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APPALTI PUBBLICI: L’ANOMALIA DELL’OFFERTA 
CORRELATA ALL’ECCESSIVO RIBASSO 

 
QUANDO L’INDAGINE DELLA STAZIONE APPALTANTE PUÒ 
RITENERSI ESAUSTIVA: SENTENZE A CONFRONTO 
 

1) I PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISRPUDENZA 
A) LA RATIO DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA. 

In assenza di una definizione legislativa, è considerata anomala l'offerta che susciti il 

sospetto di una scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della 

prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'imprenditore un profitto 

adeguato: la giustificazione dell'offerta è allora richiesta dalla stazione appaltante 

all'operatore economico affinché spieghi le ragioni economiche e tecniche che gli 

hanno consentito di operare un determinato ribasso. La prerogativa 

dell'amministrazione è cioè quella di verificare se l'offerta sia seria, sostenibile ed 

affidabile. 

La ratio della verifica è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza 

dell’amministrazione ad affidare l'appalto all'impresa che presenta la proposta 

contrattuale con il migliore trade off (equilibrio) tra prezzo e qualità, e l'esigenza di 

evitare che un ribasso inferiore al ragionevole limite delle leggi di mercato determini il 

rischio di uno scadimento della qualità della prestazione o di una sua interruzione in 

corso d’opera a causa dell’insostenibilità dell'offerta presentata (T.A.R. Campania 

Napoli, sez. V – 20/7/2017 n. 3878 – che risulta appellata; T.A.R. Lazio Roma, sez. II 

– 16/2/2017 n. 2521, ad avviso della quale il meccanismo di analisi dell’offerta 

anomala, quindi, consiste nella verifica, sulla base di elementi concreti ed attendibili, 

della piena affidabilità della proposta contrattuale e nella conseguente garanzia di una 

prestazione effettivamente rispondente a quanto promesso in sede di offerta).  

In buona sostanza giudizio di anomalia è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e 

della serietà dell'offerta, ovvero all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di 

eseguire correttamente la prestazione oggetto della gara alle condizioni proposte 

(T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 13/7/2017 n. 786). 

 

B) SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO DI ANOMALIA 

Il relativo procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca 

di specifiche e singole inesattezze ma si sostanzia in un accertamento sull’attendibilità 

e affidabilità dell’offerta nel suo insieme, per cui è corretta l’esclusione dalla gara 

all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza (ex multis: Consiglio di 

Stato, sez. V – 30/3/2017 n. 1465; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 28/8/2017 n. 

1774);  il giudizio di anomalia può essere fondato sull’inattendibilità di singole voci di 

costo dell’offerta che, per la loro importanza ed incidenza, rendano l’intera operazione 

economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte 
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dell’amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità 

(Consiglio di Stato, sez. V – 22/5/2015 n. 2581; sez. V – 9/4/2015 n. 1813); lo 

scrutinio di legittimità del giudizio sull’anomalia postula, per un verso, un 

apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e 

deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della 

logicità delle valutazioni compiute dalla Commissione, senza, tuttavia, estendersi fino 

a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla 

remuneratività dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 27/6/2017 n. 3134). 

 

C) IL COMPITO DELLA P.A.: LA MOTIVAZIONE 

L'obbligo motivazionale gravante sull'amministrazione varia a seconda che venga in 

rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità: il giudizio 

negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica che, invece, non è 

necessaria nell'ipotesi di esito positivo, ove è sufficiente una motivazione per 

relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente (T.A.R. Sicilia 

Catania, sez. III – 14/3/2017 n. 507; Consiglio di Stato, sez. III – 26/4/2017 n. 1922).  

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio di anomalia richiede una 

motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo, mentre in 

caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata 

esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle giustificazioni ritenute attendibili, 

essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni 

rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed 

adeguate (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/1/2017 n. 24; T.A.R. Brescia, sez. II – 

15/4/2014 n. 396; T.A.R. Veneto, sez. I – 16/5/2016 n. 528; T.A.R. Lazio Roma sez. 

III-quater – 31/7/2013 n. 774, che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 10/9/2012 n. 

4785). L’ammissibilità della motivazione “per relationem” del giudizio di congruità 

non esime la stazione appaltante da un obbligo di valutazione complessiva di tutto ciò 

che è emerso nella fase istruttoria del sub-procedimento, per cui saranno le 

giustificazioni fornite dalla concorrente sottoposta a verifica a fungere da parametro di 

riferimento sul quale misurare, “per relationem”, la legittimità dell’indagine (Consiglio 

di Stato, sez. VI – 26/5/2015 n. 2662). Deve trasparire il percorso metodologico 

intrapreso dalla stazione appaltante con le richieste di delucidazioni e le risposte 

fornite affinché possa aversi adeguata cognizione della motivazione sottesa alla 

conclusione favorevole del procedimento. 

 

D) I LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE 

Il giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza 

dell'Amministrazione ed esula dalla competenza del G.A., che può sindacare le 

valutazioni della Pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche 

illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III 

– 14/3/2017 n. 507); il sindacato può condurre all’annullamento delle determinazioni 

conclusive soltanto in caso di errori gravi e manifesti, ovvero di valutazioni 

palesemente abnormi (Consiglio di Stato, sez. V – 5/10/2017 n. 4644).  
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2) LO SCOSTAMENTO DAI MINIMI 
2.1) il principio generale “pietrificato” 

E’ canone condiviso quello per cui un’offerta non può ritenersi anomala ed essere 

esclusa dalla gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo 

valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi; 

devono essere vagliati e apprezzati, in sede di valutazione della congruità delle offerte, 

aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, e la stazione appaltante deve 

tenere conto delle possibili economie che le diverse singole imprese possono 

conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni 

di legge e dei contratti collettivi (cfr. cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 15/4/2016 n. 

1533, in ultimo, Cons. Stato, III, n. 3329/2015; 1743/2015). 

Quanto agli scostamenti fra le voci di costo del lavoro esposte dall’aggiudicataria e le 

tabelle ministeriali redatte a norma dell’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, è appena il caso di 

premettere che, per giurisprudenza costante, i valori tabellari del costo del lavoro –  

derivanti dai valori medi della contrattazione collettiva di settore – non costituiscono 

un limite inderogabile, ma un semplice parametro di valutazione della congruità 

dell'offerta sotto tale profilo, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali 

parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia e 

l’esclusione dalla gara (per tutte, cfr. T.A.R. Toscana, sez. I  - 8/6/2016 n. 978; 

Consiglio di Stato, sez. V – 24/7/2014 n. 3937). Si tratta di “soglie significative” per 

la ricerca dell’anomalia, con possibilità per i concorrenti di dimostrare risparmi e 

riduzioni di costi (ad es. agevolazioni fiscali e contributive).  

Una puntualizzazione da fare è quella per cui la previsione di inderogabilità (art. 87 

comma 3 vecchio Codice e 97 comma 6 nuovo Codice) riguarda infatti il trattamento 

normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione 

collettiva, e non anche il costo globale sostenuto dall'impresa in ordine al 

medesimo costo (Consiglio di Stato, sez. V – 13/3/2014 n. 1176 richiamata dal T.A.R. 

