sono previste precise formalità da 
osservare, sia dai concorrenti che dalla stazione appaltante, idonee a garantire che 
l’offerta e la documentazione allegata giungano integre alla commissione di gara, a 
nulla rilevando né che a verbale sia stato precisato che l’offerta economica, malgrado 
l’apertura della busta, non sarebbe stata letta da alcuno, né che i sigilli, ancorché 
distaccati tra loro, fossero perfettamente combacianti; circostanza, quest’ultima, che non 
esclude eventuali manomissioni del contenuto, ma al contrario dimostra che la busta 
poteva essere facilmente aperta senza danneggiamento alcuno e senza lasciare traccia. 

_________________________  

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III QUATER - sentenza 24 aprile 2012 n. 3663  

Sulla legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando 

1. Ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella 
misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 
imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle 
procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e nel 
presupposto imprescindibile che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema 
urgenza non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Alla stregua di tale norma, è da 
ritenere legittima la decisone di una ASL di utilizzare tale metodo di aggiudicazione per 
l’affidamento del servizio di ristorazione necessario alle esigenze di presidi ospedalieri 
e centri sanitari, da svolgersi per la durata di sei mesi, nelle more della decisione del 
Giudice Amministrativo su di una controversia riguardante il medesimo servizio e/o 
fino all’aggiudicazione di una eventuale nuova procedura concorsuale aperta 
centralizzata; in tal caso, infatti, la indizione di una gara negoziata senza pubblicazione 
del bando si giustifica con la necessità di non lasciare scoperto un servizio di indubbia 
importanza nelle more sia della definizione giudiziaria dei ricorsi proposti contro la 
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precedente procedura centralizzata bandita dalla Regione, sia della conclusione della 
nuova procedura aperta bandita dalla stessa Regione. 

 

Sulle modalità di scelta del criterio di selezione dell’offerta 

2. La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto, tra quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso, costituisce 
espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito 
dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne 
che, in relazione alla natura ed all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica 
o arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento di fatti. Invero, l’art. 81 del 
codice dei contratti pubblici e la stessa normativa comunitaria (art. 53 Direttiva n. 
2004/18/CE), sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle 
offerte, con l’unico limite, imposto dal 2° comma del predetto art. 81, di una scelta che 
risulti la più adeguata possibile con riferimento “alle caratteristiche dell’oggetto 
dell’appalto”. 

3. E’ legittimo l'operato di una P.A. che ha indetto, per motivi di urgenza, una procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento per 6 mesi del servizio di 
ristorazione, nella parte in cui ha scelto il criterio del prezzo più basso (già di per sé non 
implausibile in ragione dell'esigenza ormai pressante di riduzione della spesa pubblica), 
piuttosto che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di previsione 
nel capitolato speciale di standard qualitativi minimi. Infatti, la scelta del criterio del 
prezzo più basso risulta adeguata quando la stazione appaltante richieda un target 
qualitativo prestabilito che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto 
agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti. 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 27 aprile 2012 n. 2445  

Sulla possibilità per i dirigenti degli enti locali di presiedere le commissioni di gara e 

sulla compatibilità tra funzioni di presidente della commissione di gara e quelle di 

responsabile del procedimento incaricato di approvare gli atti della commissione di 

gara. 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tra le attribuzioni dirigenziali, 
figura espressamente anche quella di assumere la presidenza delle commissioni di 

gara. L’ampliamento della sfera di responsabilità, facenti capo al dirigente, delineatosi 
a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, infatti, ha rafforzato l’esigenza che 
il medesimo dirigente sia posto in grado di seguire, in prima persona, le procedure dei 
cui esiti è responsabile. 

2. Così come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di 
gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi nel caso di 
un dirigente dell’ente locale che ha svolto le funzioni di presidente del seggio e di 
responsabile del procedimento al quale sia stato anche attribuito il compito di approvare 
gli atti della commissione di gara. 
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3. Il potere di nominare una commissione con funzioni di carattere istruttorio, nel caso 
di gara aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso, rientra nei poteri del 
dirigente responsabile del settore. 

_________________________  

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 27 aprile 2012 n. 2447  

Sulle conseguenze che si producono nel caso di dichiarazioni sostitutive mendaci. 

1. Nei procedimenti amministrativi, in base all’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di 
discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle 
dichiarazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la non veridicità 
di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei 
benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni 
indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi 
sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita 
esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione; la suddetta norma, 
quindi, prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, 
attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il 
complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante.  

