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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11703 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

GIF Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Davide Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 

24;  

contro 

Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Sieni, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via IV Novembre, 

119/A;  

nei confronti 

Mannozzi Marco s.r.l., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con Beton 

Black s.p.a., non costituita in giudizio;  

per l’annullamento 

- del provvedimento del 19 settembre 2018 di esclusione per anomalia dell’offerta della ricorrente 

dalla gara per l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria delle pavimentazioni, dei 

sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della SP Ardeatina dal 

km. 23+500 e il km. 27+200 a tratti e della SP Laurentina dal km. 22+000 al km. 28+800 a tratti”, 

CIG: 7525040374;  



- del provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con il quale l’Amministrazione ha deciso di 

attivare la verifica della congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultima parte del Codice;  

- nei limiti dell’interesse, della lettera di invito, nonché, ove occorrer possa, della relazione 

conclusiva del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta del 18 settembre 2018, 

conosciuta in data successiva e, per l’effetto, del provvedimento del 26 settembre 2018 di 

aggiudicazione della gara al RTI Mannozzi; 

impugnazione integrata con motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2018, diretti contro i medesimi 

provvedimenti già censurati. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso portato alla notifica il 19 ottobre 2018 e depositato in pari data, GIF costruzioni s.r.l. 

ha impugnato la nota della Città metropolitana di Roma Capitale del 19 settembre 2018, con la 

quale è stata comunicata alla ricorrente l’esclusione, per anomalia dell’offerta presentata, dalla gara 

per l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di 

smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della SP Ardeatina dal km. 

23+500 e il km. 27+200 a tratti e della SP Laurentina dal km. 22+000 al km. 28+800 a tratti”. La 

società ha, inoltre, impugnato il provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con il quale 

l’Amministrazione ha deciso di attivare la verifica di congruità dell’offerta, nonché, nei limiti 

dell’interesse, la lettera di invito e, ove occorrente, la relazione conclusiva del sub-procedimento di 

verifica di anomalia del 18 settembre 2018. Per l’effetto, è stato gravato anche il provvedimento del 

26 settembre 2018 di aggiudicazione della gara in favore del raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI) avente quale mandataria la società Mannozzi Marco a r.l. 

2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, la gara – soggetta a procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 – ha avuto impulso con l’invio a trenta imprese, tra le quali la ricorrente, di 

un’apposita lettera di invito, in data 14 giugno 2018. 

L’importo complessivo dei lavori a base di gara è stato indicato in euro 798.000,00 di cui euro 

56.415,22 non soggetti a ribasso, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 

basso. 



Per i lavori oggetto di affidamento è stato stabilito il termine di esecuzione di novanta giorni dalla 

data di consegna. 

Hanno presentato offerte entro il termine perentorio stabilito quattordici operatori, tra i quali 

l’odierna ricorrente GIF Costruzioni. 

Il Seggio di gara, riunitosi in seduta pubblica il 13 luglio 2018, ha sorteggiato il criterio di 

determinazione della soglia di anomalia, individuandolo in quello di cui all’articolo 97, comma 2, 

lett. e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ha poi verificato formalmente la documentazione 

amministrativa, dichiarando ammessi alla gara tutti gli operatori offerenti. 

Nella successiva seduta pubblica del 23 luglio 2018 si è proceduto all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica. In quella sede, dopo aver escluso un concorrente per incompletezza 

dell’offerta presentata, il Seggio di gara ha determinato la soglia di anomalia, sulla base del criterio 

precedentemente sorteggiato, nella percentuale di ribasso del 26,5808, e ha quindi disposto 

l’esclusione di cinque operatori. È stata poi predisposta la graduatoria degli otto concorrenti rimasti 

in gara, nella quale l’odierna ricorrente GIF Costruzioni è risultata collocata nella prima posizione, 

con un ribasso offerto del 25,7150 per cento. In esito a queste operazioni, il Presidente del Seggio di 

gara ha rimesso gli atti al responsabile unico del procedimento (RUP), affinché valutasse “la 

sussistenza di eventuali elementi specifici che comportino l’attivazione della verifica di congruità ai 

sensi dell’art. 97 c. 6 del D.lgs 50/2016”. 

Compiute tali valutazioni, con nota del 25 luglio 2018, il RUP ha richiesto al Direttore del 

Dipartimento VII della Città metropolitana l’attivazione della verifica di congruità delle offerte, 

ritenendo che queste apparissero anormalmente basse “in ragione sia dell’adozione della nuova 

Tariffa Prezzi 2017 del Dipartimento VII che della natura e tipologia dei lavori da affidare”. 

Con nota del 26 luglio 2018, a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento, la ricorrente è stata 

quindi invitata a presentare per iscritto, entro il termine di quindici giorni, le giustificazioni 

dell’offerta prodotta. 

Gli elementi richiesti sono stati forniti dalla società con nota dell’8 agosto 2018, cui ha fatto 

seguito, il successivo 28 agosto, la convocazione dell’operatore per la data del 5 settembre, innanzi 

all’apposita Commissione tecnica costituita per la valutazione della congruità delle offerte. E ciò 

sulla base del rilievo che “le giustificazioni prodotte dal Concorrente non sono state ritenute 

sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangono dei chiari dubbi e perplessità 

che un confronto può dipanare”.  

Tenutasi la seduta in contraddittorio con l’operatore, la Commissione tecnica ha elaborato la 

relazione del 18 settembre 2018, nella quale ha concluso per l’inattendibilità dell’offerta presentata 

da GIF Costruzioni, evidenziando che “Le sottostime complessivamente calcolate per un importo di 

circa € 31.116,30 assorbono completamente l’utile dichiarato dall’Impresa.  

Da un’analisi sintetico globale dell’offerta formulata dal Concorrente risulta chiaramente che 

l’offerta stessa non è attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, 

mostrandosi complessivamente inadeguata rispetto al fine da raggiungere”. 