Campania Napoli, sez. III – 27/2/2017 n. 1168 per legittimare (ed ammettere) un costo 

orario per tecnico strumentista di 15,73 € in luogo del costo medio della manodopera 

per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche, indicato per il livello più basso in 

17,97 €. 

 

2.2) Lo scostamento inaccettabile (perché eccessivo) 

Le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi 

statistiche.  

In argomento, è stato ulteriormente sottolineato che, seppur lo scostamento del costo 

del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi 

non può comportare – di regola e di per sé – un giudizio di inattendibilità, è 

ammissibile un sindacato del giudice amministrativo sulla congruità complessiva 

dell’offerta qualora emerga una discordanza considerevole e palesemente ingiustificata 

(cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I – 13/5/2016 n. 677 e la giurisprudenza ivi citata). Anche 

il T.A.R. Toscana, sez. I – 27/4/2016 n. 703 ha evidenziato come, secondo il 
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consolidato orientamento giurisprudenziale, devono considerarsi anormalmente basse 

solo le offerte che si discostino in modo “evidente” dai costi medi del lavoro indicati 

nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro, atteso che questi ultimi non 

costituiscono parametri inderogabili ma unicamente indici del giudizio di adeguatezza: 

di conseguenza, è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché il divario non sia 

eccessivo (cfr. sentenza Sezione II – 13/1/2017 n. 45 riformata in diversa parte da 

Consiglio di Stato, sez. III – 21/7/2017 n. 3623; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis – 

13/7/2017 n. 8449). Appare dunque possibile affermare che lo scostamento dai minimi 

tabellari è rivelatore di inattendibilità e anti-economicità se sia consistente e rilevante, 

riscontrandosi una divergenza quantitativamente significativa (Consiglio di Stato, sez. 

IV – 29/2/2016 n. 854).  

T.A.R. Toscana, sez. I – 27/4/2016 n. 703 ha affrontato un caso in cui le ore annue 

teoriche indicate dalla vincitrice (169 al mese, pari a 2028 all’anno) eccedevano 

notevolmente le ore annue teoriche riportate nella tabella ministeriale relativa al costo 

medio degli addetti ai servizi ambientali, pari a 1.877 e, ancor più, le ore annue 

mediamente lavorate indicate nella tabella stessa (1.583). Ne derivava un significativo 

divario tra il costo orario considerato ai fini della valutazione della sostenibilità 

dell’offerta e il costo orario indicato nella predetta tabella, computato in base alla 

previsione di ore lavorative annue per ciascun dipendente largamente inferiori a quelle 

conteggiate dalla controinteressata e, in sede di verifica, dalla stazione appaltante. Ha 

affermato il T.A.R. che, se pure in termini generali la valutazione di anomalia deve 

investire l’offerta nel suo insieme, l’analisi della singola voce di costo non può essere 

trascurata qualora essa sia di per sé suscettibile di alterare l’equilibrio complessivo 

dell’offerta fino a condizionarne la sostenibilità. 

T.A.R. Brescia, sez. I – 25/10/2017 n. 1277 ha affrontato un caso (l’affidamento 

dell'appalto dei servizi di trasporto programmato dei pazienti tra Ospedali) in cui 

l’offerta della prima classificata era stata riconosciuta anomala dalla stazione 

appaltante: il costo orario del lavoro esibito era di 9,11 euro/ora (11,83 conteggiando 

gli oneri previdenziali ed assistenziali), mentre il costo orario indicato nella tabella 

ministeriale con riferimento allo stesso livello di inquadramento (C1) era pari ad € 

18,84 (scostamento complessivo di € 7,01, pari al 37,21%). In aggiunta era contestato 

l’impiego dei volontari in forma sostitutiva e in misura pari al 32% del monte ore 

complessivo. Il T.A.R. ha ravvisato una divergenza “eclatante” tra il costo del lavoro 

esibito dalla ricorrente e i parametri delle tabelle ministeriali e ha ritenuto la decisione 

dell’amministrazione immune da vizi. Più in particolare il T.A.R. ha riconosciuto la 

bontà dell’operato dell’amministrazione, che non aveva ritenuto convincenti (con il 

supporto di un esperto) le giustificazioni dell’impresa: gli istituti invocati da 

quest’ultima (la flessibilità per superare la soglia di ore settimanali, i turni 

supplementari su base volontaria, i turni di 12 ore consecutive, gli operatori “jolly”, 

sono accorgimenti che influiscono sull’organico – ossia l’efficiente gestione delle 

risorse umane disponibili – MA non giustificano un costo orario così basso.  

  

2.3) Lo scostamento accettabile: l’onere della prova 
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Una puntualizzazione proviene da Consiglio di Stato, sez. V – 30/3/2017 n. 1465 che 

richiama Consiglio di Stato, sez. V, 28/6/2011 n. 3865) per cui in relazione ad analoga 

fattispecie che “se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera 

espongono dati non inderogabili, si deve altresì convenire che le medesime assolvono 

ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede 

di giustificazione dell'anomalia, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e 

rigorosa”. Anche in altra decisione, il Giudice d’appello (sez. III – 25/11/2016 n. 

4989) ha puntualizzato che se è vero che le tabelle ministeriali costituiscono per tale 

aspetto solo un parametro di valutazione delle congruità dell’offerta è pure vero che il 

relativo scostamento, di per sé, non giustifica un giudizio sfavorevole, purché resti 

puntualmente e rigorosamente giustificato.  

 

Qui trova ingresso il principio dell’ONERE DELLA PROVA ossia “cosa” e “come” 

– a fronte di uno scostamento anche non evidente – è necessario giustificare.  

Consiglio di Stato, Sez. V – 20/2/2017 n. 756 (che richiama sez. IV – 23/7/2013 n. 

4206) ha soffermato l’attenzione sul dato delle ore annue mediamente lavorate dal 

personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella 

disponibilità dell'impresa e che quindi necessitano, per definizione, di stima di 

carattere prudenziale.  

T.A.R. Veneto, sez. I – 18/7/2017 n. 683 ha statuito che spetta al concorrente allegare 

e provare le condizioni che consentono un abbattimento rispetto alle tabelle, anche in 

relazione alle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire 

(pure con riferimento al costo del lavoro), sempre nel rispetto delle disposizioni di 

legge e dei contratti collettivi. Ha ritenuto che l’aggiudicataria non avesse soddisfatto 

tale onere probatorio, non avendo in alcun modo giustificato il rilevante scostamento 

rispetto ai valori tabellari del tasso di assenteismo aziendale. Il numero di assenze 

retribuite contrattualmente riconosciute ai lavoratori era stato drasticamente ridotto 

nell’offerta, dove le assenze per malattia, infortunio, maternità – stimate dalla tabella 

ministeriale in 136 ore – erano state ridotte a sole 32 ore, mentre quelle per diritto allo 

studio e alle assemblee (10 ore) erano state azzerate: il tutto senza addurre alcuna 

giustificazione e, cioè, senza dare dimostrazione dell’esistenza di specifiche ed 

individuate condizioni aziendali o dell’organizzazione del lavoro che conducono 

all’oggettiva riduzione del tasso di assenteismo. 

Il Consiglio di Stato, sez. III – 8/9/2015 n. 4210 (riforma parziale T.A.R Brescia n. 