3. La data da cui decorre il periodo di un anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara in cui, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, è necessario che le 
imprese non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, coincide con quella di iscrizione 
nel casellario telematico delle notizie riguardanti le false dichiarazioni, venendo sorretta 
la suddetta esigenza di certezza altresì dalla lettura della disposizione, che pur in 
apparenza facendo riferimento al mero fatto storico delle dichiarazioni mendaci, 
immediatamente precisa che deve trattarsi in ogni caso di dichiarazioni risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio. 

_________________________  

 

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II - sentenza 30 aprile 2012 n. 3892  

Sulla esclusione da una gara di appalto, di una ditta che, al fine di dimostrare il 

possesso della qualificazione SOA e della certificazione del sistema di qualità, 

espressamente richieste dal bando a pena di esclusione, ha fatto ricorso 

all’avvalimento di impresa ausiliaria ex art. 49, d.lgs. n. 163 del 2006. 

E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto, che sia 
motivata con riferimento al fatto che la ditta interessata, al fine di dimostrare il possesso 
della qualificazione SOA e della certificazione del sistema di qualità, espressamente 
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richieste dal bando, a pena di esclusione, ha fatto ricorso all’avvalimento di impresa 
ausiliaria ex art. 49, d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). 

---------------------------------------- 

La sentenza in rassegna ha dato lealmente atto del fatto che sulla questione esistono tre orientamenti:  

a) uno restrittivo, fondato sul noto concetto secondo il quale la certificazione di qualità, essendo 
finalizzata a garantire che l’impresa aggiudicataria esegua il contratto secondo un livello minimo di 
prestazioni accertato da un organismo qualificato, debba essere ricondotta nel novero dei requisiti di 
ordine soggettivo di affidabilità che dovrebbero, in via di principio, essere posseduti necessariamente da 
chi esegue effettivamente la prestazione (TAR Sardegna, sezione I, 6 aprile 2010, n. 665). 

b) uno estensivo (TAR Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220), presidiato dalla ratio dell’allargamento della 
concorrenzialità tra imprese sottesa al medesimo istituto dell’avvalimento;  

c) uno intermedio che sposa una posizione sostanzialistica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011 n. 
2344), ritenendo necessaria una effettiva corrispondenza tra fase della qualificazione e fase 
dell'esecuzione. In questo contesto, è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si 
impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma 
assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione 
dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano 
l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e di tutti gli altri 
elementi aziendali), 

_________________________ 

TAR ABRUZZO - L'AQUILA SEZ. I - sentenza 30 aprile 2012 n. 304  

Sulla illegittimità dell’esclusione di una ditta, per omessa allegazione di 

documentazione idonea a dimostrare carica e poteri di firma del sottoscrittore 

dell’offerta, ove la P.A. sia già in possesso di tale documentazione. 

E’ illegittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto, motivata con riferimento 
al fatto che, in sede di presentazione dell’offerta, non è stata allegata idonea 

documentazione atta a provare carica e poteri di firma del relativo sottoscrittore, 
nel caso in cui la stazione appaltante sia già in possesso di tale documentazione, per 
avere, in precedenza, nell'ambito di un'apposita procedura indetta per la formazione 
degli elenchi da cui attingere gli operatori da invitare nelle gare, inserito la ditta 
interessata, e per aver successivamente stipulato con la medesima ditta un contratto di 
appalto; in tal caso, infatti, da una parte, l’esclusione deve ritenersi in contrasto con gli 
obblighi di non aggravamento procedimentale sanciti dall'art. 18, della legge n. 241 
del 7 agosto 1990, e, dall’altra, l’omessa allegazione della suddetta documentazione non 
può ritenersi idonea ad integrare una delle cause legali tassative che legittimano 
l'esclusione da gare di appalto. 

_________________________ 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 2 maggio 2012 n. 2508  

Sulle conseguenze che si producono nel caso in cui una impresa dichiari di volersi 

avvalere del subappalto, senza indicare il nome dell’impresa subappaltatrice. 

1. Il subappalto si differenzia nettamente dall’avvalimento, atteso che, mentre il 
subappalto rappresenta un modo di essere dello svolgimento dei lavori, nel senso che un 
soggetto, pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti, può subappaltare ad 
altro imprenditore una parte dei lavori, ma ciò avviene dopo l'eventuale aggiudicazione, 
mentre i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta di 
gara e non possono, naturalmente, che essere del soggetto partecipante, l’avvalimento, 
invece, è un istituto di soccorso al concorrente già in sede di gara. 

