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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 2828 del 2019, proposto da  

Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli 

Esposti e Lorenzo Marco Agnoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di 

Giustizia;  

contro 

Comune di Cabras, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Alessandro Montanari, con domicilio digitale come da PEC 

Registri di Giustizia;  

Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Cosir s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC Registri di 

Giustizia;  



per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione 

prima) n. 215/2019, resa tra le parti. 
 

Visto il ricorso in appello; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cabras; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cosir s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi 

per le parti gli avvocati Damiano Pallottino, in sostituzione dell’avv. Villata, 

Alessandro Montanari e Massimo Lai, in sostituzione dell’avv. Mura; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

I. Il Comune di Cabras indiceva il 9 marzo 2018 una gara per l’affidamento dei servizi 

di igiene urbana e ambientale per gli anni 2018-2023. 

Le previsioni del bando facevano sorgere dubbi in ordine alla valenza 

potenzialmente escludente dei prescritti requisiti esperienziali e alla possibilità di 

formulare un’offerta consapevole in capo a Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. 

che impugnava il bando innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la 

Sardegna e al contempo partecipava alla gara, cui veniva ammessa, classificandosi in 

seconda posizione dietro l’altra partecipante Cosir s.r.l.. 

Intervenuta l’aggiudicazione a favore di quest’ultima dopo la positiva verifica di 

congruità dell’offerta tecnica, Ciclat la impugnava mediante motivi aggiunti, 

contestando sotto vari profili la valutazione delle due offerte da parte della 

commissione di gara.  

Cosir, oltre a resistere in giudizio, proponeva ricorso incidentale lamentando che 

Ciclat avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c 



del d.lgs. n. 50 del 2016 (gravi illeciti professionali); Ciclat dal canto suo eccepiva la 

tardività del ricorso incidentale. 

II. L’adito Tribunale, con sentenza della prima sezione n. 215 del 209: 

a) rilevato che Ciclat era stata ammessa a partecipare alla procedura, dichiarava 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del 

giudizio avverso il bando di gara; 

b) riteneva infondati i quattro motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione a 

Cosir; in particolare, quanto al primo motivo, escludeva che la richiesta di 

chiarimenti sul contenuto delle offerte tecniche avanzata dalla commissione dopo 

una prima attribuzione dei punteggi, ai fini della loro assegnazione in via definitiva, 

avesse inficiato la valutazione di competenza, trattandosi di una mera fase di 

approfondimento del giudizio nell’ambito della quale i chiarimenti resi da Cosir non 

avevano comportato alcuna modifica alla sua offerta tecnica, sicchè non erano violati 

né l’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/16 e l’art. 14 del disciplinare, né il principio di par 

condicio ed era anzi stato rispettato il principio del favor partecipationis; quanto al 

secondo motivo, osservava che la relazione economico-finanziaria di Cosir 

conteneva tutti i dati e gli elementi richiesti dal Comune, mentre era irrilevante il 

fatto che erano state “sbarrate” le tabelle relative all’indicazione delle voci unitarie 

nel modulo dell’offerta economica, trattandosi di un mero schema di domanda 

predisposto al solo scopo di facilitare la partecipazione alla gara, per cui la sua 

mancata utilizzazione non poteva essere sanzionata con l’esclusione dalla procedura; 

quanto al terzo motivo, escludeva che l’offerta di Cosir in sede di verifica 

dell’anomalia avesse subito aggiustamenti in punto di costi del personale; quanto al 

quarto motivo, rilevava che l’indicazione da parte di Cosir degli oneri di sicurezza 

interni andava rinvenuta in parte nella relazione economico-finanziaria e per il 

restante nei costi tabellari del personale, risultando in tal modo priva delle mende 

denunziate da Ciclat; 



c) dichiarava per l’effetto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il 

ricorso incidentale di Cosir; 

d) compensava tra le parti le spese del giudizio.  

