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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2018, proposto da 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (ora REKEEP 

SOCIETÀ A SOCIO UNICO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco 

Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia, e domicilio 

fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 

n. 5; 

contro 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via 

dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti 



PULITORI ED AFFINI S.P.A., CONSORZIO STABILE G.I.S.A. GESTIONE 

INTEGRATA SERVIZI AZIENDALI, BONI S.P.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimiliano 

Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio 

fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B; 

L’OPEROSA SOC. COOP ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da 

PEC Registri di Giustizia; 

COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA SOC. COOP., FORMULA SERVIZI 

SOC. COOP., non costituiti in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna – Sez. II n. 183 del 2018; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pulitori ed Affini s.p.a., di L’Operosa Soc. 

Coop a r.l., di Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali, di 

Boni s.p.a., dell’Università degli Studi Bologna; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Dario Simeoli e 

uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, per dichiarata delega di Franco 

Mastragostino, Fabio Colzi, per delega di Margot Silvia, Brugnoletti Massimiliano e 

Giovanni Greco dell’Avvocatura dello Stato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1.- La società appellante premette quanto segue: 



- con bando pubblicato in data 22 dicembre 2015, l’Università degli Studi di Bologna 

aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale, per l’importo 

complessivo di € 74.100.000,00, del servizio di pulizia e disinfestazione degli spazi 

dell’Alma Mater Studiorum, da aggiudicare in ragione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- alla procedura partecipavano 4 imprese, tre soltanto delle quali superavano l’iniziale 

fase di verifica della documentazione amministrativa; 

- la graduatoria provvisoria vedeva collocato al primo posto il raggruppamento 

Consorzio Stabile GISA (di seguito: “RTI GISA”), con complessivi punti 91,12, ed 

al secondo posto il raggruppamento temporaneo di imprese con Manutencoop 

Facility Management s.p.a. quale capogruppo (di seguito “RTI Manutencoop”), con 

punti 85,88; 

- la Commissione giudicatrice demandava al RUP l’espletamento del procedimento 

di verifica della presunta anomalia nei confronti dell’offerta collocatasi al primo 

posto della graduatoria; 

- al RTI GISA veniva richiesto di fornire giustificazioni in ordine ai seguenti profili: 

a) lo sviluppo del costo del lavoro per i livelli di personale impiegato, b) la 

scomposizione dei costi delle attrezzature e dei prodotti, c) le modalità di calcolo 

degli oneri della sicurezza, d) la quota di incidenza delle spese generali e dell’utile; 

- il RTI GISA specificava di sostenere un costo del lavoro pari a € 12.882.563,88, 

inferiore a quanto risultante dalle tabelle ministeriali, in ragione dei seguenti fattori 

riduttivi: a) poteva beneficiare di aliquota INAIL del 2,27%, prudenzialmente 

calcolata nel 2,5% nell’offerta; b) non sosteneva costi per la rivalutazione del TFR 

in forza della legge finanziaria del 2007; c) non sosteneva costi per l’IRAP in virtù 

di quanto previsto nella legge di stabilità del 2015; d) sosteneva costi per 

l’assenteismo del personale inferiori a quelli tabellari in ragione del fatto che parte 

dei costi per malattie e infortuni sono sostenuti da INPS ed INAIL per effetto 



dell’art. 51 del CCNL Multiservizi, che fissa a carico dei predetti istituti gli oneri 

retributivi, contributivi e assicurativi dopo il terzo giorno di assenza (aspetto del 

quale le tabelle, invece, non terrebbero conto: in particolare, tali costi sono inferiori 

dell’1,91%, come risulta dal triennio 2013/2015, ma sono stati conteggiati 

prudentemente nell’offerta per l’1,53%; 5) faceva ordinariamente ricorso al lavoro 

supplementare per fronteggiare le sostituzioni, con ulteriore riduzione del costo del 

lavoro; 

- il responsabile unico del procedimento (di seguito: “RUP”), nella relazione del 30 

marzo 2017, facendo proprie le perplessità manifestate dalla Direzione Territoriale 

del Lavoro, riteneva inaccettabili le giustificazioni relative ai ridotti oneri 

dell’assenteismo per malattie ed infortuni ed al ricorso del lavoro supplementare, 

affermando che; 

i) «il parametro delle ore medie lavorate non possa essere derogato, per effetto della diversa 

allocazione dei costi tra datore di lavoro ed istituti previdenziali, sulla base del dato storico, ovvero 

della situazione concreta che si è verificata in passato, poiché rappresenta un valore legato ad una 

serie di circostanze future ed aleatorie che non sono per loro natura predeterminabili, e che si 

determinano per effetto di vari fattori non governabili dall’ATP»; 

ii) «il costo medio orario non possa essere derogato per effetto del ricorso al lavoro supplementare, 

stimato sulla base del dato storico, ovvero della situazione concreta che si è verificata in passato, 

poiché rappresenta un valore legato ad una serie di circostanze future ed aleatorie, che non sono per 

loro natura predeterminabili, e che si determinano per effetto di vari fattori non governabili 

dall’ATP»; 

- la Commissione giudicatrice, attendendosi alle predette conclusioni del RUP, nella 

seduta pubblica del 20 giugno 2017, dichiarava che l’offerta del RTI GISA era 

anomala, escludendola dalla procedura, e, nel contempo, aggiudicava 

provvisoriamente la gara in favore del RTI Manutencoop; 