È stata, invece, ritenuta congrua l’offerta del concorrente secondo graduato, ossia Mannozzi Marco 

s.r.l. in associazione temporanea di imprese con Beton Black s.p.a. Da ciò l’aggiudicazione della 

gara in favore di quest’ultimo offerente, disposta con determinazione dirigenziale del 25 settembre 

2018. 



3. GIF Costruzioni ha quindi contestato la propria esclusione e il provvedimento di aggiudicazione 

della gara mediante la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, che è affidato ai 

seguenti motivi: 

I) violazione dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed eccesso di potere 

per irragionevolezza manifesta, in quanto, avendo optato per l’esclusione delle offerte anomale sulla 

base di un criterio automatico, ai sensi del predetto comma 8, sarebbe stata preclusa alla stazione 

appaltante la possibilità di svolgere un ulteriore procedimento di verifica in concreto dell’anomalia 

delle offerte rimaste in gara, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97; ove poi dovesse 

ritenersi che la doppia verifica di congruità – in astratto e in concreto – fosse prevista dalla lex 

specialis di gara, questa sarebbe illegittima, per violazione del quadro normativo di riferimento; 

II) in subordine, violazione dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’articolo 69 

della direttiva 2014/24/UE, del corretto contraddittorio procedimentale e dei principi di correttezza 

e buona fede, nonché difetto di motivazione e violazione dell’articolo 21-octies della legge 7 agosto 

1990, n. 241; ciò in quanto, al fine di procedere alla verifica in concreto della congruità delle 

offerte, sarebbe comunque necessario indicare – ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Codice dei 

contratti pubblici – gli elementi specifici su cui si fonda il sospetto di anomalia; la scelta di dare 

corso a questa ulteriore verifica sarebbe perciò soggetta a un onere motivazionale rafforzato, dovuto 

al fatto che, così disponendo, si produrrebbe l’effetto di annullare in autotutela degli esiti del primo 

giudizio di congruità, effettuato in applicazione di criteri automatici; nel caso di specie, tuttavia, 

l’Amministrazione non avrebbe indicato alla ricorrente né al momento della richiesta di 

giustificativi, né in vista della convocazione in contradditorio i profili dell’offerta che l’avevano 

indotta a disporre la verifica di anomalia in concreto; 

III) ancora in subordine rispetto al primo motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione, 

difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza: vizi, questi, 

specificamente allegati con riferimento al giudizio di anomalia svolto in relazione all’offerta di GIF 

Costruzioni; ciò in quanto la Commissione avrebbe rilevato quattro profili di criticità nella predetta 

offerta (sottostima dei prezzi in virtù di produzioni medie troppo elevate per la fresatura, la “mano 

d’attacco con emulsione bituminosa”, il binder e il tappeto d’usura; incongruità del peso specifico 

dei materiali relativi al binder e al tappeto d’usura; sottostima dei prezzi dei conglomerati 

bituminosi; sottostima dell’incidenza del costo di trasporto) e avrebbe contestato la sottostima dei 

costi sulla base di mere asserzioni apodittiche; in particolare, la Commissione avrebbe reputato 

inattendibile la stima di GIF Costruzioni – la quale ha dichiarato di essere in grado di raggiungere 

una produzione di 4.000 mq/giorno – sostenendo che la capacità produttiva non avrebbe potuto 

essere superiore a 3.000 mq/giorno; questo giudizio sarebbe, tuttavia, errato, sia perché non 

sarebbero state spiegate le ragioni che inducevano a ritenere non raggiungibile la produzione 

giornaliera indicata dall’offerente, sia perché l’affermazione della Commissione risulterebbe errata 

alla luce degli elementi forniti dalla ricorrente, e specificamente delle prestazioni dei macchinari 

principali (fresatrice e vibrofinitrice) impiegati per l’esecuzione dei lavori; in questa prospettiva, 

sarebbe dimostrabile che, tenendo fermi tutti gli altri valori che la Commissione ha individuato in 

modo diverso rispetto all’offerente, e considerando però quale valore della produzione i 4000 

mq/giorno dichiarati da GIF Costruzioni, la stessa tabella utilizzata nella relazione della 

Commissione porterebbe evidenziare un margine di utile non meramente simbolico conseguibile da 

parte dell’operatore. 

In forza di queste allegazioni, la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, previo 

svolgimento, ove occorrente, di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad acclarare la congruità 

dell’offerta presentata. 



4. Si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale, la quale ha sollevato eccezioni 

in rito e ha, comunque, sostenuto l’infondatezza nel merito di tutti i motivi di impugnazione. 

5. In esito alla camera di consiglio del 7 novembre 2018, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 6769 

del 2018, con la quale ha disposto di acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione nella 

quale fossero chiarite dettagliatamente – tenendo conto delle voci dell’offerta della ricorrente, delle 

giustificazioni offerte in gara e di ogni altra circostanza rilevante – le ragioni tecniche per le quali la 

Commissione tecnica per la verifica delle congruità ha ritenuto troppo elevata “una produzione 

media (...) pari a 4.000,00 mq per la fresatura, per la mano d’attacco con emulsione bituminosa e 

per il tappeto di usura spessore 3 cm” e “una produzione media (...) pari a 400 mc/giorno per il 

binder” e ha, invece, calcolato per la fresatura “una produzione max di 9000 mqxcm/gg che, in 

ragione di uno spessore medio di fresatura pari a 3 cm, corrispondono a 3000 mq al giorno di 

pavimentazione asfaltata”, per la mano d’attacco una produzione di 3000 mq al giorno, “per il 

binder una stesa media di 18,75 mc/h (binder spessore 5 cm – 150 mc/gg)”,“per l’usura una stesa 

media di 11,25 mc/h (3000 mq/gg x 3 cm)”. Nelle more del suddetto incombente, è stata disposta la 

sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati. 