1299/2014) ha ravvisato l’incongruenza di un procedimento di verifica concluso 

positivamente. Dopo aver premesso che la voce di costo “personale” aveva 

un’incidenza del 96,13% sul costo totale dell’appalto, ha focalizzato l’attenzione sulla 

tabella allegata alle giustificazioni che riportava, rispetto alla media, -20% per assenze 

e permessi sindacali, -60% per assenze legate al diritto allo studio e, dato 

rilevantissimo, -70% per assenze determinate da malattia, maternità ed infortuni). Ha 

preteso quella “dimostrazione puntuale e rigorosa” rispetto a tali dati, sui quali la 

stazione appaltante non si era soffermata e per quali erano state addotte giustificazioni 

molto generiche (“il tasso di assenteismo considerato è frutto di un’analisi statistica 
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aziendale … ed è espressione dell’esperienza pregressa nella gestione di appalti 

analoghi”), non assistite da alcun elemento probatorio. 

 

Richiamo al 1° caso pratico par. 5)  

 

Sulla specifica materia del costo del lavoro T.A.R. Trento – 11/2/2016 n. 83 ha statuito 

– con un richiamo, una sorta di “ammonimento” – che <<costituisce fatto notorio che 

negli appalti di servizi (non solo di pulizie ma anche di front e back office) il costo 

della manodopera, che è strettamente correlato al numero delle ore di lavoro 

proposte, è la componente più significativa del prezzo offerto. Sulla questione, 

significativamente, il Consiglio di Stato ha affermato di recente che nelle gare 

cosiddette labour intensive [ad alta intensità di manodopera cfr. art. 50 nuovo Codice], 

nelle quali è decisivo il costo del lavoro, non possono ammettersi “senza riserve 

offerte che sono formulate facendo applicazione di costi del lavoro molto contenuti”, 

in quanto “una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro 

inferiore ai livelli economici minimi fissati in sede di contrattazione collettiva per i 

lavoratori del settore può costituire, infatti, indice di inattendibilità economica 

dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di 

pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente 

valutato i costi delle retribuzioni da erogare” (cfr. C.d.S., sez. III; 13.10.2015, n. 

4699)>>.  

Partendo da identica riflessione, T.A.R. Emilia Romagna Parma – 21/7/2017 n. 270 ha 

esaminato la vicenda di un appalto del servizio di autospurgo su impianti di 

depurazione, reti e impianti fognari, impianti di autolavaggio, centri di raccolta rifiuti e 

servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi relativo alla 

Provincia di Piacenza. Nel ricorso era censurata l’attendibilità dell’offerta 

dell’aggiudicataria. Premessa l’incidenza del 45,47% del costo del lavoro, il costo 

medio orario risultante dalle tabelle contenuti nel CCNL Gas e Acqua – che 

l’affidataria aveva dichiarato applicabile – era di 19,28 €/h per operaio di I livello e di 

23,68 per operaio di III livello, importi ben superiori ai 16,60 €/h dichiarati nella 

proposta riconosciuta migliore.  

Il T.A.R. ha aderito alla prospettazione della ricorrente (seconda classificata in 

graduatoria) dal momento che la stazione appaltante e l’aggiudicataria avevano fatto 

riferimento a un sedicente “valore medio ponderato” senza chiarire le modalità di 

ponderazione, né avevano spiegato le modalità di calcolo del costo orario (affinché 

potesse dirsi compatibile con il CCNL). L’aggiudicataria si era limitata a esibire un 

documento con la scomposizione dell’ammontare complessivo in singole voci di 

costo, senza chiarire il sospetto.   

Il Consiglio di Stato, sez. V – 12/6/2017 n. 2815 ha chiarito che il divisore da 

applicare ai fini della dimostrazione corretta del costo del lavoro non è quello teorico o 

contrattuale (nel caso: 2088 ore su base annua) gravante sul datore di lavoro a 

prescindere dalle assenze dei propri dipendenti (per ferie, festività, malattia, infortunio, 

gravidanza ecc.), MA  quello che ingloba il costo orario effettivo del lavoro, e cioè 
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quello che tiene conto del tasso di assenteismo medio (nel caso: 1.581 ore su base 

annua). Quest’ultimo divisore reca la correzione derivante dal costo aggiuntivo 

derivante dall’esigenza di sostituire il personale assente per giusta causa per garantire 

comunque l’espletamento del servizio, ferma rimanendo la necessità di retribuire tale 

personale. In sostanza, l’aumento del costo unitario deriva dal conglobamento di un 

costo ulteriore per l’impresa, derivante dall’impiego di altro personale, nella misura 

necessaria a sopperire alle assenze dal lavoro. 

Il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di quello “effettivo”, che include i costi 

delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le 

altre cause di legittima assenza dal servizio (da ultimo: Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, 

n. 974). Anche ANAC (deliberazione n. 199 del 14/6/2007) aveva riconosciuto che su 

2088 ore retribuite sono destinate effettivamente alla produzione 1581 ore. 
 

2.4) L’ipotesi verificazione/CTU 

T.A.R. Campania Salerno, sez. I – ordinanza 2/10/2017 n. 1431: procedura aperta per 

l’affidamento di lavori di «Riqualificazione ambientale mediante consolidamento e 

stabilizzazione del versante aree “Sorgente Rifieto e laghetto Aguglia” nel comune di 

Savignano Irpino». L’anomalia era stata invocata per costi di macchinari e 

attrezzature, incertezza su analisi dei prezzi (inferiori ai preventivi allegati), 

incongruenza su alcune voci di costo, costo del lavoro (costo orario privo di riscontro 

nelle tabelle ministeriali). Disposta verificazione al Dipartimento di Ingegneria civile 

dell’Università di Salerno. 

 

T.A.R. Liguria, sez. II – 27/10/2017 n. 799 dà conto di una verificazione (non andata a 

buon fine) seguita da una CTU che – in un appalto dei servizi di pulizia – ha appurato 

l’erroneità del criterio di calcolo del costo del lavoro utilizzato dall’aggiudicataria, (I) 

perché basato sul numero delle ore teoriche contrattuali anziché su quelle 

effettivamente lavorabili al netto delle assenze, e (II) per l’omessa considerazione, in 

relazione alle ore di sostituzione, di una percentuale di ore di assenza del personale; ha 

rilevato (III) l’erroneità dell’indicazione di un minor costo derivante dalla 

rivalutazione del T.F.R.; (IV) l’erroneità della valutazione operata dall’aggiudicataria 

in merito alla spettanza di alcune agevolazioni contributive derivanti dall’art. 1 comma 

118 della L. 190/2014 23 dicembre 2014 n. 190. Ha concluso che il costo annuo del 

lavoro per l’intera durata dell’appalto non potrebbe comunque essere inferiore a €. 

93.945, ed è emersa una differenza tra il costo del lavoro dichiarato nell’offerta 

dall’aggiudicataria (€. 90.481,18), differenza che dimostra ex se (secondo il TAR) 

l’insostenibilità dell’offerta presentata dal Consorzio vincitore. 

 

T.A.R. Marche Ancona – 30/6/2017 n. 555 ha risolto un contenzioso afferente 

all’appalto del trasporto scolastico di un gruppo di Comuni, dopo aver incaricato della 

verificazione il dirigente pro tempore della Direzione Territoriale del Lavoro di 

Ancona e il dirigente pro tempore della Motorizzazione Civile di Ancona. 
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2.5) Il contratto collettivo applicabile 

In ordine all’applicazione del contratto collettivo la giurisprudenza (e lo riconosce la 

stessa ricorrente) è del tutto consolidata nel senso di ritenere che l’applicazione di un 

determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese 

concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può 

essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve 

negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un 

altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (da ultimo, Consiglio di 

Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975). 