- in favore di quest’ultima, seguiva poi, con provvedimento dirigenziale n. 64184 del 

23 giugno 2017, l’aggiudicazione in via definitiva; 

- avverso gli atti del procedimento - e segnatamente: il provvedimento di esclusione 

del 20 giugno 2017; il provvedimento di aggiudicazione della gara al RTI 

Manutencoop; la relazione del RUP del 30 marzo 2017; la richiesta di consulenza 

rivolta dal RUP alla Direzione territoriale del Lavoro; la nota della Direzione 

territoriale del Lavoro - il RTI GISA proponeva ricorso, sollevando le seguenti 

censure di violazione di legge (artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 2006) ed eccesso 

di potere: 

a) con riferimento alle «ore mediamente lavorate» la tesi dell’Amministrazione circa 

una presunta intangibilità delle tabelle ministeriali era errata in ragione della logica 

che sottende le predette tabelle ed in considerazione del fatto che ciascuna impresa 

può, in tesi, presentare un tasso di assenteismo inferiore a quello mediamente 

determinato per la formazione delle medesime tabelle; 

b) era illegittimo il mancato accoglimento delle giustificazioni inerenti al lavoro 

supplementare per fronteggiare le sostituzioni del personale assente, trattandosi di 

misura per ridurre il costo del lavoro; 

c) in via gradata, il RUP, avendo ha chiesto alla Direzione territoriale del lavoro di 

Bologna un «parere in merito alla idoneità o meno delle giustificazioni addotte ad 

escludere un giudizio di anomalia sull’offerta presentata», aveva illegittimamente 

demandato al medesimo ufficio il compito di condurre il sub-procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta e di esprimere il relativo giudizio, in violazione 

dell’art. 18 del disciplinare di gara; 

- durante la fase cautelare di primo grado, con ordinanza n. 4112 del 2017, il 

Consiglio di Stato accoglieva l’istanza interinale di sospensione, rilevando che: «il 

giudizio di congruità pare essere stato circoscritto al solo costo del lavoro come quantificato dall’ATI 

appellante, anziché - in difformità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr., da ultimo, Cons. 



Stato, sez. V, 27 marzo 2017 n.1370) - alla valutazione all’offerta complessivamente considerata 

e che, in aggiunta, il RUP ha, di fatto, recepito acriticamente il giudizio del funzionario della 

Direzione territoriale del lavoro di Bologna, disattendendo l’art. 18 del disciplinare di gara laddove 

demanda la verifica dell’anomalia (esclusivamente) agli uffici, agli organismi tecnici della stazione 

appaltante o, in alternativa, alla commissione di gara». 

2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, con sentenza n. 

183 del 2018, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti 

impugnati, statutendo altresì che, «[p]oiché non risulta che l’Università di Bologna abbia 

provveduto alla stipulazione del contratto non è luogo a statuizione sulla domanda di risarcimento 

del danno per equivalente». 

3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il RTI Manutencoop (ora 

REKEEP società a socio unico s.p.a.), riproponendo in sostanza i medesimi vizi 

sollevati in primo grado, sia pure adattati all’impianto motivazione della pronuncia 

gravata. 

In particolare, secondo l’appellante: 

a) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui assume che il RUP si sarebbe limitato 

ad effettuare una verifica delle “singole voci” di offerta, disattendendo la funzione 

tipica della verifica di congruità, la quale ultima avrebbe, invece natura globale e 

sintetica della serietà o meno dell’offerta nel suo insieme: il RUP, infatti, non solo 

avrebbe indagato sulla serietà dell’offerta con riferimento a tutte le voci che la 

compongono, ma ha anche attestato che “l’ammanco” emerso con riferimento al 

costo del personale, cioè alla voce più significativa in ragione dell’oggetto 

dell’affidamento, non era colmabile ricorrendo ad altre economie desumibili 

dall’offerta medesima; 

b) le conclusioni rassegnate dal primo giudice si sarebbero arrestate all’affermazione, 

in linea teorica, della derogabilità delle tabelle ministeriali, senza affrontare quello 

che sarebbe il tema vero, cioè l’idoneità delle giustificazioni rese dal RTI GISA in 



relazione agli scostamenti tabellari contemplati nella propria offerta, con riferimento 

al profilo dell’assenteismo e all’utilizzo del lavoro supplementare; 

c) le modalità di calcolo non solo non dimostrerebbero il minor costo legato 

all’assenteismo, ma nemmeno potrebbero valere a giustificare come ed in che 

termini detto minor costo concretamente ed effettivamente incida sul costo orario 

medio di ciascun livello contrattuale; ciò soprattutto perché se è vero che il costo di 

quota parte delle ore di assenteismo è a carico degli istituti (INPS e INAIL), è, 

altrettanto, vero che non lo è certamente il costo del personale che sostituisce quello 

assente, che rimane a carico del datore di lavoro; sotto altro profilo, il RTI Consorzio 