2. Va esclusa da una gara di appalto una ditta che si sia limitata, in sede di dichiarazione 
circa il subappalto, ad indicare l’intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni, 
senza precisare il soggetto al quale si intende subappaltare parte dell’opera, nel caso in 
cui risulti che la ditta stessa non possieda i necessari requisiti di qualificazione, essendo 
al contrario necessario, in tal caso, indicare già in sede di gara e a pena di esclusione il 
soggetto di cui si avvarrà ai fini dell’esecuzione dell’appalto. 

_________________________ 

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III - sentenza 2 maggio 2012 n. 760  

Sulla illegittimità dell’ammissione ad una gara di appalto di una ditta che ha omesso 

di sottoscrivere tutti i documenti dell’offerta tecnica. 

1. Nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta è qualificabile come dichiarazione di 
volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua 
sottoscrizione, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità 
e l’insostituibilità dell’offerta stessa; la relativa sottoscrizione assume pertanto il 
connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo 
formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione 
inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta: 
da ciò la sua imprescindibilità. 

2. E’ illegittima l’ammissione di una ditta a partecipare ad una gara di appalto, nel caso 
in cui il legale rappresentante e il tecnico abilitato, in contrasto con la espressa 
previsione del bando, a pena di esclusione, abbiano omesso di sottoscrivere tutti i 
documenti costituenti l’offerta tecnica; infatti, da una parte, tale previsione della lex 

specialis è coerente con il disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163 del 

2006 (codice dei contratti pubblici), che consente alle stazioni appaltanti di escludere i 
concorrenti in caso di difetto di sottoscrizione dell’offerta, rispettando il principio di 
tassatività delle clausole di esclusione, e, dall’altra, la sottoscrizione svolge una duplice 
funzione che non è solo quella di rendere l’offerta riferibile al presentatore, ma anche 
quella di vincolarlo all’impegno assunto. 

_________________________ 
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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 4 maggio 2012 n. 
10  

Sulla necessità o meno di presentare nelle gare, a pena di esclusione, la dichiarazione 

circa le eventuali condanne riportate anche nei confronti degli amministratori e 

direttori tecnici dell’impresa di cui si è acquisito un ramo d’azienda. 

La dichiarazione circa l’insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato (o di 
decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta) per determinati reati nei confronti di amministratori e direttori tecnici, prevista 
dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti pubblici), va resa, a 
pena di esclusione,  in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nel triennio 
anteriore al bando (un anno, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106), anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che 

hanno operato presso la impresa cedente nell’ultimo triennio (nell'ultimo anno, a 
seguito delle suddette modifiche). 

------------------------------------------ 

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che - fermo rimanendo il principio della tipicità della cause di esclusione 
- nella causa di esclusione in questione non possa non ricadere anche l’ipotesi in cui affiori l’intento di 
eludere la norma in relazione a vicende in atto o prevedibili. Diversamente opinando si finirebbe infatti 
col disattendere lo scopo stesso della preclusione di legge, da individuarsi sicuramente in quello di 
impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture 
derivante dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la 
mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente incidenti sull’affidabilità 
morale e professionale. 

Del resto, la giurisprudenza, con indirizzo interpretativo del tutto prevalente, ritiene che la disposizione in 
questione sia applicabile anche nelle ipotesi di fusione o di incorporazione di società, ancorché venute in 
essere antecedentemente all’avvio della gara (c.f.r. Cons. di Stato, III, 15 luglio 2011, n. 4323; T.a.r. 
Abruzzo, 15 dicembre 2011, n. 681; T.a.r. Sardegna, I, 22 luglio 2011, n. 845; T.r.g.a. Trentino Alto-
Adige, 18 luglio 2011, n. 202; T.a.r. Sicilia, I, 29 giugno 2011, n. 1243; T.a.r. Veneto, I, 27 gennaio 2011, 
n. 115; cfr. anche Cons. di Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2662, che nega l’applicazione della norma 
qualora la fusione o incorporazione comporti l’estinzione del soggetto incorporato). 

E’ stata pertanto ritenuta la sussistenza in capo al cessionario dell’onere di presentare la dichiarazione 
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli 
amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora 
nell’ultimo anno). 

Resta fermo che è comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una 

completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei 
precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo triennio e, ora, nell’ultimo anno, presso il 
complesso aziendale ceduto. 