6. A seguito del deposito della richiesta relazione, avvenuto il 27 novembre 2018, la ricorrente ha 

manifestato la volontà di proporre motivi aggiunti. Da ciò l’ordinanza della Sezione n. 7416 del 6 

dicembre 2018, con la quale è stata confermata la sospensione interinale già disposta, fino alla 

successiva camera di consiglio, fissata al 19 dicembre 2018. 

7. La ricorrente ha quindi depositato il 7 dicembre 2018 un atto di motivi aggiunti, diretto ancora 

contro gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nel quale ha sostenuto che la 

relazione depositata dalla Città metropolitana si sostanzierebbe in una vera e propria nuova 

motivazione del provvedimento di esclusione di GIF Costruzioni, facendo emergere ulteriori ragioni 

di illegittimità degli atti originariamente impugnati. 

In questa prospettiva, la parte ha allegato quanto segue: 

IV) violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e incompetenza, perché l’ordinanza della 

Sezione avrebbe dimostrato di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione di anomalia 

dell’offerta resa dalla Commissione, e tuttavia la relazione non avrebbe potuto integrare tale 

originaria carenza con l’introduzione di una motivazione del tutto nuova; la constatazione 

dell’originaria insufficienza della motivazione dovrebbe, invece, condurre a disporre una 

consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare definitivamente la congruità dell’offerta della 

ricorrente; inoltre, il nuovo giudizio di anomalia sarebbe stato illegittimamente effettuato da un 

organo incompetente, ossia il Direttore del Dipartimento, in luogo del RUP (eventualmente 

affiancato dalla Commissione di valutazione), come prescritto dal disciplinare di gara e suggerito 

anche dalle Linee guida n. 3 dell’ANAC; 

V) violazione dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’articolo 69 della direttiva 

2014/24/UE, del corretto contraddittorio procedimentale e dei principi di correttezza e buona fede, 

nonché difetto di motivazione; ciò in quanto la relazione, costituente una nuova motivazione del 

giudizio di anomalia, sarebbe stata predisposta ancora una volta senza assicurare la partecipazione 

della ricorrente, peraltro introducendo dati ignoti all’operatore; 

VI) eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, in quanto la relazione si 

porrebbe in contrasto con l’originaria motivazione del giudizio di anomalia sotto due profili: (i) per 

l’introduzione di elementi che non erano stati oggetto della prima valutazione, quale la 

contestazione del tutto nuova relativa alla posa del misto cementato; (ii) per l’esplicitazione di 



calcoli divergenti da quelli formulati precedentemente, al punto da mettere in discussione la stessa 

ipotesi operativa formulata dalla Commissione tecnica nella relazione conclusiva del sub-

procedimento di verifica di congruità dell’offerta, perché prendendo in considerazione le grandezze 

indicate dalla Commissione verrebbe considerata realizzabile una produzione media di soli 1.255,00 

mq/giorno, come tale inferiore non solo rispetto al dato dichiarato dalla ricorrente (4.000,00 

mq/giorno), ma anche rispetto a quello indicato dalla Commissione tecnica (3.000,00 mq/giorno); le 

valutazioni della Commissione risulterebbero, inoltre, stereotipate, in quanto il dato di produzione 

media giornaliera di 3.000,00 mq sarebbe stato indicato anche in un’altra gara, nella quale tuttavia 

si trattava dell’affidamento non già della manutenzione straordinaria di due strade (come nel caso 

oggetto del presente giudizio), bensì della manutenzione ordinaria di novantatré strade; da ciò 

l’inattendibilità sia delle originarie valutazioni rese dalla Commissione tecnica, che di quelle 

contenute nella nuova relazione depositata a seguito dell’ordinanza della Sezione;  

VII) eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, 

illogicità e irragionevolezza, in quanto la relazione: (i) si baserebbe su di una premessa errata 

attinente alla composizione della squadra-tipo; (ii) avrebbe errato nel presupporre l’utilizzo di una 

sola vibrofinitrice per l’esecuzione dei lavori; (iii) avrebbe introdotto un criterio di calcolo del tutto 

nuovo della produzione, atteso che la Commissione tecnica avrebbe utilizzato un parametro riferito 

alla singola lavorazione, basandosi su dati medi, mentre la seconda relazione ragionerebbe in 

termini di “tipologia di intervento”; questa seconda modalità sarebbe tuttavia errata, in quanto così 

facendo la stazione appaltante si sostituirebbe all’impresa nell’organizzazione del cantiere, 

supponendo (sulla base di dati non corretti) una modalità operativa che l’operatore non avrebbe 

neppure ipotizzato e introdurrebbe, inoltre, elementi di interferenza tra le varie lavorazioni; 

l’erroneità del procedimento seguito porterebbe, poi, a risultati paradossali, in quanto perverrebbe 

ad affermare una produzione media estremamente bassa, ossia di soli 1.255 mq/giorno, inferiore a 

quella indicata dalla stessa Commissione (3.000 mq/giorno); (iv) recherebbe vari ulteriori errori, in 

quanto: (iv-a) contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, GIF Costruzioni avrebbe 

previsto una squadra per il montaggio della segnaletica; (iv-b) i chiusini – che interferiscono con le 

lavorazioni e le rallentano – sarebbero pochissimi, per cui sarebbe irrilevante la loro mancata 

considerazione da parte della ricorrente; (iv-c) il lavoro notturno, previsto dalla società, non sarebbe 

vietato. 

8. La fase cautelare del giudizio di primo grado si è conclusa con l’ordinanza n. 7798 del 20 

dicembre 2018, che ha disposto il rigetto della domanda di sospensione, sulla base del rilievo che, a 

un primo sommario esame, il ricorso non presentasse sufficienti profili di possibile fondatezza, “in 

quanto il giudizio di anomalia formulato in ordine all’offerta della ricorrente appare sorretto da 

una motivazione che non sembra presentare profili di macroscopica illogicità o di erroneità 

fattuale, e come tale resiste al sindacato del giudice amministrativo”. 