GISA non avrebbe identificato il proprio tasso di assenteismo, bensì unicamente la 

percentuale di incidenza dell’assenteismo sul costo complessivo del lavoro e detta 

percentuale non potrebbe essere posta in correlazione con quella indicata dalle 

tabelle ministeriali; inoltre, le ore di assenza del personale per assemblea non 

potrebbero essere ridotte a 2, trattandosi di un diritto garantito dall’art. 20 dello 

Statuto dei lavoratori, oltre che dall’art. 61 del CCNL Multiservizi proprio nella 

misura tabellare di 10 ore; peraltro, anche qualora le ore di assemblea fossero tenute 

in gran parte fuori dall’orario di lavoro, le stesse varrebbero ad incrementare il costo 

del lavoro, in quanto le ore di assemblea devono essere comunque retribuite; 

d) con riferimento al profilo del lavoro supplementare, andrebbe considerato che se 

il lavoratore può legittimamente rifiutare di prestare lavoro supplementare, ciò 

renderebbe del tutto aleatoria la previa quantificazione delle relative ore da parte del 

datore di lavoro e conseguentemente, affetto da un evidente errore di fatto il giudizio 

di affidabilità dell’offerta; risulterebbe, poi, del tutto anomalo che il lavoro 

supplementare venga utilizzato in via ordinaria e quale modalità strutturale, anche 

per coprire le assenze di lungo periodo e quelle prevedibili; l’utilizzazione in via 

ordinaria del lavoro supplementare (in ragione della consistenza della percentuale 



del 23%), finirebbe per disconoscerne la natura eccezionale, tanto da renderlo per 

così dire obbligatorio, legandolo indissolubilmente all’assenteismo. 

4.- Resiste in giudizio l’appellata Pulitori ed Affini s.p.a., in proprio e nella qualità di 

mandante del costituendo raggruppamento con Consorzio Gisa e Boni S.p.a., 

chiedendo che il gravame sia respinto, ovvero che, in via subordinata, venga accolto 

il terzo motivo del ricorso di primo grado, assorbito in primo grado e quindi 

appositamente riproposto. 

4.1.- Si è costituito il Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi in proprio 

ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con Pulitori e Affini s.p.a. e BONI 

s.p.a. e BONI s.p.a., in proprio ed in qualità di mandante del costituendo RTI con il 

Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali e Pulitori e Affini 

s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed 

in diritto. 

4.2.- Anche l’Università degli Studi Bologna insiste per la reiezione dell’appello, 

precisando che, nelle more, la sentenza appellata è stata eseguita dall’Ateneo con 

conseguente aggiudicazione del servizio di pulizia al Consorzio Stabile G.I.S.A. 

4.3.- Si è costituita in giudizio anche l’Operosa Società Cooperativa a r.l. in proprio 

e nella qualità di mandante del RTI Manutencoop, L’Operosa, Cooperativa Pulizie 

Ravenna Soc. Coop., Formula Servizi Soc. Coop., concludendo invece per 

l’accoglimento del gravame. 

5.- Con ordinanza 3 luglio 2018 n. 4080, la Sezione ha disposto una consulenza 

tecnica d’ufficio, incaricando il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 

e Aziendali dell’Università di Parma, con facoltà di delega, di rispondere ai seguenti 

quesiti: 

«Esaminata la documentazione della gara dall’Università di Bologna, volta ad aggiudicare 

mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto triennale dei servizi di 

pulizia degli spazi della medesima Università per un valore superiore alla soglia comunitaria, ed 



acquisita, con la collaborazione delle parti, tutta l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai 

fini dell’espletamento dell’incarico; 

Tenuto conto delle giustificazioni prodotte dal RTI GISA, secondo cui quest’ultima sarebbe in 

grado di sostenere un costo di manodopera (pari ad € 12.882.563,88) inferiore rispetto a quello 

scaturente applicando le tabelle ministeriali, e segnatamente: - di sostenere oneri per l’assenteismo 

del personale inferiori a quelli tabellari, in ragione del fatto che parte dei costi per malattie ed 

infortuni sono sostenuti da INPS ed INAIL per effetto del art. 51 del CCNL Multiservizi, che 

fissa a carico di detti Istituti gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi dopo il terzo giorno di 

assenza, documentando tale circostanza con i cedolini paga ed i bilanci del triennio precedente la 

gara (2013/2015); - di far ricorso al lavoro supplementare per fronteggiare le sostituzioni, in guisa 

da avere un’ulteriore riduzione del costo del lavoro, fornendo documentazione attestante l’ordinario 

impiego di tale strumento contrattuale; 

Dica il CTU se l’offerta economica presentata dal RTI GISA sia idonea a coprire il costo del 

personale, avuto riguardo all’incidenza della voce costo personale sul costo totale dell’appalto; 

Raffronti il CTU le proprie valutazioni con quelle compiute dalla stazione appaltante, rimarcando 

i profili specifici di convergenza o di contrasto; dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini 

di cui in motivazione, fissando per la prosecuzione della causa l’udienza pubblica ad una data da 

individuarsi nell’ultimo bimestre del 2018, a cura della Segreteria». 

5.1.- Con ordinanza 19 novembre 2018, n. 6481, la Sezione ha concesso al CTU, che 

ne aveva fatta apposita richiesta, una proroga dei termini per il deposito della 

consulenza tecnica. 