Resta altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l’onere del cessionario – 
che in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo 
una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia 
effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione. 

_________________________ 
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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 4 maggio 2012 n. 
8  

Sulla valenza vincolante del DURC e sull’impossibilità di una regolarizzazione 

postuma  

1. L’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (che, al comma 1, lett. i), considera quale 
causa di esclusione le “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali”) finisce per prevedere una differenza tra la 

regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità 
contributiva richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto. Infatti, il 
concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente 
accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di 
esclusione: invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la 

certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 210 del 2002 (art. 
38, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio 
del d.u.r.c., documento unico di regolarità contributiva, che attesta contemporaneamente 
la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. 
e delle Casse edili. 

2. Si deve ritenere che la valutazione compiuta dagli enti previdenziali tramite il 
documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) sia vincolante per le stazioni 

appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma. Pertanto, le stazioni 
appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità 
della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti 
previdenziali. 

3. Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a 
garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei 
soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica 
preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed 
economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso 
di gara con modificazioni di alcun genere.  

4. L’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di 
partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non 
adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. 

5. La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del 
termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato 

dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, atteso che tale 
tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i 
soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione che 
debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini 
dell'ammissione alla gara. 

_________________________ 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 7 maggio 2012 n. 2607  

Sulla natura del termine di 30 giorni ex art. 12, d. lgs. n. 163 del 2006 previsto per 

l’approvazione del contratto di appalto 

L’art. 12, 2° comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici (secondo 
cui trascorso il termine di trenta giorni dato per l’approvazione "il contratto si intende 
approvato"), prevede una chiara ipotesi di silenzio significativo, sì che con il decorso di 
detto termine si forma un provvedimento tacito di approvazione del contratto, 
suscettibile di essere rimosso dall’ordinamento soltanto mediante un provvedimento di 
riesame, da adottarsi nell’esercizio della potestà di autotutela della p.a., con richiamo ad 
un preciso e concreto interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, che tuttavia non 
può giammai ridursi all’esigenza del mero ripristino della legalità violata, con la 
comparazione tra quest’ultimo e la contrapposta posizione consolidata 
dell’aggiudicatario e previa valutazione della ragionevole durata del tempo intercorso 
tra l’atto illegittimo e la sua rimozione. 

_________________________ 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 8 maggio 2012 n. 2657  

Sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l’esclusione di due o più imprese 

partecipanti alla stessa gara di appalto, per la sussistenza di un collegamento 

sostanziale tra le stesse. 

1. L’art. 10, comma 1-bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall’art. 3 l. 18 
novembre 1998, n. 415 - applicabile nella specie ratione temporis, ma ormai superato 
dall’art. 34, comma 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ora confluito nell’art. 38, comma 
lett. m-quater - il quale vietava la partecipazione alle gare d’appalto per la realizzazione 
di lavori pubblici alle imprese in situazione di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del 
cod. civ., non poteva qualificarsi alla stregua di disposizione tassativa di stretta 
interpretazione, preclusiva dell’individuazione di fattispecie ulteriori di collegamento 
sostanziale tra imprese, che fossero lesive del principio di segretezza delle offerte e 
dunque falsassero la competizione, violando la par condicio tra le partecipanti alla gara.  

2. L’ipotesi ex art. 2359 cod. civ. integra una forma di presunzione iuris tantum di 
collegamento tra ditte partecipanti, mentre l’ipotesi del collegamento sostanziale va, di 
volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a 
sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di 
un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara.  

3. E’ legittima l’esclusione dalla gara di due imprese, per la ritenuta sussistenza di un 
collegamento sostanziale tra le stesse, allorché tale collegamento risulti da indici 
presuntivi gravi, precisi e concordanti, atti a suffragare il giudizio di riconducibilità 
delle offerte provenienti dalle due imprese ad un unico centro d’interesse, falsante la 
competizione tra le imprese concorrenti, quali, in particolare: a) gli intrecci personali tra 
gli assetti societari delle due imprese, evincibili dalla documentazione acquisita al 
giudizio; b) la predisposizione di buste identiche, contenenti offerte, documenti e 
richieste redatti in modo identico (nelle parti difformi e/o aggiuntive rispetto ai moduli 
predisposti); c) le certificazioni ottenute il medesimo giorno; d) le fideiussioni rilasciate 
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dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio; e) la 
spedizione dei plichi con lo stesso corriere. 