III. Ciclat ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma 

per l’erroneo rigetto dei motivi aggiunti, per: 1) Violazione degli artt. 83, comma 9 

del d.lgs. 50/2016, 14 e 18.1 del disciplinare, eccesso di potere sotto il profilo della 

carenza di presupposti, dell’illogicità e della contraddittorietà; 2) Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 83, comma 9 DEL d.lgs. 50/2016, 14 e 17 del disciplinare, 

eccesso di potere sotto il profilo della carenza di presupposti, dell’illogicità e della 

contraddittorietà; 3) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, 

violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016; 4) Violazione degli artt. 95, comma 10 e 

97, comma 5 del d.lgs. 50/2016.  

Il Comune di Cabras si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza 

dell’appello, quale mera riproposizione delle censure di primo grado correttamente 

respinte dalla sentenza appellata. 

Anche Cosir si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello e 

riproponendo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101, comma 2 Cod. proc. amm., 

i motivi del proprio ricorso incidentale dichiarato improcedibile. 

Essendo intervenuta la stipula del contratto (26 marzo 2019) e l’avvio del relativo 

servizio da parte di Cosir (1° aprile 2019), la trattazione della domanda cautelare di 

sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata è stata rinviata al merito. 

Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie argomentazioni 

difensive; Ciclat ha esposto in particolare l’inammissibilità della riproposizione in 

appello da parte di Cosir, mediante la presentazione di una semplice memoria 

difensiva, dei motivi del ricorso incidentale di primo grado e ha eccepito in ogni caso 

la loro tardività, ai sensi dell’allora vigente art. 120, comma 2-bis Cod. proc. amm., e 

infondatezza nel merito.  



La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019. 

DIRITTO 

1.Premesso che l’appellante non ha riproposto nel corso della udienza di discussione 

la richiesta di delibazione dell’istanza cautelare, può procedersi direttamente 

all’esame del merito dell’appello, che è infondato, il che esime la Sezione 

dall’esaminare le eccezioni sollevate da Cosir.  

2. Con il primo motivo di gravame Ciclat sostiene che il primo giudice non si sarebbe 

avveduto che la commissione di gara avrebbe violato sia il principio secondo cui 

l’esaurimento delle operazioni di valutazione delle offerte e la formazione della 

graduatoria di gara impediscono la rinnovazione della fase di attribuzione dei 

punteggi, sia il principio di immodificabilità delle offerte di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice dei contratti pubblici. Secondo la prospettazione dell’appellante tali vizi 

si sarebbero macroscopicamente concretizzati in quanto: la commissione di gara, 

dopo aver attribuito i punteggi alle offerte tecniche delle due partecipanti (Ciclat e 

Cosir), avrebbe poi richiesto alle medesime chiarimenti sulle offerte tecniche 

presentate, chiarimenti sui quali avrebbe modulato una nuova attribuzione di 

punteggio, tenendo inammissibilmente conto delle modifiche/integrazioni 

apportate dai chiarimenti di Cosir e così inopinatamente consentendo a quest’ultima 

di raggiungere un punteggio superiore a quello individuato dalla lex specialis quale 

soglia di sbarramento minima.  

2.1. Entrambe le censure di cui si articola il motivo in esame sono infondate. Gli atti 

di gara fanno infatti emergere che nella fattispecie non vi è stata né “riattribuzione” 

di punteggio da parte della commissione, né modifica dell’offerta tecnica da parte di 

Cosir. 

2.2. L’appellante rinviene una inammissibile riattribuzione di punteggio nel fatto che 

l’offerta tecnica di Cosir sia stata graduata dalla commissione nel corso delle due 

diverse sedute riservate di cui ai verbali nn. 5 e 7: ma tale circostanza non è 



sufficiente da sola a far ritenere che nella prima seduta le operazioni di valutazione 

fossero state ultimate e che quindi nella seconda seduta la commissione abbia 

indebitamente riaperto il giudizio valutativo; né tanto emerge dalla lettura dei verbali 

in parola. 