5.2.- Con ulteriore ordinanza 29 aprile 2019 , n. 2759, la Sezione - «Rilevato che: con 

ordinanza n. 4080 del 2018 pubblicata in data 3 luglio 2018, la Sezione ha disposto una 

consulenza tecnica d’ufficio, dettandone le modalità di svolgimento; tuttavia, come documentato 

dall’appellante (senza contestazione di controparte), il consulente nominato dal Collegio ha inoltrato 

alle parti, non già lo schema della relazione peritale (come prescritto dall’ordinanza), bensì un 

semplice sommario di argomenti; tale inversione procedimentale (per cui i consulenti di parte non 



hanno formulato, come invece richiesto dal rito, le proprie osservazioni sui profili tecnici valutati ed 

apprezzati dal CTU, mentre soltanto quest’ultimo ha avuto contezza delle valutazioni, svolte in 

via del tutto astratta, dei consulenti di parte) non ha consentito il regolare lo svolgimento del 

contraddittorio tecnico tra le parti nella formazione del mezzo istruttorio, con conseguente sua 

nullità» - ha disposto una rinnovazione del procedimento, fissando nuovi termini di 

deposito. 

5.3.- Con ordinanza 18 giugno 2019, n. 3066, è stata respinto l’istanza di L’Operosa 

di sostituzione del consulente tecnico d’ufficio. 

5.4.- Con ordinanza del 30 agosto 2019 n. 5990, il consulente tecnico d’ufficio è 

stato invitato a depositare in giudizio le relazioni al medesimo inviate dai consulenti 

di tutte le parti in causa. 

6.- All’odierna udienza del 10 ottobre 2019, la causa è stata discussa e trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1.- Secondo l’Amministrazione, l’offerta del RTI GISA non coprirebbe il costo del 

personale (neanche computando le spese generali, l’utile e gli ulteriori sconti e riserve 

ivi contemplate) in quanto: i) disallineata rispetto al parametro delle ore medie 

lavorate contenuto nelle tabelle ministeriali di riferimento; ii) il costo medio orario 

non potrebbe essere derogato attraverso il ricorso al lavoro supplementare. 

1.1.- Alla luce delle considerazioni giuridiche di seguito esposte e delle risultanze 

della consulenza tecnica di ufficio - le cui valutazioni sono state sviluppate con 

argomenti coerenti, riscontrati da adeguata documentazione e privi di vizi logici -, il 

Collegio ritiene che il giudizio di anomalia compiuto dalla stazione appaltante sia 

erroneo. 

Sono necessari alcuni spunti di inquadramento sistematico e normativo. 

2.- La valutazione sulla congruità complessiva dell’offerta risultata migliore all’esito 

della procedura concorsuale risponde all’esigenza della stazione appaltante di 



verificarne l’affidabilità in termini di sostenibilità economica. Benché il meccanismo 

delle aste competitive al ribasso miri proprio all’efficientamento dei processi 

aziendali, occorre scongiurare il rischio che il contenimento dei costi venga 

perseguito a discapito della corretta esecuzione del contratto. Per questo motivo, 

secondo un orientamento oramai consolidato, il giudizio di anomalia non ha per 

oggetto la ricerca di ipotetiche inesattezze parziali dell’offerta economica, bensì 

l’accertamento della sua tenuta globale. 

2.1.- Con specifico riguardo al costo del lavoro, quale componente dell’offerta 

economica, l’art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il quale 

ricalca l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008), prescrive ratione temporis che: 

«[n]ella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 

sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e 

al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 

all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il periodo successivo 

dello stesso comma aggiunge che: «[a]i fini del presente comma il costo del lavoro è 

determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 

sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali […]». L’art. 87, comma 2, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, puntualizza che: «[n]on sono ammesse giustificazioni 

in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 

dalla legge» (disposizioni analoghe sono state riprodotte anche nel nuovo codice dei 

contratti pubblici; artt. 23, comma 16, e 97, commi 5 e 6, lettera d, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016). 

Mentre il rispetto delle norme a tutela dei livelli retributivi dei lavoratori costituisce 

per gli operatori economici un vincolo inderogabile, la determinazione tabellare del 



costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo 

del giudizio di adeguatezza economica. Tale assunto richiede di essere meglio 

precisato. 

Le ore mediamente lavorate, considerate per la determinazione tabellare del costo 

medio orario scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, 

le quali sono in parte predeterminabili in misura fissa (si pensi a: ferie, riduzioni di 

orario contrattuale, festività e festività soppresse), in altra parte sono suscettibili di 

variazione caso per caso (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, 

formazione professionale, malattia, gravidanza, e infortunio). Sulla misura del costo 

orario incidono inoltre anche le eventuali agevolazioni di cui può godere il datore di 

lavoro in considerazione della natura giuridica dell’azienda e delle tipologie 

contrattuali utilizzate (contratti di formazione, assunzioni di lavoratori disoccupati a 

vario titolo, assunzioni di giovani). 

Ebbene, non potendo le tabelle ministeriali, nella loro formulazione statistica, 

considerare l’effetto di tutte i descritti fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, 

è necessario ritenere che l’inattendibilità economica dell’offerta non possa essere 

automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, le quali per 

le ragioni anzidette non possono costituire parametri inderogabili. Le offerte che si 

discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero 

del Lavoro possono dunque considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la 

discordanza sia considerevole ed ingiustificata. 