Insomma, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di 

organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite 

che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° 

marzo 2017 n. 932). 

T.A.R. Sardegna, sez. I – 9/3/2017 n. 171 (appellata) 

 

L’interesse che il complesso normativo pone al centro nell'obbligare ad utilizzare 

parametri di calcolo minimo per il costo del lavoro, senza ulteriori indicazioni, non 

corrisponde al solo interesse dei concorrenti o dei lavoratori, che è comunque garantito 

dall'applicazione di un contratto collettivo, ma è piuttosto quello di garantire una 

generale remuneratività dell'offerta, avuto riguardo alla tipologia di prestazioni dedotte 

in contratto. All'amministrazione non interessa che si applichi uno specifico contratto 

collettivo, ma solo che i concorrenti valutino il costo del lavoro in base al contratto 

collettivo che sceglieranno autonomamente purché sia congruo all'oggetto dell'appalto, 

in modo da garantire che il prezzo offerto assicuri una remunerazione al concorrente e 

dunque dia affidamento sulla sostenibilità economica dell'offerta. 

In tal senso, la struttura dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante si fonda, da una 

parte, sul riconoscimento della sproporzione e della non congruità della richiesta 

dell'applicazione di uno specifico contratto collettivo di lavoro in quanto incidente 

sulla libertà di iniziativa economica, e, dall'altra, sul riconoscimento del potere-dovere 

della stazione appaltante di valutare la congruità del contratto collettivo applicato 

dall'operatore economico avuto riguardo al costo del lavoro da esso desumibile in 

rapporto alla tipologia di prestazioni dedotte nell'appalto.  

 

Analogo ragionamento è stato articolato in una gara in cui la ricorrente 

(aggiudicataria) si era obbligata a rispettare la clausola sociale, e ad assumere tutto il 

personale che intendesse transitare alle proprie dipendenze. Da un lato il TAR ha 

osservato che il concorrente non può essere a conoscenza, al momento della 

presentazione dell’offerta, di quanto e quale personale dovrà assumere, spettando ogni 

decisione ai lavoratori interessati, ma soprattutto dall’altro nulla impone 

all’aggiudicatario di adibire tutte le unità di personale assorbito allo svolgimento, 

unicamente o anche, dello stesso servizio per cui è gara. Ciò proprio in ragione della 
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libertà di organizzazione spettante all’imprenditore. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II 

– 23/5/2017 n. 694 

 

 

 

2.6) L’utile 

A parte il caso estremo di utile pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima 

di utile sotto la quale l’offerta debba considerarsi anomala in quanto: “anche un utile 

apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la 

prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il 

curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine 

un appalto pubblico.” (Consiglio di Stato, sez.V – 2556/2017 richiamata da T.A.R. 

Veneto, sez. III – 5/10/2017 n. 886, che risulta appellata). L’anomalia dell’offerta va 

poi verificata considerando tutte le circostanze del caso concreto poiché anche un utile 

apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la 

prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, 

il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria ed avere portato a 

termine un appalto pubblico. 

Di conseguenza, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della 

quale l’offerta deve essere considerata anomala, con l’unico limite del completo 

azzeramento del margine positivo (così, ex plurimis, Cons. St., sez. V^, sentenza n. 

5290 del 15.12.2016). 

 

Consiglio di Stato, sez. V – 20/7/2016 n. 3271 

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che il giudizio 

positivo di congruità dell’offerta può legittimamente fondarsi anche su un utile esiguo, 

purché all’esito dell’analisi delle voci di costo il margine rimanga comunque positivo 

(ex multis: Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 280, 22 gennaio 2016, n. 211, 14 dicembre 

2015, n. 5665, 10 novembre 2015, n. 5128; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963, 23 

luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 17 marzo 2016, n. 1090, 25 gennaio 2016, n. 242). Cfr. 

anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II-quater – 25/10/2017 n. 10672 

 

3) LA MODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA IN SEDE DI VERIFICA 
Per orientamento pacifico, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’impresa 

aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile, purché non ne 

risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro 

alio rispetto a quanto inizialmente offerto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 18/5/2017 n. 

5899). Come ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V – 22/5/2015 n. 2581, nell’ambito 

del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia in 

base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte 

dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, 

ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra 
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sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al 

momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione 

del contratto. La sentenza evocata ha altresì puntualizzato che <<questo collegio 

reputa di dovere dare continuità a tale indirizzo, il quale si fonda su un dato 

inoppugnabile, e cioè sul fatto che la formulazione di un’offerta economica e la 

conseguente verifica di anomalia dell’offerta si fondano su stime previsionali e 

dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di 

opinabilità ed elasticità, essendo conseguentemente impossibile pretendere una 

rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti 

dall’esecuzione futura di un contratto, ed essendo per contro sufficiente che questa si 

mostri ex ante ragionevole ed attendibile …. ed infatti, questo Consiglio di Stato ha 

anche definito il limite a questa modifica “interna” di voci di costo, precludendo la 

possibilità di rimodulare voci in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione «con 

un'operazione di finanza creativa priva di pezze d'appoggio, al solo scopo di ‘far 

quadrare i conti’ ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato 

e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di 

costo» (Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; in termini, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; 

Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636)>>. 

Nel caso era stato oggetto di attenzione il considerevole ammontare delle spese 

generali, pari al 17% dell’offerta, mediamente superiore alle percentuali comunemente 

dichiarate in sede di appalto per questa voce di spesa, e dunque (secondo i giudici 

d’appello) certamente in grado di assorbire eventuali scostamenti di altri oneri 

dall’impatto molto meno rilevante. 

Secondo Consiglio di Stato, sez. V – 24/4/2017 n. 1896, è altrettanto vero, tuttavia, 

che, secondo giurisprudenza costante, l’applicazione di tali principi incontra il duplice 

limite, in generale, del divieto di una radicale modificazione della composizione 

dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando 

diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in 

particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale 

elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida 

inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina 

legislativa. 

Diversamente opinando, secondo i giudici d’appello si perverrebbe all’inaccettabile 

conseguenza di consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della 

composizione dell’offerta economica (nella fase del controllo dell’anomalia), con il 

solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le 

esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi, e, 

segnatamente, degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di 

sicurezza aziendale (la cui necessaria integrità viene espressamente sancita dall'art. 87, 

comma 4, d.lgs. cit.), che resterebbero in tal modo irrimediabilmente vanificati. Si 

finirebbe, in tal modo, per snaturare completamente la funzione e i caratteri del 

subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, 

nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e 



11 
 

della congruità dell'offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua 

libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione 

delle sue voci di costo (per come dettagliate nella domanda di partecipazione 

originaria), che implicherebbe, peraltro (oltre ad una evidente lesione delle esigenze di 

stabilità ed affidabilità dell’offerta), anche una violazione della par condicio tra i 

concorrenti. (cfr., in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, III, n. 962/2016). 