In particolare, se è vero che il verbale n. 5 della seduta riservata del 2 giugno 2018 

dà atto che i commissari hanno compilato e sottoscritto le schede in formato 

elettronico contenenti i punteggi attribuiti da essi a ciascuna offerta e per ogni sub 

criterio di valutazione (inserendoli nel file predisposto per il calcolo del relativo 

valore medio), è altrettanto indiscutibile che esso evidenzia che “la Commissione decide 

per una richiesta di chiarimenti, di seguito esplicitati, per poter procedere ad una più ponderata 

valutazione delle offerte tecniche proposte. Le schede vengono comunque redatte con tutti i dati 

disponibili, viene predisposto anche il foglio elettronico D; tuttavia la redazione finale è sospesa in 

attesa di alcuni contestuali chiarimenti: viene predisposta la redazione della nota richiesta 

chiarimenti”.  

Il tenore letterale del verbale manifesta la formulazione di una espressa riserva 

finalizzata a “una più ponderata valutazione delle offerte tecniche” e rende perciò 

ragionevole che i punteggi attribuiti alle offerte non fossero definitivi (e ciò sia per 

l’offerta tecnica di Cosir che per quella di Ciclat, uniche due partecipanti alla gara, 

entrambe destinatarie della richiesta di chiarimenti). 

Tanto trova conferma dalla lettura dei verbali nn. 6 e 7, relativi entrambi alle sedute 

riservate della commissione del 12 luglio 2018, che danno atto, il primo, delle 

operazioni di analisi dei chiarimenti resi da Cosir e da Ciclat, il secondo, della 

continuazione del “lavoro di valutazione delle diverse proposte dei concorrenti, in funzione 

dell’articolazione prevista dal disciplinare di gara in sub-criteri” con la specificazione che 

“poiché i criteri di valutazione sono articolati come di tipo ‘discrezionale’, ‘quantitativo’ e ‘tabellari’, 

nel primo caso la valutazione comporta il confronto a coppie dell’offerta, nel secondo caso la 

valutazione oggettiva di tipo quantitativo della singola offerta, infine nel terzo caso i punteggi 



possono essere attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o meno nell'offerta proposta di 

quanto richiesto”, del perfezionamento della “redazione delle valutazioni delle diverse proposte 

dei concorrenti” e del raggiungimento, infine, della “valutazione finale complessiva” 

racchiusa nelle relative schede e nel foglio di riepilogo generale dei punteggi attribuiti 

da parte di ogni commissario, delle medie dei punteggi e dei punteggi riparametrati. 

Risulta pertanto corretta la conclusione del primo giudice che ha escluso che i 

punteggi di cui al verbale n. 5 potessero essere considerati definitivi, tali essendo 

solo quelli attribuiti successivamente alla più ponderata valutazione delle offerte 

tecniche (che ha fatto seguito alla richiesta e alla presentazione dei chiarimenti di cui 

al verbale n. 7). Né tale conclusione può essere messa in discussione sol perché la 

commissione non ha chiarito le esigenze sottostanti alla richiesta, come deduce 

l’appellante: è lo stesso oggetto dei chiarimenti (di cui meglio si dirà in seguito) a 

evidenziare e ricostruire i profili che, ad avviso della commissione di gara, non erano 

stati sufficientemente esplicitati in entrambe le offerte e che giustificavano la 

richiesta per la più corretta e coerente attività valutativa. 

2.3. Quanto alla dedotta modifica dell’offerta che, secondo la tesi di Ciclat, Cosir 

avrebbe inammissibilmente introdotto con la produzione dei chiarimenti richiesti si 

osserva in linea generale, che questo Consiglio di Stato, nei pareri relativi allo schema 

del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al 

d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 

del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di 

conservare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso 

istruttorio’, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti 

“gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al 

concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta. 

Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, 

in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva 



volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a 

condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse 

assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 

2013, n. 1487). 

2.4. Ciò premesso, occorre verificare se nel caso di specie la commissione di gara, 

nell’avanzare la richiesta di chiarimenti nell’ambito dell’esame dell’offerta tecnica in 

parola e nel valutare il relativo riscontro di Cosir, si sia attenuta ai limiti rinvenienti 

dai predetti avvisi: la risposta deve essere positiva. 

La richiesta rivolta a Cosir risulta infatti volta alla mera interpretazione della sua 

offerta tecnica, come emerge dal tenore dei chiarimenti, che ha riguardato: a) la 

specificazione se la fornitura di 3 container fosse riferita a strumenti ‘nuovi di 

fabbrica’ oppure usati, con la indicazione in tale ultimo caso della consistenza 

dell’usura: la risposta di Cosir è stata nel senso che trattavasi di nuova fornitura; b) 

la specificazione se la “fornitura e consegna di 200 composter” fosse una miglioria 

e in cosa consistesse l’offerta sostituiva delle compostiere: la risposta di Cosir è stata 

che trattavasi di miglioria consistente nell’allineamento del servizio ai criteri 

ambientali minimi-CAM 4.5.4.; c) la specificazione se gli interventi “imprevedibili e 

urgenti”, previsti in punto di “servizio di ripasso serale”, fossero o meno 

continuativi: la risposta di Cosir è stata nel senso che trattavasi di interventi 

continuativi di spazzamento manuale serale per far fronte a necessità imprevedibili 

e urgenti; d) la specificazione di cosa si intendesse per “scarico abusivo di rifiuti” da 

fronteggiare con un “servizio di pronto intervento” e in particolare di se tale scarico 

significasse “un sacchetto o una micro discarica” con l’indicazione in tale ultimo 

caso della sua “importanza volumetrica” e di se tale servizio fosse una miglioria nella 

gestione delle zone costiere: la risposta di Cosir è stata che trattavasi di servizio 

garantito nel periodo estivo luglio-agosto con riferimento alle aree pubbliche ad alta 

frequentazione delle marine e delle borgate costiere interessate da micro discariche, 



quali “uno o più sacchetti abbandonati sino alla concorrenza di 1 metrocubo per 

ognuno dei 5 interventi”. 

In definitiva i chiarimenti resi da Cosir non hanno costituito una modifica 

dell’offerta tecnica presentata in gara, in quanto non vi hanno apportato correzioni 

e si sono limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta; 

il che rende priva di particolare significatività la circostanza, su cui indugia 

l’appellante, che la commissione abbia rilevato (pag. 2 del verbale n. 6) come alcuni 

dei detti chiarimenti apportassero “migliorie”, in quanto, dal momento che non si è 

trattato che di una puntualizzazione di elementi dell’offerta tecnica rimasti 

parzialmente inespressi, tale valutazione non può che essere riferita al contenuto 

dell’offerta. 

2.5. Non sono poi meritevoli di favorevole considerazione i rilievi mossi da Ciclat 

nei confronti della sentenza impugnata che, a suo avviso, avrebbe erroneamente 

affermato che “il principio della par condicio dei concorrenti è violato, mediante l’integrazione o 

modificazione postuma dell’offerta, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma, 

solo quando vi sono difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto 

dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto 

da affidare. In questo caso (e solo in questo), le difformità legittimano l’esclusione dell’offerta dalla 

gara e non sono suscettibili di essere sanate con il soccorso istruttorio, perché determinano la 

mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del 

contratto”. 

In effetti, nella dinamica complessiva della sentenza, tale osservazione, ancorchè non 

felicemente formulata, non si converte nel ritenere consentita qualsiasi modifica di 

un’offerta ammissibile, essendo destinata a evidenziare solo che, come poi pure 

precisato dal primo giudice, “l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 esclude dal soccorso 

istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” e che “la ratio 



dell’esclusione è chiaramente quella di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia 

decorso il termine per la presentazione”. 