3.- Ciò posto in termini generali, il criterio di computo delle ore non lavorate 

adottato dal RTI GISA per la riduzione del costo medio dell’ora ordinaria non 

appare censurabile, in quanto la giustificazione della minore spesa per l’assenteismo, 

così come prospettata, non appare arbitraria. 

3.1.- Il calcolo elaborato dal RTI GISA si fonda sul tasso di assenteismo medio delle 

tre aziende del raggruppamento, che risulta pari all’1,53%, ma viene 



prudenzialmente elevato all’1,91%. Su questa base, estrapolata dal dato storico 

aziendale (per un periodo di tre anni, pari alla durata dell’appalto), il RTI GISA ha 

calcolato il costo lavoro, tenendo correttamente in considerazione che, in caso di 

malattia, infortuni e maternità, una parte consistente dei costi è sostenuta dai 

competenti Istituti previdenziali. I dati elaborati dal RTI GISA sono stati estratti da 

documenti ufficiali (quali cedolini, documentazione contabile ecc.), pienamente 

utilizzabili a fini contabili, salvo sia dia prova (o almeno un principio di prova) della 

loro falsità o inattendibilità. 

Il consulente tecnico d’ufficio (in ciò confortato anche dal consulente 

dell’Università) ha spiegato come le tabelle ministeriali siano costruite in modo 

ampiamente prudenziale, tale da collocare tutta una serie di costi a carico delle 

imprese che, in realtà, la disciplina pone totalmente o parzialmente a carico di altri 

soggetti, come gli istituti previdenziali. 

Come è noto, gli oneri derivanti dalle assenze riconducibili ad eventi di malattia, 

infortunio e maternità non sono infatti posti ad integrale carico del datore di lavoro, 

in virtù degli interventi integrativi dell’INPS e dell’INAIL (riguardo al trattamento 

economico per malattia, cfr. l’art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, 

e l’art. 51 del CCNL 31 maggio 2011; per quanto concerne le assenze per infortunio 

o malattia professionale, cfr. gli artt. 66, comma 1, e 68 del d.P.R. n. 1024 del 1965, 

e l’art. 51 del CCNL 31 maggio 2011; per le assenze riconducibili alla maternità o 

paternità, cfr. gli artt. 22, 34, e 43 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e l’art. 52 del 

CCNL 31 maggio 2011). 

3.2.- La critica mossa dal consulente del RTI appellante - secondo cui, in 

applicazione della “clausola sociale” di cui all’art. 23 del bando di gara, il personale 

impiegato nell’esecuzione non sarebbe quello delle società consorziate, ma quello 

precedentemente impiegato - non coglie nel segno. 



In primo luogo, l’invocata norma della lex specialis dispone che le imprese vincitrici 

si impegnano formalmente all’impiego in via prioritaria degli operatori della 

precedente impresa, «a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano 

armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le 

esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio». 

Inoltre, non è stato dimostrato che il tasso di assenteismo dei lavoratori 

precedentemente impiegati fosse differente da quello dei dipendenti del RTI GISA. 

3.3.- Il consulente del RTI appellante ritiene poi del tutto ingiustificate le riduzioni 

compiute su altre voci della tabella ministeriale: quanto alle assenze per assemblee e 

permessi e quelle relative al diritto allo studio (che rispettivamente passano da 10 a 

2 ore e da 9 a 1 ora), la riduzione sarebbe immotivata tenuto conto che la soglia delle 

10 ore retribuite è fissata dall’art. 20 dello Statuto dei lavoratori con norma 

inderogabile in peius; la riduzione delle ore di “diritto allo studio” sarebbe 

immotivata, tenuto conto dell’assenza di dati attendibili ricavati dalla platea del 

personale, che sarebbe assunto in gran parte ex novo dal precedente appaltatore; 

quanto alle ore di ore di formazione per la sicurezza ex d.lgs. n. 81 del 2008, la 

quantificazione in 8 ore, conforme alle disposizioni di legge, non terrebbe in 

considerazione che il 90% dei dipendenti sono lavoratori a tempo parziale, e che le 

8 ore sono fisse, quindi non riducibili. 

Ritiene il Collegio che tale ordine di rilievi non è dirimente: come rimarcato dal 

consulente tecnico d’ufficio, si tratta infatti di valori percentuali minimi e quindi non 

significativi per la valutazione complessiva della congruità. Si pensi che: le tabelle 

ministeriali indicano per assemblee/permessi e per il diritto allo studio 

rispettivamente il tasso dello 0,50% e dello 0,43% calcolato sulle 2088 ore lavorate 

teoricamente per anno, mentre il RTI GISA indica un tasso del 0,10% e del 0,05%. 



4.- Nella struttura dell’offerta del RTI GISA, al tasso di assenteismo (sopra indicato) 

corrisponde un minore importo anche dei relativi costi da sostenere per farvi fronte, 

grazie al ricorso allo strumento del lavoro supplementare nella misura del 23%. 

Anche rispetto a questo profilo, la valutazione di incongruità operata dalla stazione 

appaltante appare viziata. 