La pronuncia ha integralmente confermato T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 

7/7/2016 n. 1340, che per un appalto del servizio di ristorazione scolastica aveva 

affermato l’incongruità delle giustificazioni dell’impresa e annullato l’aggiudicazione 

con subentro nel contratto della ricorrente (seconda classificata) la cui offerta non 

doveva essere sottoposta a verifica di anomalia.  

 

In aderenza a tale indirizzo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II-ter – 5/8/2016 n. 9182 ha 

ritenuto che la voce degli oneri di sicurezza, per la sua particolare rilevanza a 

protezione delle esigenze di tutela dei lavorati non può essere oggetto di modifica 

postuma, nel corso del giudizio di anomalia, giacché in tal modo verrebbe frustrata la 

prevalente esigenza della stazione appaltante di conoscere in modo specifico l’entità 

dei costi di sicurezza aziendale, esigenza di certezza circa l’identificazione dei costi 

predetti in sede di offerta economica (di cui all’art. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, 

del d.lgs. n. 163/2006).  

Nel caso di specie non è stata ritenuta accettabile una rettifica di 5.000 euro annui, che 

aveva dato luogo a una maggiorazione di circa il 40 per cento dell’importo indicato 

in offerta economica per gli oneri di sicurezza, con significativo incremento 

del costo medio per la sicurezza per lavoratore (da circa 60 euro a 104,622 euro). 

L’accoglimento del ricorso non è stato accompagnato da indicazioni sul 

proseguimento dell’attività: esclusione o riedizione? 

 

T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 23/8/2017 n. 1763, ha sostenuto che in sede di 

apprezzamento dell'offerta anomala, il concorrente sottoposto a valutazione non può 

fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di "finanza creativa", 

modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo 

l'importo finale (salvo che l'offerta sia stata modificata in taluni suoi elementi, 

compresi, in particolare, quelli relativi all'utile atteso, che può essere ridotto): resta 

fermo il principio per cui in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile 

di modificazione - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti - ma ciò non 

toglie che il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti 

gli elementi, sia di quelli che militano a favore, sia di quelli che militano contro 

l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme; di conseguenza, si ritiene ammissibile che, a 

fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque 

inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente 

sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, 

effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre 

voci (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146). Il T.A.R. 
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ha accolto il ricorso principale dato che la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di costi 

di formazione del personale (27.815 € nel triennio) non conteggiati nel quadro 

economico, la cui consistenza eccedeva il valore dell’uitle presunto (18.925 €). I dati 

non sono stati contestati dall’aggiudicataria e dalla stazione appaltante. La pronuncia 

non dà indicazioni sul prosieguo ma afferma di non doversi pronunciare sul subentro 

per mancata stipulazione del contratto.  

 

T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 17/10/2017 n. 2409 ha esaminato una gara d’appalto 

quadriennale per la gestione dei servizi integrati di lavanolo, ristorazione, pulizia e 

portierato per i presidi ospedalieri e talune strutture extra-ospedaliere dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Messina. Ha esaminato le censure di anomalia in quanto nella 

relazione tecnica l’aggiudicataria aveva previsto 12 automezzi dedicati al servizio di 

lavanolo, ma nei giustificativi dell’offerta in data 19/12/2016 aveva indicato soltanto 9 

mezzi, che sono stati ridotti a 4 nelle ulteriori precisazioni in data 8 febbraio 2017; 

anche per il servizio ristorazione, nell’offerta tecnica viene indicata la disponibilità di 

17 automezzi e l’utilizzo di 10 mentre nelle precisazioni ulteriori si prevede l’utilizzo 

di soli 5 automezzi. Risultava, quindi, che l’aggiudicataria, in sede di verifica di 

anomalia, avesse proceduto a un’inammissibile modifica della propria offerta, la quale, 

tra l’altro, appariva non più congrua rispetto alla sua formulazione iniziale. 

Il TAR ha concluso rigettando il ricorso incidentale e accogliendo quello principale (di 

cui alle censure segnalate), con conseguente annullamento dei provvedimenti 

impugnati e affermazione del diritto della ricorrente in via principale a subentrare nel 

contratto eventualmente stipulato. 

 
4) I POTERI DEL GIUDICE DOPO AVER ACCERTATO 

L’INATTENDIBILITA’ DELL’OFFERTA 

Orientamento tradizionale 

La premessa è che il compito di effettuare la stessa risulta, infatti, dalla legge 

espressamente attribuito all'organo amministrativo, unico soggetto preposto alla tutela 

dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto. Allora, il giudice 

amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione 

sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, 

ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e 

delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della 

pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr. Consiglio di 

Stato, sez. III – 13/9/2017 n. 4336; T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – 4/7/2017 n. 

7797). Una volta accertato che nella specie l’effettiva incidenza degli oneri per 

il costo del lavoro sull’equilibrio complessivo dell’offerta non è stata correttamente 

verificata nella sede propria, tale omissione non può essere “surrogata” da una verifica 

in sede giudiziale, tenuto conto anche dei noti limiti al sindacato giurisdizionale sulle 

valutazioni rimesse all’amministrazione in subiecta materia. In caso di inadeguatezza 

della verifica di congruità per carenze istruttorie non deve, quindi, essere disposta in 

sede giudiziale l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione 
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della procedura alla fase di verifica dell’anomalia (T.A.R. Veneto, sez. III – 18/7/2017 

n. 683). 

 

T.A.R. Toscana, sez. I – 8/7/2015 n. 1028 in una gara per l’affidamento novennale del 

servizio di fornitura energia ed esercizio e manutenzione degli impianti termici ha 

accertato, con l’ausilio di un CTU, manifeste lacune dell’istruttoria procedimentale e 

del giudizio di congruità hanno condotto all’accoglimento del gravame. Dette lacune 

non potevano essere colmate neppure parzialmente ex post dal giudice attraverso le 

emergenze processuali, trattandosi di attività riservata all’amministrazione, la quale 

“provvederà al rinnovo delle valutazioni conseguente all’annullamento degli atti 

impugnati tenendo conto di tutte le indicazioni contenute nella presente sentenza, ivi 

comprese quelle desunte dalla C.T.U., selezionando gli elementi e i dati ritenuti 

significativi ai fini della verifica di anomalia dell’offerta, e motivando adeguatamente 

nel rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta, nella fase della verifica di 

anomalia essendo notoriamente ammessi aggiustamenti e compensazioni che non si 

traducano in una variazione sostanziale dell’offerta o della sua logica, posto che, 

diversamente, ne risulterebbe violata la par condicio”. La conclamata inattendibilità 

dell’offerta doveva comportare l’integrale rinnovo del giudizio di congruità da parte 

dell’amministrazione, la sola competente a valutare se, una volta riconsiderata l’offerta 

sul piano tecnico, le ricadute su quello economico consentano ancora di concludere per 

la serietà della proposta contrattuale della controinteressata. 

 

Il giudice amministrativo può spingersi oltre? 

In una gara ove il T.A.R. aveva accolto il ricorso (sulla base dell’affermazione 

dell’anomalia dell’offerta) è stata contestualmente dichiarata l’inefficacia del contratto 

d’appalto stipulato dalla Regione Campania con l’impresa vincitrice dovendo 

l’amministrazione riprendere ‘attività rinnovatoria a far tempo dalla verifica 

di anomalia e sottoporre a verifica di anomalia l’offerta della ricorrente, risultata 

seconda nella graduatoria con un ribasso del 48,51%. 