9. Il provvedimento cautelare di primo grado è stato confermato dalla Quinta Sezione del Consiglio 

di Stato con l’ordinanza n. 621 in data 8 febbraio 2019, nella quale si è “Ritenuto che dai motivi 

d’impugnativa prospettati dall’appellante non si ricavino apprezzabili ragioni per discostarsi dalla 

decisione del giudice di primo grado” e si è, inoltre, evidenziato che “dalla documentazione 

prodotta dal Comune, emerge l’intervenuta consegna dei lavori - vista la loro urgenza - già lo 

scorso 27.12.2018, sicché risulta ormai decorsa buona parte del termine stabilito per la relativa 

ultimazione”.  

10. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la decisione della causa, la Città metropolitana ha 

depositato documenti.  



Entrambe le parti costituite hanno poi depositato memorie e hanno, inoltre, replicato alle produzioni 

avversarie. 

11. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2019 la causa è quindi passata in decisione. 

12. Va scrutinato anzitutto il primo motivo di ricorso, con il quale GIF Costruzioni sostiene che, 

avendo applicato l’esclusione automatica delle offerte che hanno superato la soglia di anomalia 

individuata, la stazione appaltante non potesse procedere anche a una verifica in concreto della 

congruità delle offerte rimaste in gara. 

12.1. La difesa della Città metropolitana ha eccepito anzitutto la tardività della suddetta censura, 

evidenziando che la facoltà dell’Amministrazione di operare tale ulteriore valutazione era prevista 

nel bando e che, inoltre, la volontà di avvalersi della predetta facoltà era stata ribadita nella nota del 

26 luglio 2018, recante la richiesta alla ricorrente dei giustificativi dell’offerta presentata, nonché 

nella successiva nota del 28 agosto 2018, di convocazione di GIF Costruzioni alla seduta in 

contraddittorio con la Commissione tecnica. 

12.1.1. Rileva al riguardo il Collegio che effettivamente la lex specialis di gara ha espressamente 

previsto la facoltà della stazione appaltante di verificare in concreto la congruità delle offerte 

rimaste in gara, in applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, dopo aver già disposto l’esclusione automatica delle offerte risultate al di sopra della soglia di 

anomalia determinata secondo un criterio sorteggiato, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 

97. 

La lettera di invito reca, infatti, al paragrafo 1 (“Criterio e modalità di aggiudicazione”), 

l’indicazione per cui “Ai sensi comma 8 del summenzionato art. 97, si provvederà all’esclusione 

automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia calcolata ai sensi del citato co. 2. Tale facoltà di esclusione automatica non 

sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.  

Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii).  

NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori 

da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche 

su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato dalla 

Direzione dipartimentale competente.” (così il terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 1 

della lettera di invito). 

La previsione riprende quanto illustrato nel disciplinare di gara, al paragrafo 3 (“Modalità di 

svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione”), ove si legge che “(...) il Presidente del (...) 

Seggio di gara procede (...), ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 

all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2. Tale facoltà di esclusione 

automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.  

Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii).  

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da 

affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su 



richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato dalla 

Direzione dipartimentale competente.” (v. p. 10 del disciplinare). 

Le suddette previsioni, nella loro inequivoca formulazione, non lasciano dubbi in ordine alla 

circostanza che la stazione appaltante si sia riservata di procedere alla verifica in concreto della 

congruità delle offerte “in ogni caso”, e quindi anche ove, essendo risultati ammessi dieci o più 

concorrenti, fosse stata disposta l’esclusione automatica delle offerte al di sopra della soglia 

individuata in applicazione dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come 

poi concretamente avvenuto. 

12.1.2 Da questa constatazione non discende, tuttavia, la tardività della censura. 

E ciò alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, da ultimo 

ribaditi nella sentenza del 26 aprile 2018, n. 4, ove si è chiarito che: “anche con riferimento al 

vigente quadro legislativo, debba trovare persistente applicazione l’orientamento secondo il quale 

le clausole non escludenti del bando vadano impugnate unitamente al provvedimento che rende 

attuale la lesione (id est: aggiudicazione a terzi), considerato altresì che la postergazione della 

tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della 

denegata aggiudicazione, secondo quanto già stabilito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 

del 2003, non si pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di matrice europea, 

perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del procedimento nella sua 

connessione con i tempi del processo” (v. punto 19.3.13. della pronuncia richiamata). 

Nel caso oggetto del presente giudizio, le previsioni della lettera di invito e del disciplinare di gara 

che contemplano la facoltà di effettuare una verifica di congruità (anche) in concreto delle offerte, 

dopo l’esclusione automatica di quelle collocatesi al di sopra la soglia di anomalia, non 

presentavano carattere immediatamente lesivo nei confronti della ricorrente, in quanto non le 

precludevano la partecipazione alla gara. Conseguentemente, non vi era alcun onere per la parte di 

impugnare immediatamente la lettera di invito e il disciplinare. 

D’altro canto, la lesione nei confronti dell’operatore non si è concretata neppure nel momento in cui 

la stazione appaltante ha dimostrato di volersi avvalere della predetta facoltà, dando impulso al sub-

procedimento di verifica in concreto della congruità delle offerte, atteso che anche allora l’operatore 

non sarebbe stato in grado di stabilire se la sua offerta sarebbe stata poi giudicata anomala. 