4.1.- In termini generali, va premesso che le ore di lavoro, da indicarsi in offerta, non 

vanno confuse con le ore “contrattuali” del personale impiegato. Il costo orario delle 

prime, dovendo comprendere le ore di sostituzione del personale assente, include il 

costo delle assenze. Per tale motivo, il costo orario dell’ora “lavorata” è cioè 

maggiore dell’importo dell’ora “pagata” al singolo lavoratore, dovendo 

comprendere al suo interno anche l’incidenza delle assenze. 

L’indicazione delle ore supplementari assume sicuro rilievo ai fini della congruità 

dell’offerta, incidendo sul costo unitario dell’ora “lavorata” offerta. Il lavoro 

supplementare è retribuito infatti con una percentuale di maggiorazione sull’importo 

della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell’incidenza della 

retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (ai 

sensi dell’art. 33 del CCNL servizi di pulizia: «[l]e ore di lavoro supplementare sono retribuite 

come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 

61/2000, dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi 

indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, 

nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo 

all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto 

all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000»). 

4.2.- L’appellante, a mezzo anche del suo consulente, muove nei confronti 

dell’offerta del RTI GISA i seguenti rilievi: 

i) l’assunzione di personale in regime di part-time e la sua ordinaria utilizzazione, 

tramite lo svolgimento di lavoro supplementare, in sostanziale analogia con i 



dipendenti assunti full-time risponderebbe ad una esclusiva logica di riduzione del 

costo del lavoro realizzata attraverso lo sfruttamento della disciplina della 

maggiorazione a forfait prevista dalla contrattazione collettiva per le ore di lavoro 

supplementare; 

ii) il valore 23% previsto per fronteggiare le esigenze sostitutive, nella misura in cui 

è riferito al monte orario complessivo, risulterebbe largamente incoerente, poiché la 

quantità di ore di sostituzione necessarie per garantire il servizio dovrebbe 

necessariamente coincidere con la quantità di ore non lavorate da parte dei lavoratori 

ordinariamente addetti al servizio stesso; nel modello di calcolo proposto da RTI 

GISA per determinare il costo medio orario, l’ammontare delle ore non lavorate sul 

totale delle ore lavorabili verrebbe ridotto al 18,92% pari alle ore non lavorate, 

quantificate in 395, sulle ore complessive lavorabili, quantificate in 2088; lo 

scostamento pari al 4,08% significherebbe implicitamente che il lavoro 

supplementare non verrebbe utilizzato esclusivamente per la copertura delle ore di 

assenza, ma anche per la copertura delle ore ordinarie; 

iii) l’utilizzo sistematico dell’orario supplementare in funzione suppletiva rispetto 

alle assenze renderebbe l’offerta completamente priva dei necessari caratteri di 

obiettiva affidabilità, in quanto dipendente da eventi aleatori quale la disponibilità 

soggettiva e per definizione mutevole di ogni dipendente; 

iv) ad ulteriore prova dell’inattendibilità dei dati rileverebbe anche il fattore 

geografico: l’appalto in oggetto riguarda pulizie di stabili situati in diverse località 

collocate lungo la diagonale Bologna-Rimini, e di conseguenza il RTI GISA si 

troverebbe nella condizione di dover procedere anche a spostamenti territoriali dei 

dipendenti in caso di necessità di copertura delle assenze; 

v) l’utilizzo dell’orario supplementare a copertura delle esigenze sostitutive non 

potrebbe in ogni caso comportare uno scambio di posizioni di lavoro tra le imprese 



partecipanti al RTI, pena la configurazione di un’illecita interposizione di 

manodopera vietata dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; 

vi) le modalità di sostituzione delle assenze di medio e di lungo periodo, che 

generalmente coprono circa il 50% del totale delle ore di assenza, non potrebbero 

materialmente essere gestite mediante l’utilizzo del lavoro supplementare; 

vii) poiché l’organizzazione del lavoro proposta dal RTI GISA, sulla base del 

rapporto tra numero di addetti e ore di lavoro previste in sede di offerta, individua 

un utilizzo di contratti a tempo parziale con un orario di lavoro inferiore al 50% del 

tempo pieno, tale organizzazione del lavoro avrebbe quale inevitabile conseguenza 

che gli attuali lavoratori operanti presso Alma Mater (tutelati dalla clausola sociale 

prevista in bando) dovrebbero ridurre l’orario di lavoro dei propri contratti. 

Ritiene il Collegio che tutti gli argomenti appena passati in rassegna non sono idonei 

a dimostrare che l’offerta economica della concorrente fosse incongrua ai fini del 

rispetto del costo del lavoro, derivante dall’applicazione del contratto collettivo di 

settore. 

4.3.- In primo luogo, è infondata la tesi secondo cui le ore quotate come 

supplementari nell’offerta economica della deducente non sarebbero considerabili 

ai fini del monte ore offerto, non rivestendo il lavoro supplementare il carattere 

dell’obbligatorietà per il lavoratore, giacché il carattere condizionato dell’impegno 

assunto renderebbe, di per sé, inammissibile l’offerta. 

Nella disciplina vigente, di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), 

sono ammesse, sia le prestazioni di lavoro supplementare (inteso come quello che si 

svolge entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 66 

del 2003, ma oltre l’orario concordato fra le parti), sia le prestazioni di lavoro 



straordinario (definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 66/2003, come 

il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro). 