2.6. In definitiva, il primo motivo di gravame deve essere respinto. 

3. Con il secondo motivo Ciclat lamenta che Cosir non ha compilato (avendole 

sbarrate) le tabelle del modulo dell’offerta economica recanti l’indicazione delle 

prescritte voci unitarie, evidenziando che tale carenza non poteva ritenersi sanata, 

come ritenuto dal primo giudice, dalla presentazione della relazione economico-

finanziaria richiamata dallo stesso modulo, in quanto tale relazione non era prevista 

dalla lex specialis, conteneva elementi economici e voci di costo diversi sia da quelli 

del modulo che da quelli richiesti dal disciplinare a pena di esclusione (art. 17), privi 

di riferimento a specifici articoli del capitolato, con conseguente incompletezza e 

indeterminatezza dell’offerta, a prescindere dalla non obbligatorietà dell’utilizzo 

degli allegati alla normativa di gara, indicata dal primo giudice. 

Anche tale motivo deve essere respinto. 

3.1. Il primo giudice ha al riguardo rilevato che la relazione economico-finanziaria 

prodotta da Cosir conteneva tutte le voci di costo richieste dalla stazione appaltante, 

richiamando il principio generale secondo cui l’utilizzo dei moduli allegati ai bandi 

di gara è una mera facoltà. 

Si tratta di una conclusione non irragionevole e non manifestamente illogica, 

arbitraria o contrastante con le stesse previsioni della lex specialis, così che per 

contrastarla fondatamente sarebbe stato necessario dimostrare che il principio de quo 

non era applicabile al caso di specie, o, comunque, indicare espressamente quali 

specifiche voci di costo richieste dalla lex specialis non erano state puntualmente 

indicate nella relazione economico-finanziaria prodotta da Cosir: il che non è 

avvenuto. 

L’appellante, nel riconnettere l’incompletezza e l’indeterminatezza dell’offerta 

economica di Cosir a quanto richiesto dal disciplinare a pena di esclusione, finisce 



infatti per riconoscere implicitamente la possibilità di non avvalersi del modulo 

allegato al bando: sicchè, nell’ottica della censura, diventa centrale la specificazione 

di quali siano gli elementi economici o le voci di costo previste dalla lex specialis e 

non indicate da Cosir, specificazione che l’appellante non ha fornito.  

Tale infatti non è all’evidenza: l’accorpamento di voci (frazione secca; rifiuti 

ingombranti; cimiteriali) che, come espressamente riferisce Ciclat, solo “il modello 

di offerta economica imponeva di indicare in modo distinto”; l’indicazione sul 

servizio di carta e cartone “tout court” mentre solo “le caselle indebitamente sbarrate” 

dalla medesima (si tratta, quindi, sempre del modulo) avevano suddistinto in due 

voci (utenze domestiche e non domestiche). Anche la prescrizione della descrizione 

sintetica dei servizi di gara, con l’indicazione per ciascuno di essi del prezzo unitario, 

della quantità degli interventi, del canone annuo, nonché di altre prestazioni peculiari 

(estirpazione erbe infestanti; raccolta rifiuti in occasione di feste e sagre) viene 

ricondotta dalla censura al modulo di offerta. 

In definitiva il motivo in esame non fa altro che ribadire - in modo generico - che 

l’offerta economica di Cosir non è stata affidata al modello predisposto dalla 

stazione appaltante, senza in alcun modo dimostrare che l’utilizzo di tale modulo 

fosse obbligatorio o che l’offerta stessa fosse carente delle voci di costo richieste 

dalla stazione appaltante. 