12.1.3. L’eccezione di tardività va, perciò, respinta. 

12.2. Nel merito, il motivo è, tuttavia, infondato. 

È vero, infatti, che l’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel prevedere la 

possibilità per la stazione appaltante – nei casi ivi contemplati – di disporre l’esclusione automatica 

delle offerte che si pongano al di sopra della soglia di anomalia, stabilisce che “In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6”, che si riferiscono alla valutazione in concreto della congruità delle 

offerte. Tuttavia, il tenore della previsione è chiaro nell’affermare che la suddetta valutazione sia 

esclusa nei soli confronti delle offerte risultate anomale già in applicazione del criterio automatico. 

Non è invece precluso dalla formulazione della disposizione – né potrebbe esserlo ragionevolmente 

– il generale potere, previsto all’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo 97, di 

procedere alla valutazione di congruità di offerta, “in ogni caso”, ove questa “in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa”. Con la conseguenza che – come la giurisprudenza non ha 

mancato di rilevare – “La verifica di congruità dell’offerta può (...) essere effettuata anche al di 



fuori delle ipotesi in cui essa sia obbligatoria, quindi, anche ove l’offerta non presenti un ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante l’utilizzo di uno dei metodi previsto 

dall’art. 97, comma 2, e a prescindere da sollecitazioni di altri concorrenti.” (TAR Piemonte, Sez. 

II, 26 febbraio 2019, n. 228). E ciò tanto più laddove – come nel caso oggetto del presente giudizio 

– l’Amministrazione ne abbia fatto espressa riserva nella lex specialis di gara. 

D’altro canto, una diversa lettura della previsione del comma 8 dell’articolo 97 risulterebbe 

contraria alla sua ratio e si porrebbe potenzialmente in contrasto con l’impianto sistematico della 

disciplina normativa relativa alla verifica della congruità delle offerte. 

Se è vero, infatti, che la regola dell’esclusione automatica è stata prevista dal legislatore quale 

modalità per accelerare l’iter di svolgimento di alcune procedure di evidenza pubblica, non può 

tuttavia snaturarsi la regola stessa fino a considerarla un limite inderogabile alla possibilità per la 

stazione appaltante di controllare l’effettiva sostenibilità dell’offerta, pur non risultata 

presuntivamente anomala. Ove una tale verifica dovesse considerarsi non consentita, infatti, si 

esporrebbe l’Amministrazione al rischio di essere obbligata ad aggiudicare la gara nei confronti di 

un’offerta inattendibile, e tuttavia non esclusa automaticamente solo perché la soglia di anomalia, 

determinata in base al criterio matematico sorteggiato, sia stata fissata tenendo conto di un numero 

elevato di offerte del pari insostenibili. 

12.3. Il primo motivo va, perciò, rigettato. 

13. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la stazione appaltante non abbia indicato gli 

specifici motivi sui quali ha basato la richiesta di verifica dell’anomalia in concreto delle offerte e 

che, inoltre, i profili oggetto di approfondimento nell’ambito della predetta verifica non sarebbero 

stati resi noti all’operatore né in occasione della richiesta di giustificativi, né al momento della 

convocazione dell’impresa alla seduta in contraddittorio con la Commissione tecnica. 

13.1. Rileva, al riguardo, il Collegio che la scelta di sottoporre l’offerta a verifica facoltativa di 

anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale 

della stazione appaltante, che non richiede un’espressa motivazione e che risulta sindacabile 

soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (TAR Piemonte n. 228 del 2019, cit.; 

cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329). 

13.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, la verifica è stata richiesta dal RUP, il quale – come 

sopra detto – ha ritenuto che le offerte apparissero anormalmente basse “in ragione sia 

dell’adozione della nuova Tariffa Prezzi 2017 del Dipartimento VII che della natura e tipologia dei 

lavori da affidare”. Circostanze, queste, obiettivamente sufficienti a configurare gli “elementi 

specifici” che rendevano ragionevole un approfondimento in ordine alla congruità delle offerte 

rimaste in gara. 

Non può poi ritenersi che la stazione appaltante dovesse focalizzare gli specifici profili di apparente 

incongruità dell’offerta della ricorrente, atteso che tale offerta – in forza di quanto sopra detto – è 

stata ritenuta di dubbia attendibilità nel suo complesso. Spettava, perciò, al concorrente di 

dimostrare la sostenibilità del ribasso proposto.  

Secondo i principi, infatti, la valutazione di congruità dell’offerta ha carattere globale e sintetico e, 

conseguentemente, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci 

di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta 

nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. 

V, 23 gennaio 2018, n. 430). In questa prospettiva, l’Amministrazione può bensì richiedere al 



concorrente giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, ma l’operatore, al 

fine di illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può comunque fornire spiegazioni e 

giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche su voci non direttamente indicate 

come incongrue. Parimenti “se un concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio 

complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli 

individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a 

responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di 

giustificazioni” (così ancora Cons. Stato n. 430 del 2018, cit.). 

13.3. Il motivo va, perciò, rigettato. 

14. Venendo, quindi, all’esame del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio – con il quale 

si censurano gli esiti del giudizio di anomalia svolto in relazione all’offerta di GIF Costruzioni – il 

Collegio rileva che, a seguito della richiesta istruttoria rivolta all’Amministrazione, la ricorrente ha 

proposto un atto di motivi aggiunti, sostenendo che la relazione depositata in giudizio abbia 

costruito sostanzialmente una nuova motivazione a sostegno dell’originario provvedimento di 

esclusione. 

14.1. La tesi della parte non può, tuttavia, essere accolta. 

14.2. Emerge, anzitutto, la contraddittorietà dell’affermazione secondo la quale la relazione 

dell’Amministrazione avrebbe integrato inammissibilmente la motivazione del giudizio di 

anomalia, e tuttavia le doglianze proposte con i motivi aggiunti sarebbero da intendere come riferite 

agli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio. 