Non può conseguentemente essere accolta la domanda di subentro nel contratto atteso 

non solo che ciò presuppone il positivo superamento della verifica 

di anomalia dell’offerta presentata dalla stessa ricorrente, ma anche che nella specie 

l’accoglimento del presente ricorso comporta l’obbligo dell’Amministrazione 

regionale resistente di rinnovare la stessa, con riferimento alla fase di valutazione delle 

giustificazioni sull’anomalia delle offerte presentate dalla ricorrente alla luce delle 

statuizioni dettate dalla presente sentenza. T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 

12/10/2017 n. 4772  

 

In altra fattispecie, l’aggiudicataria, rendendo le giustificazioni richieste dalla stazione 

appaltante, non si era limitata a modificare alcune voci di costo, né a compiere meri 

aggiustamenti giustificati dalle sopravvenienze di fatto o normative, ma aveva 

modificato le stesse prestazioni di fornitura del servizio proponendo un’offerta 

strutturalmente diversa sotto i profili sia tecnico che economico da quella anticipata in 
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sede di partecipazione alla gara. In conclusione ha statuito il giudice di primo grado 

che “attesa l’evidente incongruenza dell’offerta dell’aggiudicataria alla stregua delle 

giustificazioni fornite - va accolto il ricorso principale e, per l’effetto, va annullato 

l’impugnato provvedimento di aggiudicazione, va dichiarata l’inefficacia del contratto 

stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata e va disposto, in assenza di 

motivi ostativi, il subentro della ricorrente nel predetto contratto”. T.A.R. Campania 

Napoli, sez. II – 3870/2016 riformata da Consiglio di Stato, sez. VI – 24/11/2016 n. 

4940 sotto diversi profili MA di interesse è l’avvertenza che “… a tutto concedere, ove 

pure in tesi fosse stato accolto il ricorso principale, la decisione sarebbe dovuta essere 

– per coerenza con l’impostazione argomentativa della sentenza a favore delle 

censure dedotte – nel senso di un mero rinvio alla commissione giudicatrice e non, 

all’opposto, con addirittura un ordine di subentro nel contratto della ricorrente”.  

 

In una gara l’affidamento dei servizi integrati di ristorazione e pulizia, per un importo 

complessivo a base d’asta di € 8.400.000 al netto dell’IVA, l’affidamento alla 

vincitrice è stato contestato in sede giurisdizionale sotto il profilo del mancato rispetto 

del costo del lavoro previsto dal CCNL che l’impresa aveva dichiarato di applicare. Il 

CCNL “prescelto” stabiliva testualmente che “qualora i lavoratori avessero in 

precedenza beneficiato di un migliore trattamento – il datore di datore è tenuto a 

mantenere le condizioni preesistenti, corrispondendo le eccedenze economiche “a 

titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti”. Siccome l’impresa 

vincitrice (gestore uscente) applicava in precedenza un altro contratto più 

remunerativo di quello ora dichiarato, non era accettabile una giustificazione di costo 

orario di 18,25 € (con una variazione in difetto di 2,64 € rispetto ai 20,89 € del CCNL 

precedente). Dopo aver premesso che l’oggetto del contendere non investe la libertà di 

scelta del CCNL da applicare, ma l’inosservanza di disposizioni contrattuali che la 

vincitrice ha affermato di applicare in sede di presentazione dell’offerta, il T.A.R. 

Lombardia Brescia, sez. I – 13/1/2017 n. 45 ha acclarato la cogenza della clausola del 

CCNL nei confronti dell’aggiudicataria questa avrebbe dovuto corrispondere le 

eccedenze economiche e ha ravvisato che le variazioni in diminuzione del costo 

comprese tra 2,13 € e 2,98 €, per percentuali oscillanti tra il 10% e il 15% non si 

rivelavano di scarso rilievo. Ha concluso il TAR che “I sospetti di anomalia 

dell’offerta (che questo T.A.R. ha ritenuto sussistere) imporrebbero la sottoposizione a 

nuova verifica della proposta dell’aggiudicataria. Tuttavia, la fondatezza della prima 

censura (sotto il profilo dell’omessa applicazione di una clausola contrattuale 

cogente) comporta ex se l’esclusione dal confronto comparativo per un vizio 

insanabile dell’offerta. La stazione appaltante dovrà riattivare il procedimento di 

aggiudicazione dell’appalto a favore della seconda classificata (parte ricorrente), 

salva l’eventuale verifica di sostenibilità della sua offerta e salvo che siano 

sopravvenute superiori ragioni di interesse pubblico”. 

In appello, il Consiglio di Stato, sez. III – 21/7/2017 n. 3623 ha confermato le 

delibazioni del giudice di prime cure sulla validità e la portata del CCNL scelto 

(inderogabilità in pejus del livello retributivo del personale) MA ha accolto l’appello 
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per ritenuta indebita sostituzione del T.A.R. all’amministrazione nel ritenere l’offerta 

complessivamente inattendibile e, quindi, da escludersi. Ciò in quanto la costante 

giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ribadisce che un’offerta non può 

ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del 

lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle 

ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua 

congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., ex 

multis, Cons. St., III, 9 dicembre 2015, n. 5597; Cons. St., sez. V, 18 giugno 2015, n. 

3105). Ora non sembra al Collegio che lo scostamento in esame sia tanto 

considerevole da giustificare radicalmente, come invece ha ritenuto il primo giudice, 

una valutazione di anomalia dell’offerta, nel suo complesso, che competerà invece 

all’Amministrazione compiere, in sede di rivalutazione dell’offerta presentata da 

Sodexo Italia s.p.a., tenendo anzitutto presente quanto sopra si è chiarito e, cioè, che 

la stessa Sodexo Italia s.p.a. ha erroneamente calcolato il costo del lavoro sulla base 

delle ore teoriche e si è discostata dai trattamenti salariali minimi che, ai sensi 

dell’art. 3 del CCNL avrebbe dovuto garantire”. Anche gli ulteriori elementi addotti 

dall’appellante, eventualmente incidenti sulla “tenuta” dell’offerta economica, 

dovranno essere oggetto di rinnovata, attenta e complessiva verifica da parte 

dell’Amministrazione in sede procedimentale. 

La vicenda si è arricchita di un ulteriore ricorso dopo la riedizione dell’anomalia, il cui 

esito è ancora sub-judice in primo grado (è stata soltanto esaminata e respinta la 

domanda cautelare della ricorrente originaria contro la conferma dell’aggiudicazione - 

cfr. T.A.R. Brescia sez. II – 13/10/2017 n. 487).  