Può aggiungersi, per mera completezza, che Cosir ha chiarito che la sua relazione 

economico-finanziaria riportava sia specifici e distinti dati per ciascun servizio e per 

ciascuna tipologia di rifiuto (ivi compresi la frazione secca, i rifiuti ingombranti e 

quelli cimiteriali), sia la distinzione tra il servizio svolto in favore delle utenze 

domestiche e non domestiche, e che l’accorpamento delle voci cui si riferisce Ciclat 

è stato effettuato solo nell’ambito di una tabella riepilogativa, ‘per macrovoci’, di 

quanto precedentemente riportato in dettaglio: ciò rende irrilevante la circostanza, 

pure evidenziata nel motivo, che la stazione appaltante, nella nota del RUP n. 17334 



del 3 agosto 2018 di richiesta di chiarimenti a Cosir, abbia segnalato che l’offerta 

non era compiutamente e immediatamente intellegibile perché predisposta in modo 

difforme dal modello fornito dalla stazione appaltante; tale segnalazione non fa che 

dare atto ancora una volta del fatto, pacifico, che Cosir non aveva utilizzato il 

modello di offerta economica allegato agli atti di gara, e attestare che, evidentemente, 

anche per la stazione appaltante tale circostanza non si era tradotta nella carenza di 

elementi essenziali dell’offerta, tant’è che la stessa era stata sottoposta alla 

valutazione di congruità, che è del tutto estranea a tale ipotesi.  

4. I due restanti motivi di appello concernono la verifica di congruità cui l’offerta 

dell’aggiudicataria è stata sottoposta. 

In tema devono ricordarsi i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui: 

- nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta 

costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice 

amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, 

quindi, non può essere esteso a una autonoma verifica della congruità dell’offerta e 

delle singole voci (Cons. Stato, III, 6 febbraio 2017, n. 514; V, 17 novembre 2016, 

n. 4755); 

- il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche 

e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in 

concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla 

corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto la valutazione di congruità deve essere 

globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle 

singole voci di prezzo (Cons. Stato, III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, 

n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978); 

- ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione 

dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta 

desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva 



attendibilità, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara necessita la prova 

dell’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato Ad. plen, 29 novembre 

2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 

2010, n. 8148) sicché eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi 

irrilevanti: ciò che conta è l’attendibilità dell’offerta e la sua idoneità a fondare un 

serio affidamento per la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, V, 18 

dicembre 2018, n. 7129; 29 gennaio 2018, n. 589); 

- in sede di verifica dell'anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle 

singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure 

l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative 

ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che 

resti ferma l’entità dell'offerta economica in ossequio alla regola dell’immodificabilità 

dell’offerta (Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n. 4400; 8 gennaio 2019, n. 171; 10 

ottobre 2017, n. 4680; VI, 15 giugno 2010, n. 3759); 

- al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile 

stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere 

considerata anomala, 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 e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, 

V, 17 gennaio 2018, n. 269; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242; III, 

22 gennaio 2016, n. 211; 10 novembre 2015, n. 5128). 

5. Ciò chiarito, può rilevarsi che con il terzo motivo Ciclat evidenzia che la relazione 

economico-finanziaria e i primi giustificativi presentati dalla società Cosir 

nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta indicavano un costo annuo di € 

16.150,00 (superiore all’utile annuo dichiarato come pari a € 6.139,88) per l’addetto 

all’ecocentro nel periodo estivo, per 5 ore giornaliere e 6 giorni su sette, e che la 



stazione appaltante aveva rilevato come tale costo non poteva dirsi ricompreso nel 

costo complessivo indicato per il personale (€ 106.071,44). 