Se, infatti, fosse vera la tesi della ricorrente, secondo la quale la relazione istruttoria avrebbe 

prodotto l’effetto ora illustrato, si tratterebbe di un (ulteriore) atto autonomamente lesivo, per cui la 

relativa impugnazione non potrebbe che comportare un ampliamento del perimetro dell’originario 

thema decidendum. Del resto, che questa sia, in realtà, l’impostazione di fondo seguita dalla 

ricorrente è dimostrato anche dalla natura delle censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti, 

ove si prospetta, nei confronti della relazione dell’Amministrazione, pure il vizio di incompetenza, 

così inequivocabilmente presupponendo di essere in presenza di un nuovo provvedimento dal quale 

la parte ritiene di ricevere un’autonoma lesione. 

14.3. In ogni caso, e a prescindere dalle considerazioni sin qui esposte, la relazione 

dell’Amministrazione ha fatto seguito a una precisa richiesta della Sezione, con la quale si 

domandava di indicare le “ragioni tecniche” per le quali la Commissione ha fatto riferimento a 

determinati parametri di produttività e ha ritenuto che la ricorrente non fosse in condizione di 

superarli.  

Richiedendo di fornire i dati che avevano portato al predetto risultato, la Sezione ha quindi soltanto 

inteso chiarire specificamente gli elementi di fatto che hanno condotto ad applicare il suddetto 

parametro di valutazione della congruità dell’offerta, ossia a produrre in giudizio quegli stessi dati 

ed elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione di un eventuale 

consulente tecnico d’ufficio, ove nominato. 

In questi termini – e solo in questi – assume rilievo e va presa in considerazione la relazione 

depositata agli atti del giudizio. 

14.4. Da ciò discendono due corollari: l’irrilevanza, da un lato, di tutto quanto contenuto nella 

predetta relazione che non apporti elementi utili alla soluzione dello specifico quesito posto dal 



Collegio e, dall’altro lato, l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto tali, proprio perché la 

predetta relazione ha una valenza esclusivamente endoprocessuale e non presenta alcuna capacità 

innovativa della motivazione del provvedimento di esclusione. 

Conseguentemente, le considerazioni svolte dalla ricorrente nell’atto di motivi aggiunti possono 

essere prese in considerazione solo in quanto e nella parte in cui siano volte a contestare gli 

elementi istruttori forniti dall’Amministrazione. Rimane ferma, invece, la loro inidoneità a essere 

intese come gravame proposto nei confronti della relazione istruttoria (per le ragioni sopra dette) o 

verso l’originario provvedimento di esclusione (il quale rimane destinatario delle sole censure 

contenute nel ricorso introduttivo del giudizio). 

15. Ciò posto, il terzo motivo del ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito. 

15.1. Occorre ricordare, anzitutto, che il giudizio di anomalia non ha carattere sanzionatorio e non 

ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece 

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

corretta esecuzione dell’appalto (cfr., ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Id., 

Sez. III, 25 novembre 2016 n. 4990; Id., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752). La verifica è diretta 

quindi, “in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito 

dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente 

possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per 

l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) 

di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Cons. Stato, n. 430 del 

2018, cit.; Id., 690 del 2019, cit.). 

Obiettivo della verifica è, in altri termini, quello di evitare che l’Amministrazione addivenga alla 

conclusione di contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose, che tuttavia si 

rivelino non sostenibili da parte dell’operatore privato, con conseguente potenziale pregiudizio 

dell’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione della commessa.  

15.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il giudizio 

complessivo di anomalia dell’offerta di GIF Costruzioni è stato reso dall’apposita Commissione 

tecnica sulla base della considerazione di una pluralità di elementi. 

La predetta offerta reca infatti, secondo l’avviso della Commissione, una sottostima dei prezzi di 

materiali e forniture, dovuta: (i) all’indicazione di produzioni troppo elevate; (ii) all’affermazione di 

un peso specifico del materiale che risulta incongruo; (iii) alla sottostima dei prezzi dello strato di 

binder e dello strato di usura, che sono indicati in valori inferiori non solo a quelli di mercato, ma 

anche ai costi industriali di produzione dei conglomerati bituminosi. Ciò posto, la Commissione 

tecnica, pur non ritenendo i prezzi indicati dall’operatore come corrispondenti ai prezzi correnti di 

mercato, “tuttavia a vantaggio del Concorrente li ha utilizzati nei propri ricalcoli”. 

La Commissione ha inoltre analizzato i costi delle diverse lavorazioni, e in particolare: “Fresatura 

di pavimentazione stradale compreso il carico e il trasporto a discarica”; “Compenso alle 

discariche autorizzate”; “Mano d’attacco”; “Conglomerato bituminoso per strato di binder”; 

“Conglomerato bituminoso per strato di usura con bitume tradizionale”. Le suddette analisi sono 

state svolte assumendo una produzione di 3.000 mq/giorno, ritenendo non praticabile la produzione 

dichiarata dal concorrente di 4.000 mq/giorno. 

Come detto, proprio su quest’ultimo dato si appuntano le contestazioni della ricorrente, la quale – 

pur sottolineando che gli ulteriori profili di incongruità dell’offerta sarebbero, a suo avviso, 



immotivati – afferma tuttavia che, nella stessa tabella elaborata dalla Commissione, basterebbe 

assumere la produzione giornaliera di 4.000 mq per far emergere un utile di impresa, in luogo della 

perdita rilevata dalla stessa Commissione. 

15.3. Osserva, anzitutto, il Collegio che la sottostima dei prezzi di materiali e forniture rimarcata 

dalla Commissione tecnica non risulta affatto indicata in termini apodittici, essendo stato precisato 

esattamente quali dati portino alla suddetta sottostima. Si tratta, inoltre, di una valutazione che non 

presenta manifesti elementi di illogicità, ma – al contrario – pone in evidenza rilevanti criticità 

nell’offerta della ricorrente, mettendo in luce l’utilizzo sia di un valore di peso specifico dei 

materiali inappropriato, che di prezzi non coerenti con quelli di mercato, ed evidenziando anche che 

“i prezzi risultanti dalle schede giustificative, in virtù dell’errato peso specifico non risultano in 

linea con l’offerta di fornitura” della ditta indicata dal concorrente. 