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere il lavoro supplementare, nell’osservanza 

delle condizioni eventuali fissate dai contratti collettivi. Solo se il contratto collettivo 

applicato al rapporto di lavoro non regola il lavoro supplementare, vige la 

regolamentazione minima fissata dal decreto legislativo, e segnatamente: il datore di 

lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro 

supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali 

concordate; in tale ipotesi il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro 

supplementare, ove il rifiuto sia giustificato da comprovate esigenze lavorative, di 

salute, familiari o di formazione professionale. 

Nel caso di specie, il CCNL dei servizi di pulizia, prevede espressamente che: «[i]n 

considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo 

svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno giornaliero 

e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo», aggiungendo che 

«[l]’eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del 

giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari» (art. 33). 

Alla luce del descritto quadro regolativo, il lavoro supplementare appare una 

modalità di organizzazione del lavoro volta a consentire un legittimo risparmio di 

spesa, per il cui utilizzo le disposizioni di legge e la contrattazione collettiva non 

pongono vincoli quantitativi né qualitativi (sulla compatibilità di tale strumento con 

l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è 

causa, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 maggio 2018, n. 3244). 

L’eventuale rifiuto del lavoratore – che apparentemente sembra previsto solo dalla 

disciplina legislativa di default, ma che secondo una condivisibile opinione dottrinale 

non può essere limitato al caso in cui manchi la disciplina collettiva – riguarda un 

profilo attinente ai rapporti interni tra datore e lavoratore, che non intacca la 



significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del 

committente, sempreché il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia 

contenuto in una percentuale di “sicurezza” (come per l’appunto accade nel caso 

dell’offerta dell’aggiudicataria ma il punto verrà chiarito nel prosieguo). 

Non vi sono prove di un utilizzo fraudolento delle forme contrattuali flessibili 

utilizzate dal RTI GISA: si tratta peraltro, non solo di questione intersoggettiva che 

esulava dalle possibilità di accertamento della stazione appaltante, ma anche di un 

profilo che non era stato posto a fondamento delle conclusioni del RUP. 

4.4.- Acclarato che non esistono ostacoli normativi all’utilizzo del lavoro 

supplementare anche per percentuali significative, la questione è invece quella del 

rischio economico connesso ad un ricorso così incisivo al lavoro supplementare. 

L’istruttoria svolta ha accertato che il calcolo del costo medio orario della 

manodopera operata dal RTI GISA sia, non solo corretto sul piano contabile, ma 

anche sostenibile. 

L’offerta economica del RTI GISA risulta così articolata: manodopera € 

12.882.563,88; prodotti € 322.064,10; macchinari € 296.298,96; oneri della sicurezza 

€ 85.024,92; spese generali ed utile € 466.943,19. L’incidenza del costo del lavoro sul 

costo totale dell’appalto è pari a circa il 91,97%, dato coerente rispetto ad una 

prestazione di servizi (come l’attività di pulizie) basata essenzialmente sulla 

prestazione di manodopera. 

Il RTI GISA quantifica in circa il 23% la quota di lavoro supplementare: questa 

percentuale viene calcolata partendo dal rapporto delle ore di assenza stimate sul 

totale delle ore teoriche lavorabili di cui alla tabella ministeriale; il rapporto è dato 

da 507 ore di lavoro supplementare su 2088 ore complessive teoricamente lavorabili 

da un dipendente; la percentuale del 24,28% è stata prudenzialmente ridotta al 23% 

in sede di offerta dal RTI GISA. 



Il CTU ha calcolato l’evoluzione del costo della manodopera che sosterrebbe il RTI 

GISA in presenza di diverse percentuali di utilizzo del lavoro supplementare, ed è 

emerso che: 

- qualora il lavoro supplementare, anziché pari al 23% del lavoro complessivo, 

scendesse a circa il 21,33%, il progetto sarebbe comunque in equilibrio in quanto 

costi e ricavi sarebbero uguali; 

- considerando i risparmi di spesa che il RTI GISA ritiene possibili (la riserva 

ammonterebbe ad € 394.363,81 derivante: da potenziali minori costi per la 

manodopera, rispetto a quelli dell’offerta, per € 163.497,78; da una riserva sul costo 

per macchinari, attrezzature, prodotti e materiale di consumo per € 122.012,82; da 

una riserva sulle spese generali per € 108.854,21), il lavoro supplementare potrebbe 

addirittura scendere a circa il 12,42% pur garantendo l’equilibrio economico 

complessivo al progetto, ossia ricavi uguale ai costi; 

- al di sotto di questa ultima percentuale inizierebbero invece a maturare le perdite e 

ad essere compromessa la corretta esecuzione dell’appalto. 

Il ricorso al lavoro supplementare appare quindi contenuto all’interno di una 

percentuale di sicurezza, come attestato dall’esistenza di un utile anche in presenza 

di una riduzione del ricorso al lavoro supplementare fino ad una percentuale pari a 

circa il 12,42%. 

4.5.- Secondo il consulente della società appellante, il dato del 23% relativo al lavoro 

supplementare, sarebbe stato gonfiato per ridurre il costo della manodopera: in 

particolare lo scostamento del 4,08% rivelerebbe che il lavoro supplementare viene 

usato anche per coprire il lavoro ordinario. 