_________________________ 

Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730  

Sulla legittimità del conferimento ad un avvocato di un incarico difensivo senza il 

preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, nell’ipotesi in cui 

l’oggetto del servizio sia complesso ed articolato. 

Il servizio legale, al fine di essere oggetto di un appalto, richiede un elemento di 
specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di 
patrocinio legale. Ne deriva che è possibile configurare un affidamento di servizi legali 
nell'ipotesi in cui l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore di 
un dato ente configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a 
professionisti esterni, più complesso ed articolato e che può anche comprendere la 
difesa giudiziale ma che non si esaurisce in essa. Del resto, il contratto con cui si 
conferisce il singolo e puntuale incarico legale, conformemente alle disposizioni 
comunitarie che mirano a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto 
lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del Codice dei 
contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che risulta 
incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale che, stante l'aleatorietà 
dell'iter del giudizio, è caratterizzata dalla non predeterminabilità degli aspetti 
temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi 
oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista 
dal predetto codice. 

_________________________ 

TAR ABRUZZO - L'AQUILA SEZ. I - sentenza 14 maggio 2012 n. 337  

Sulla illegittimità della non aggiudicazione di una gara di appalto, perché ad essa 

hanno partecipato soltanto tre ditte, piuttosto che almeno cinque, così come previsto 

dall’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

E’ illegittimo il provvedimento con il quale un ente locale ha stabilito di non provvedere 
all’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico (nella specie si 
trattava della gestione delle aree di sosta a pagamento), motivato con riferimento al fatto 
che alla gara avevano partecipato solo tre ditte e non almeno cinque, così come previsto 
dall’art. 125 del  d.lgs. n. 163 del 2006 (per le acquisizioni in economia mediante il 
procedimento del cottimo fiduciario), nel caso in cui la procedura di evidenza pubblica 
sia stata adeguatamente pubblicizzata, si sia svolta in assenza di una qualunque fase 
negoziata, preveda un prezzo base, la presentazione delle offerte in plichi sigillati ed 
una serie di regole poste a pena di esclusione, nonché uno specifico criterio di 
aggiudicazione (nella specie si trattava del prezzo più alto sull’importo a base di gara). 

_________________________ 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 15 maggio 2012 n. 2761  

Sulla legittimità della esclusione da una gara di appalto per inadempimenti posti in 

essere nel corso di precedenti rapporti contrattuali con la stessa P.A., nel caso in cui 

sia pendente innanzi al G.O. un giudizio per contestare la sussistenza di tali 

inadempimenti. 

 

1. Ai fini dell’esclusione dalla gara delle imprese "che hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara" ex art. 75, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile 
ratione temporis; v. oggi l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), 
non è necessario che il comportamento di grave negligenza o di mala fede sia stato 
accertato in sede giurisdizionale, essendo sufficiente la valutazione che la stessa 
Amministrazione abbia fatto in sede amministrativa del comportamento tenuto in 
precedenti rapporti contrattuali dal soggetto. Tale causa di esclusione non ha carattere 
sanzionatorio, ma costituisce una misura a presidio dell’elemento fiduciario, che esclude 
di per sé qualsiasi automatismo, perché l’esclusione deve essere il risultato di una 
"motivata valutazione"; la motivazione, tuttavia, può essere costituita dal riferimento 
all’episodio contestato, in base ad un’attività di mero riscontro della fattispecie concreta 
con quella astratta.  

2. In tema di esclusione dalla gara delle imprese "che hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara" ex art. 75, lett. f) del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile ratione 
temporis; v. oggi l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), deve 
ritenersi che la valutazione della gravità dei pregressi inadempimenti sia riservata al 
giudizio della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo se affetto da 
vizi di travisamento, illogicità od irragionevolezza. 

3. E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta 
da una gara di appalto, per grave negligenza e malafede e, in particolare, per la 
precedente risoluzione di due contratti di appalto per gravi inadempimenti, a nulla 
rilevando la pendenza dei giudizi promossi innanzi al G.O., nei quali la medesima ditta 
ha contestato la sussistenza di tali inadempimenti; infatti, in tema di partecipazione alle 
gare di appalto, il pregresso inadempimento di una ditta nei confronti della stessa 
stazione appaltante che ha indetto la gara, è causa di esclusione in base a motivata 
valutazione della P.A., senza necessità che lo stesso sia stato definitivamente accertato 
in sede giurisdizionale. 

_________________________ 

 

 