I suddetti profili – che già evidenziano rilevanti criticità dell’offerta di GIF Costruzioni – non 

possono essere ritenuti superati dalla prospettazione della ricorrente, la quale, senza svolgere alcuna 

contestazione al riguardo, si limita a sostenere che, anche accettando tutti i rilievi della 

Commissione, l’offerta presenterebbe comunque un utile per effetto del solo riconoscimento della 

congruità del valore di produzione di 4.000 mq/giorno, indicato dalla società.  

Come sopra detto, infatti, la Commissione, pur avendo rilevato che i prezzi indicati dal concorrente 

apparivano sottostimati, li ha comunque utilizzati al fine di elaborare l’analisi delle lavorazioni, 

considerando però una produzione giornaliera di 3.000 mq, invece dei 4.000 mq previsti da GIF 

Costruzioni. Conseguentemente, anche laddove fosse corretto quanto affermato dalla ricorrente in 

ordine alla capacità produttiva dichiarata di 4.000 mq/giorno, ciò non sarebbe sufficiente a dirimere 

ogni dubbio in ordine alla congruità dell’offerta, poiché rimarrebbero comunque non superati i 

rilievi relativi alla sottostima dei prezzi. 

15.4. In ogni caso, anche le contestazioni relative al profilo da ultimo indicato si rivelano infondate. 

15.4.1. GIF Costruzioni ha, infatti, sostenuto di essere in grado di assicurare una produzione di 

4.000 mq/giorno sulla base della sola allegazione dei dati tecnici relativi alla capacità produttiva dei 

macchinari impiegati. In questa prospettiva, la parte ha affermato che, poiché la fresatrice e la 

vibrofinitrice da utilizzare sarebbero in grado, in base alla relativa scheda tecnica, di produrre 

ciascuna ben più di 4.000 mq/giorno, questo dato di produzione dovrebbe essere considerato per ciò 

solo attendibile.  

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha prodotto, inoltre, documentazione relativa ad altri lavori 

svolti, dalla quale dovrebbe ricavarsi, a suo avviso, la prova di essere stata già in grado di assicurare 

una produzione pari a quella dichiarata nella gara oggetto di controversia. 

15.4.2. Al riguardo, gli approfondimenti disposti dalla Sezione hanno consentito di appurare le 

ragioni per le quali la Commissione tecnica ha basato invece le proprie valutazioni sull’assunzione 

di una produzione di 3.000 mq/giorno e la ragionevolezza di tale assunzione. 

15.4.3. Va anzitutto rilevato che, secondo quanto evidenziato dalla difesa della Città metropolitana, 

il dato in questione risulta essere stato individuato dalla stazione appaltante in base alla propria 

esperienza nell’ambito di cantieri simili. 

Si tratta, quindi, di un dato di produzione media, che mira solo a stabilire un parametro di 

riferimento impiegato al fine di reputare non implausibile la produzione indicata dal concorrente.  



In questa prospettiva, non hanno pregio le contestazioni svolte dalla ricorrente, la quale sostiene che 

tale dato: (i) sarebbe stato indicato nella medesima misura in altri appalti per lavori stradali di tipo 

diverso e, inoltre, (ii) sarebbe smentito dalla stessa relazione istruttoria depositata in giudizio 

dall’Amministrazione, dalla quale emergerebbe che la produzione consentita in concreto sarebbe 

molto inferiore rispetto a quella di 3.000 mq/giorno indicata dalla Commissione. 

Quanto al profilo sub (i), è agevole infatti osservare che il predetto dato di 3.000 mq/giorno 

costituisce un mero parametro di produzione media di riferimento, ed è perciò ragionevole che 

possa essere utilizzato per diverse tipologie di appalti di lavori stradali.  

Con riguardo, invece, al profilo sub (ii), la circostanza che, sulla base della valutazione in concreto 

operata dalla Commissione, la produzione conseguibile nello specifico cantiere della ricorrente 

possa risultare significativamente inferiore a 3.000 mq/giorno non evidenzia di per sé alcun profilo 

di irragionevolezza nell’impiego del predetto parametro di riferimento – elaborato a priori e in 

astratto, senza conoscere la specifica organizzazione aziendale dei concorrenti – ma semmai 

comprova ulteriormente l’insostenibilità dell’offerta di GIF Costruzioni.  

15.4.4. D’altro canto, i dati forniti dalla stazione appaltante hanno messo in evidenza l’attendibilità 

del parametro più volte richiamato. 

L’Amministrazione ha, infatti, indicato nella propria relazione tutti i dati fattuali che influiscono sui 

tempi di realizzazione degli interventi, e anzitutto la rilevante parcellizzazione delle opere, le quali 

richiedono tre diverse tipologie di lavorazioni, che devono essere eseguite su tre tratti della Via 

Ardeatina e su tre tratti della Via Laurentina, e – per ciascuna di queste porzioni – non 

continuativamente, ma ancora a tratti. La ricorrente sostiene che la dettagliata indicazione dei 

singoli sotto-tratti di ciascun tratto principale non sarebbe contenuta negli atti di gara, ma al 

riguardo è sufficiente rilevare che la necessità di eseguire “a tratti” ciascuna lavorazione nei 

segmenti principali è espressamente indicata nel computo metrico estimativo. 

Già questo dato rende di per sé evidente come la determinazione della produzione media giornaliera 

dell’operatore non possa essere dimostrata sulla base della sola capacità produttiva delle macchine 

impiegate, essendo necessario tenere conto delle caratteristiche delle opere, le quali comportano un 

notevole dispendio di tempo per l’avanzamento del cantiere e la varietà delle lavorazioni da 

eseguire sui diversi tratti.  