Ciclat lamenta quindi il mancato rilievo dell’anomalia dell’offerta, esponendo 

l’illogicità delle ulteriori giustificazioni proposte sul punto da Cosir, secondo cui tale 

costo di € 16.150.40 era stato indicato per mero errore materiale e che, pertanto, 

non era stato conteggiato in quello previsto per il personale, in quanto il costo di 

gestione dell’ecocentro nei mesi estivi era considerato in quello previsto per “altri 

servizi” in un diverso punto della relazione e comunque l’erogazione del servizio di 

gestione dell’ecocentro sarebbe stata garantita dal capocantiere; afferma 

conclusivamente che l’effettività di tale costo è stata anche riconosciuta, 

contraddittoriamente, dal primo giudice quando, pur respingendo la conforme 

censura di primo grado, ha affermato che “il costo del personale è stato calcolato conteggiando 

una sola volta” la voce in parola nei costi del personale; pertanto, conclude Ciclat, detti 

costi assommerebbero a € 122.221,84, annullando in tal modo l’utile dichiarato. 

5.1. La doglianza è infondata. 

Si osserva in primo luogo che, alla luce delle giustificazioni presentate da Cosir, la 

questione di cui si discute non è se il costo in parola sia effettivo o meno: Cosir non 

ha infatti mai negato di aver previsto un costo pari a € 16.150,40 per la gestione 

dell’ecocentro nei mesi estivi. 

Occorre invece porre attenzione all’evidenza che tale costo ha assunto nell’offerta 

economica e a tale riguardo si rileva che il nucleo essenziale delle giustificazioni da 

ultimo presentate da Cosir è che esso è stato calcolato tra i servizi di cui alla tabella 

a pagina 9 della relazione economico-finanziaria, e non doveva, invece, essere 

ricompreso tra i servizi di cui alla tabella di pag. 8 della stessa relazione, in cui è stato 

inserito per mero errore materiale, tant’è che non è stato conteggiato nella relativa 

sommatoria finale. 



Si tratta di giustificazioni che sfuggono alle mende denunziate nel motivo; non rileva 

in particolare che il costo in parola non figurasse nominativamente nella predetta 

tabella di pag. 9, atteso che la stessa contiene singole voci di costo atte a esprimerlo 

(“campagna informativa come da progetto offerta”; “altri oneri relativi al personale: 

festivi, straordinario, notturno, integrazioni, aggiuntivi…”; “area cantiere e uffici 

videosorveglianza”; “altri oneri”; “altri servizi aggiuntivi”), conformemente alla 

natura del servizio cui il costo accedeva: l’ecocentro nei mesi estivi è stato infatti 

previsto da Cosir come servizio migliorativo dell’offerta. 

Infine, nessuna contraddittorietà è rilevabile nella sentenza appellata, dal momento 

che, a prescindere dalla non felice formulazione dell’avviso del primo giudice, esso 

può essere riassunto in due punti salienti: l’accertamento che il costo in parola era 

stato conteggiato; la correttezza dell’importo complessivo del costo del personale. 

6. Va infine respinto anche l’ultimo motivo. 

Con tale censura Ciclat torna ad affermare che i costi della sicurezza interna sono 

stati individuati da Cosir in soli € 2.715,00, ovvero in una somma idonea, secondo 

le tabelle ministeriali, a coprire i costi per indumenti lavoro e dispositivi di 

protezione individuale di solo 7 dipendenti sui 14 risultanti dall’offerta di questa, ma 

non riesce a contrastare validamente l’affermazione del primo giudice secondo cui 

tali oneri vanno ricostruiti tenendo conto anche di quelli dichiarati nei costi tabellari 

relativi al personale; infatti l’unica argomentazione spesa al riguardo è quella secondo 

cui l’unico dato valido sarebbe costituito dalla prima voce, stante la separatezza 

imposta dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, che non è però conducente ai 

fini di attestare la fondatezza della questione proposta in giudizio, che si è attagliata 

esclusivamente sull’insufficienza del costo ai fini della verifica della congruità 

dell’offerta di Cosir. 

7. Alle rassegnate conclusioni segue la reiezione dell’appello. 



Le spese di giudizio del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge. 

Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese 

di giudizio del grado, che liquida nella misura pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) 

per ciascuna di esse, oltre oneri di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019 con l’intervento 

dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Federico Di Matteo, Consigliere 

Alberto Urso, Consigliere 

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore 
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