Sennonché, tale censura non trova alcuna giustificazione nei dati proposti dal RTI 

GISA, in quanto quest’ultimo quantifica (come si è visto al punto che precede) in 

507 il numero delle ore di assenza che sono da coprire con il lavoro supplementare, 



e tali ore rappresentano circa il 24,28% delle ore teoriche lavorabili, pari a 2088 di 

cui alla Tabella ministeriale. 

4.6.- L’affermazione secondo cui il ricorso al lavoro somministrato dovrebbe 

garantire soprattutto le brevi assenze e le vacanze programmabili, è del tutto 

indimostrata, e non considera comunque che siamo nell’ambito di valutazioni e 

scelte discrezionali di tipo organizzativo che rientrano nelle prerogative datoriali. 

Anche il fattore geografico, come descritto genericamente dall’appellante, non è in 

grado di determinare un aumento automatico del costo del lavoro (l’aggravio di costi 

può peraltro essere contenuto avvalendosi di operatori in loco), ed in ogni caso 

siamo anche qui in presenza di elementi attinenti al rischio di impresa. 

5.- In definitiva, premessa la derogabilità delle tabelle ministeriali (fermo restando la 

cogenza delle le norme imperative a tutela dei lavoratori), e dimostrata l’idoneità 

della proposta del RTI GISA a sostenere il costo del lavoro, è evidente l’erroneità 

della valutazione effettuata dalla stazione appaltante, a cui non spettava di sottoporre 

a critica la struttura organizzativa dell’operatore economico. In omaggio al principio 

di libertà della iniziativa economica, anche il margine di utile che un’impresa prevede 

consapevolmente di ottenere da un appalto pubblico non può essere sindacato, 

sempreché sia garantita la sostenibilità economica della relativa offerta. 

6.- Le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sono tutte prive di 

fondamento in quanto: 

- un amplissimo spazio è stato dedicato dal CTU alle relazioni dei CTP (con i quali 

si sono peraltro svolte le riunioni del 24 settembre 2018, e del 22 e 29 ottobre 2018), 

inverandosi così pienamente il contraddittorio tecnico cui era finalizzata l’ordinanza 

di rinnovazione n. 2759 del 29 aprile 2019; 

- nulla ostava a che il CTU si è avvalesse (a spese proprie) di meri ausiliari “interni”, 

fermo restando il permanere in capo allo stesso dell’intera responsabilità 

dell’incarico; 



- l’omessa verbalizzazione degli riunioni non pare avere determinato violazioni in 

concreto del diritto di difesa; 

- quanto alla mancata informazione della “data di inizio delle nuove operazioni 

peritali”, è sufficiente replicare che la rinnovazione delle operazioni peritali non 

aveva determinato una regressione ab initio della procedura ma soltanto a partire 

dalla trasmissione ai CTP della bozza di relazione, senza alcuna necessità quindi che 

gli stessi si riunissero nuovamente; 

- quanto all’omesso deposito in giudizio delle relazioni di CTP, è sufficiente notare 

che quella del RTI Manutencoop è in atti (allegato 22). 

7.- In considerazione della complessità della materia e della novità di alcune delle 

questioni trattate, le spese di lite del secondo grado di lite (comprensive degli onorari 

di avvocato e di CTU) possono compensarsi per metà, ponendo la restante parte - 

che il Collegio calcola in misura coincidente con le spese di CTU - carico della società 

appellante risultata soccombente. 

7.1.-In applicazione dei riferimenti normativi che riguardano i compensi spettanti a 

periti e consulenti di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2002, e tenuto conto della 

natura della controversia, dell’impegno professionale richiesto e della complessità 

dell’incarico espletato (che consente di applicare l’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002), 

risulta congruo liquidare in favore del CTU, a titolo di saldo per l’attività svolta, la 

somma complessiva di 12.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali. Restano ferme le 

somme liquidate a titolo di acconto con l’ordinanza di conferimento dell’incarico. 

7.2.- La consulenza tecnica d’ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce un 

atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. 

Ne consegue che l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento 

del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra 

loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali 

fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest’ultimo attiene, 



infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell’ausiliare (in tal senso, la 

condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione: cfr. sentenza 15 settembre 

2008, n. 23586). 

Su queste basi, le spese di CTU vanno definitivamente poste, nei rapporti esterni, in 

capo alla società appellante e alle controparti costituite in giudizio, in solido tra loro. 

Nei rapporti interni tra gli obbligati in solido, il peso economico del debito è invece 

posto interamente a carico della società appellante. 

P.Q.M. 

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

pronunziando, così provvede: 

- respinge l’appello n. 3057 del 2018; 

- compensa per metà le spese del secondo grado di giudizio, ponendo la restante 

parte - coincidente con le spese di CTU - a carico della società appellante; 

- le spese di CTU, sono poste nei rapporti esterni in capo alla società appellante e 

alle controparti costituite, in solido tra loro; nei rapporti interni tra i predetti 

obbligati in solido, il peso economico del debito è invece posto interamente a carico 

della società appellante. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con 

l’intervento dei magistrati: 

Diego Sabatino, Presidente FF 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 
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Dario Simeoli  Diego Sabatino 
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