 

E’ opportuno citare il giudizio sulla gara per la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni, 

aggiudicata da CONSIP a Fastweb. Il T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 5/3/2015 n. 3794 

aveva accolto il ricorso principale di Telecom, alla luce della giustificazione dei costi 

di Fastweb che aveva dichiarato di avvalersi dell'apprendistato per il 50% delle risorse 

complessivamente necessarie ad erogare i servizi di presidio on site e reperibilità per i 

due lotti: la giustificazione non è stata ritenuta conforme alle previsioni del par. 2.6.3.3 

del capitolato tecnico, che imponeva l'impiego di risorse in possesso “delle 

competenze professionali adeguate in termini di conoscenza specifica dei sistemi ed 

apparati installati/forniti stessi ovvero esperienza lavorativa almeno triennale in 

ambito manutenzione e gestione delle reti lan” (par. 2.6.3.3). Una previsione 

“logicamente incompatibile con la figura del contratto di apprendistato, il quale si 

connota per l’obbligo incombente sul datore di lavoro di garantire un effettivo 

addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di 

una qualificazione professionale”. All’impossibilità di avvalersi di tale personale (e 

dei connessi sgravi e agevolazioni fiscali), conseguiva necessariamente secondo il 

TAR una stima dei costi del lavoro diversa da quella elaborata da Fastweb al fine di 

giustificare il ribasso, in contrasto con gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del 

Codice dei contratti pubblici. Il ricorso introduttivo veniva accolto con annullamento 
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degli atti impugnati (mentre il gravame incidentale veniva essere respinto) e con 

dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto (qualora nel frattempo stipulato), 

alla luce della domanda di subentro nel contratto di Telecom.  

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV – 18/1/2016 n. 143 ha respinto l’appello di 

Fastweb, confermando la sentenza di primo grado, dando conto di come 

(correttamente) il giudice di prime cure aveva ritenuto il contrasto dell’offerta Fastweb 

con le norme del capitolato speciale che prescrivevano il necessario possesso delle 

professionalità in grado di gestire il servizio (il Rti Fastweb avrebbe dovuto essere 

escluso per avere violato le disposizioni del capitolato che imponevano ai concorrenti 

di avvalersi di personale specializzato per l'erogazione delle prestazioni, con 

particolare riguardo a quello da adibirsi ai servizi di presidio on site e reperibilità). Ciò 

aveva avuto incidenza diretta sul quadro economico e sull’utile, come accertato in sede 

di verifica di anomalia. 

 

5) CASI PRATICI. 
Una controversia ha riguardato la procedura negoziata finalizzata all’affidamento del 

servizio di «manutenzione del gruppo elettrogeno del CED, dell’impianto elettrico e 

degli archivi compattabili per le sedi del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della 

giustizia amministrativa di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e dell’archivio esterno di 

via Monti della Farnesina» indetta con determina n. 85 del 20/7/2016 del Segretariato 

Generale della Giustizia Amministrativa. 

Nel caso di specie, secondo la ricorrente l’offerta presentata dall’impresa vincitrice 

doveva essere esclusa perché il costo orario dichiarato per la manodopera necessaria 

all’esecuzione della fornitura era nettamente inferiore a quanto previsto dal D.M. 

4/3/2015 il quale prevede per un operaio di 5° livello un importo pari ad euro 22,61 e, 

per un operaio di 4° livello, di euro 21,11. La controinteressata ha invece dichiarato di 

prevedere un costo orario rispettivamente di euro 17,80 ed euro 16,62. 

Ciò avrebbe evidenziato l’anomali dell’offerta. 

Inoltre l’aggiudicataria aveva ridefinito il proprio utile di impresa a un irragionevole 

3,131%, pari ad euro 4.072,72. 

Il T.A.R. investito della questione ha anzitutto richiamato, per l’utile dichiarato, i 

principi generali elaborati sull’ammissibilità di un utile anche di ammontare ridotto.  

Ha poi osservato che i parametri invocati dalla Società ricorrente non sono i minimi 

previsti dal contratto collettivo di riferimento bensì i valori medi del costo del 

lavoro che vengono ricostruiti dal Ministero del Lavoro su basi statistiche (dunque, 

non vincolanti). 

Relativamente al settore in esame, tali valori sono stati calcolati non già sulla base del 

numero di ore annue “teoriche” (pari a 2088) bensì di quelle “mediamente lavorate”, 

pari a 1616. 

Richiamati i principi generali sulla valenza “elastica” delle tabelle, il TAR ha 

affermato che parte ricorrente non ha dimostrato che lo scostamento sia tale da 

pregiudicare la sostenibilità dell’offerta economica, pur essendo tale prova nella sua 
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piena disponibilità in quanto la Società era il gestore uscente del servizio e il personale 

adibito è destinato ad essere assorbito dall’impresa aggiudicataria. 

Pertanto, la ricorrente era nella posizione migliore per dimostrare che – in ragione, ad 

esempio del tasso di assenteismo di tale personale, o comunque di altri fattori idonei a 

compromettere la piena efficienza del team adibito alla commessa – la somma 

individuata dall’impresa aggiudicataria fosse insufficiente a coprire il reale costo della 

manodopera necessaria alla regolare esecuzione della commessa. 
Sembra delinearsi un rovesciamento dell’onere della prova giustificato dalla posizione 
“privilegiata” del gestore uscente (che ricorre), chiamato a offrire elementi di 
“inattendibilità” di un’offerta comunque inferiore ai valori delle tabelle ministeriali. 

Ha rilevato poi il T.A.R. che i giustificativi offerti dall’aggiudicataria in sede di 

verifica – non specificamente contestati sul punto – confermano l’applicazione di 

condizioni economiche più favorevoli di quelle minime contrattuali (quali 

estrapolabili, peraltro, anche dalle tabelle ministeriali), mentre la clausola sociale di 

cui all’art. 8 del capitolato tecnico garantisce il mantenimento di livelli retributivi non 

inferiori a quanto finora corrisposto al personale addetto al servizio dal gestore 

uscente.  

Infatti, l’art. 8 del Capitolato tecnico impone all’aggiudicatario di assorbire ed 

utilizzare, nell’espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal 

precedente aggiudicatario; al suddetto personale, sempre secondo il predetto 

Capitolato, dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali 

in atto al momento del subentro; precisamente, per un 5^ livello con 5 scatti di 

anzianità è riportata una paga lorda mensile di € 1.791,89, per un 4^ livello con 5 scatti 

di anzianità una paga di € 1.671,88 e per un 4^ livello con 0 scatti una paga di € 

1.672,79. 

T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 18/5/2017 n. 5899 
 

Un’altra fattispecie degna di essere menzionata è una gara indetta dalla Regione 

Campania per l’appalto del servizio di manutenzione, trasloco e facchinaggio. Il 

T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 12/10/2017 n. 4772 (alla luce del consolidato 

indirizzo di cui si è dato ampiamento conto, vigente sotto l’impero del vecchio codice) 

ha ritenuto che l’offerta della vincitrice (autrice di un ribasso del 50,625%) doveva 

essere esclusa in quanto anormalmente bassa poiché non era stato minimamente 

giustificato dall’impresa lo scostamento “non irrisorio” dai minimi retributivi 

contrattuali. Si trattava di 25 euro su una retribuzione mensile di 810 e a 30 euro su 

una retribuzione di 870.  Aveva lamentato la ricorrente che la retribuzione base 

mensile lorda degli operai del V livello è stata portata dal contratto in parola, a far data 

dal 1.1.2015, da € 870 ad € 900 e quella del personale inquadrato al VI livello (più 

basso) è lievitata da € 810 ad € 835, in quanto la ditta intendeva applicare ai dipendenti 

del V e VI livello un contratto collettivo vecchio di quattro anni rispetto alla data della 

gara, ossia del 27/5/2013. 

Un costo del personale inferiore ai minimi tabellari e contrattuali doveva essere 

puntualmente e rigorosamente giustificato, ma ciò nel caso all’esame ha fatto difetto. 
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In proposito, né l’impresa né il R.U.P. si erano fatti carico di fornire la minima 

dimostrazione delle ragioni dello scostamento rispetto alla retribuzione mensile 

minima degli operai del V e del VI livello.  

L’offerta della controinteressata andava dunque esclusa dalla procedura concorsuale in 

quanto anomala poiché non giustificata relativamente all’applicazione di un 

trattamento salariale minimo inferiore ai valori fissati dal contratto collettivo nazionale 

di lavoro dei dipendenti delle imprese di trasporto di cose per conto terzi a facon negli 

aggiornamenti vigenti a partire dal 1.1.2015. La sua offerta era quindi anomala e 

meritevole di esclusione anche alla luce della giurisprudenza formatasi nel vigore del 

precedente regime di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 MA (ha aggiunto il TAR) 

lo è a maggior ragione oggi alla luce del disposto imperativo di cui all’art. 97 comma 5 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il T.A.R. ha poi esaminato la nuova disciplina di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 

che al comma 5 mostra di aver recuperato spazi alla sanzione di inderogabilità 

dei minimi tabellari del costo del lavoro e quindi all’equivalenza ad anomalia della 

loro violazione. Gli obblighi in materia di trattamenti salariali minimi stabiliti 

dai contratti collettivi sono inderogabili e la loro violazione rende anormalmente bassa 

ai sensi dell’art. 97, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto da escludere l’offerta 

in ossequio al primo periodo del comma 5 predetto. Da ciò discende che la previsione 

di un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali indicati nei contratti collettivi, non 

legittima quel diaframma di discrezionalità valutativa tratteggiato dalla giurisprudenza 

riguardo al contrasto con le tabelle ministeriali di cui si è più sopra dato atto. 

In ogni caso l’art. 69 della direttiva UE 26/2/2014 n. 2 – rubricato “offerte 

anormalmente basse” – al comma 3, secondo capoverso, stabilisce che 

“l’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che l’offerta è 

anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 

18, paragrafo 2”, il quale dispone che “Gli Stati membri adottano misure adeguate 

per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, 

rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e 

del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, 

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali”. L’art. 69 comma 3 della 

Direttiva UE n 24/2014 reca quindi una disposizione imperativa e categorica laddove 

statuisce che “l’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta” se la stessa è 

anomala in quanto non rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro fissati 

dai contratti collettivi (non è consentita una valutazione discrezionale di “incidenza” 

dell’inosservanza sull’affidabilità dell’offerta). 

Il T.A.R. Campania ha richiamato un indirizzo interpretativo conforme all’esegesi qui 

sostenuta, affermandosi che nell’impianto dell’art 97, co. 5 del nuovo codice 

dei contratti la violazione dei parametri del costo del lavoro fissati dai contratti 

collettivi costituisce ex se causa di anomalia del offerta con conseguente esclusione, a 

prescindere dalla valutazione di incidenza o meno di siffatto scostamento sulla 

sostenibilità ed affidabilità complessiva della proposta contrattuale. Si è infatti di 
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recente sostenuto che “Il rinvio operato dall'art. 97, comma 5, lett. a) d.lg. n. 50/2016 

all'art. 30, comma 3, implica che, nella esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori 

economici sono obbligati a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, 

ambientali e del lavoro, essendo preciso obbligo della stazione appaltante chiedere i 

necessari giustificativi in sede di verifica sull'anomalia dell'offerta. Con il vincolato 

esito della dovuta esclusione dell'offerta proposta in spregio degli obblighi 

retributivi minimi, e ciò, si badi bene, anche indipendentemente dalla congruità 

dell'offerta valutata nel suo complesso; in ciò sostanziandosi il novum rispetto alla 

pregressa disciplina. Da un esame testuale e sistematico emerge, invero, che la ratio 

del nuovo codice è chiaramente orientata per il rigoroso rispetto dei 

diritti minimi laddove involgano i primari interessi ambientali, sociali e lavoristici.” 

(T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 15/12/2016, n. 1315; si veda anche T.A.R. Emilia 

Romagna – Parma, 30.12.2016 n. 387). 

Ha avvertito che “Sarà tuttavia compito ancora della giurisprudenza chiarire se 

anche un lieve scostamento dai livelli salariali minimi recati dalla contrattazione 

collettiva possa comunque condurre all’esclusione ancorché l’impresa in sede di 

subprocedimento di verifica delle offerte anomale sia in grado di giustificare e 

giustifichi un costo del lavoro inferiore ai minimi in ragione di particolari e 

vantaggiose condizioni anche normative di cui beneficia (es., sgravi contributivi, 

incentivi per nuove assunzioni, contenimento delle assenze per malattia e 

quant’altro)”. 

 

Contra T.A.R. Lecce, sez. II – 17/3/2017 n. 443 

In senso contrario a quanto appena illustrato, hanno rilevato i giudici che la 

disposizione di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016 non può essere intesa 

nel senso di un’esclusione automatica di un offerta il cui costo del lavoro è inferiore a 

quanto previsto nelle tabelle ministeriali, posto che queste tabelle non attengono al 

trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al 

quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’art. 97 citato, ma 

stabiliscono il costo medio orario del lavoro. Hanno ribadito quindi la differenza tra 

“costo medio orario del lavoro” di cui alle tabelle ministeriali e “trattamento minimo 

salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva” al quale solo si 

riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50/2016 e 

all’art. 87, comma 3, d. lgs. n. 163/2006. Dopo aver richiamato la costante 

giurisprudenza sulla funzione di parametro di riferimento delle tabelle, ha riconosciuto 

la possibilità di discostarsi in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di 

una dimostrazione puntuale e rigorosa. Nel caso un consulente del Comune aveva 

puntualmente riconosciuto che l’offerta era attendibile e seria.  

 

Allo stesso modo T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 23/5/2017 n. 1370 ha affermato che 

non è conforme al quadro normativo di riferimento (art. 97 del D. Lgs. 50/2016) 

l’inserimento nella lex specialis di una clausola di esclusione automatica dell’offerta 

che contenga un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle 
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tabelle ministeriali senza che sia consentita una valutazione di congruità della stessa 

nella fase di verifica della anomalia (in tal senso anche delibera/parere Anac n.1092 

del 26/10/2016). Nel caso in esame la stazione appaltante, nel dichiarare 

incomprimibile la voce “costo manodopera”, non aveva neppure specificato che 

l’importo indicato nel bando di gara fosse esattamente corrispondente ai minimi 

salariali, ed ha proceduto all’automatica esclusione della concorrente, in virtù di una 

clausola evidentemente illegittima. 

 

Secondo T.A.R. Sardegna, sez. I – 27/2/2013 n. 164, anche sotto il regime del 

precedente Codice dei contratti la stazione appaltante non aveva la facoltà di stabilire, 

nella lex specialis di gara, l'inderogabilità dei costi medi tabellari della manodopera a 

pena di esclusione, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione, 

contenuto nel comma 1- bis dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici. Alla luce di 

siffatto principio, la stazione appaltante può escludere i concorrenti soltanto in caso di 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché in ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto o 

sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 

ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 

partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 

delle offerte. Ma i bandi e le lettere di invito, come espressamente chiarisce la norma, 

"non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni 

sono comunque nulle". 
 

 