L’Amministrazione ha, inoltre, evidenziato la necessità di tenere conto di tutta una serie di fattori, 

che influiscono sulla capacità di produzione giornaliera, ossia: le soste dei mezzi d’opera oltre i 

tempi di carico e scarico, i tempi di avvicendamento dei mezzi di trasporto e approvvigionamento 

dei materiali, i tempi di installazione del cantiere, le perdite di tempo dovute alla presenza di 

chiusini e griglie che interrompono il lavoro della fresatrice. 

Né può ritenersi – come sostiene la società – che, nel prendere in considerazione non le lavorazioni, 

ma le tipologie di intervento, l’Amministrazione abbia modificato i termini del ragionamento 

sotteso al giudizio di anomalia già reso sull’offerta della ricorrente. La diversa prospettiva della 

relazione risponde, infatti, alla precisa richiesta del Collegio di spiegare le ragioni tecniche per le 

quali non potesse essere superata la produzione media giornaliera di 3.000 mq. Per rispondere al 

quesito era perciò corretto illustrare tutti i vincoli all’attività di cantiere che impediscono di sfruttare 

continuativamente la capacità produttiva dei singoli macchinari. 



15.4.5. Il parametro di produzione media individuato come dato di riferimento 

dall’Amministrazione – ossia 3.000 mq/giorno – si rivela, poi, non irragionevole anche alla luce 

dell’analisi svolta sulla base dei giustificativi dell’offerta presentati dalla ricorrente. 

L’Amministrazione ha, infatti, evidenziato l’irraggiungibilità in concreto della produzione 

dichiarata dalla società. Né possono assumere rilievo, in senso contrario, le contestazioni minuziose 

che la parte fa in ordine ad alcune specifiche assunzioni presupposte dall’Amministrazione (sopra 

riportate nel settimo mezzo dei motivi aggiunti), atteso che la parte non comprova che, assumendo 

diversi presupposti, l’offerta sarebbe in concreto sostenibile. Per fare solo due esempi, GIF 

Costruzioni contesta di voler utilizzare una sola vibrofinitrice, ma non produce documenti che 

dimostrino l’invarianza dei costi in caso di noleggio di più macchinari di questo tipo. O ancora, la 

società afferma che i chiusini sarebbero pochissimi, senza dimostrare comunque l’incidenza delle 

relative perdite di tempo nell’avanzamento del cantiere, mentre l’Amministrazione dichiara che il 

numero dei chiusini visibili sarebbe elevato e che ve ne sarebbero degli altri non visibili da 

individuare. 

Al riguardo, occorre poi sottolineare che la sostenibilità dell’offerta di GIF Costruzioni non emerge 

neppure dalla relazione depositata dalla parte, la quale è costruita come una mera critica nei 

confronti della relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione, ma – al di là della pars 

destruens, che peraltro non perviene a confutare l’attendibilità di quanto esposto dalla stazione 

appaltante – non reca anche una pars costruens, ossia non fornisce alcun concreto elemento al fine 

di dimostrare l’effettiva sostenibilità dell’offerta del concorrente. La predetta relazione afferma, 

infatti, che “la composizione dei mezzi e delle squadre indicata nella relazione non è adeguata alle 

tipologie di intervento” e che “i pacchetti utilizzati come base di calcolo non sono rappresentativi 

delle previsioni di progetto” (p. 4), senza considerare che l’Amministrazione si è basata proprio sui 

giustificativi della ricorrente e senza comunque indicare i diversi dati che avrebbero dovuto essere 

presi in considerazione e le conseguenze della relativa applicazione al fine di comprovare la 

congruità dell’offerta.  

La relazione si prefigge, poi, di dimostrare che il dato di produzione di 3.000 mq/giorno, preso in 

considerazione dalla Commissione, non sarebbe raggiungibile, non avvedendosi che in questo modo 

risulta ulteriormente comprovata l’insostenibilità dell’offerta di GIF Costruzioni, che ha dichiarato 

di essere in grado di assicurare una produzione di ben 4.000 mq/giorno. 

Né una tale capacità produttiva può ritenersi dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio 

dalla ricorrente e relativa all’attività svolta in altri cantieri, atteso che tale documentazione consiste 

nella mera contabilizzazione dei materiali (conglomerato bituminoso e materiale fresato), dalla 

quale la parte desume la produzione giornaliera. Non è stato fornito, infatti, alcun elemento che 

consenta di stabilire le specifiche caratteristiche dei lavori cui si riferiscono tali quantitativi di 

materiali e le modalità di organizzazione dei relativi cantieri, per cui non può dirsi comprovata 

un’effettiva analogia rispetto alla commessa cui si riferisce la presente controversia. 

15.4.6. Alla luce di quanto sin qui illustrato emerge, in definitiva, che: 

- le giustificazioni presentate da GIF Costruzioni recano, a giudizio della Commissione, una 

rilevante sottostima dei prezzi di forniture e materiali, e la predetta affermazione non è confutata 

dalla ricorrente; 

- anche a non voler tenere conto di questo dato, l’offerta non risulta sostenibile, prendendo in 

considerazione una produzione media giornaliera di 3.000 mq/giorno; 



- quest’ultimo parametro di produzione giornaliera risulta non irragionevole, in ragione delle 

caratteristiche proprie dei cantieri stradali e della specificità dell’appalto, secondo quanto emerso a 

seguito dell’istruttoria disposta; 

- il suddetto parametro si rivela non illogico anche in concreto, ossia facendo specifico riferimento 

alle giustificazioni dell’offerta presentate da GIF Costruzioni, tenuto conto sia delle elaborazioni 

dell’Amministrazione, che di quanto si evince dalla relazione e dalla documentazione depositata in 

giudizio dalla ricorrente. 

Al fine di comprovare la sostenibilità della propria offerta, la parte ha infatti allegato un unico dato, 

ossia l’astratta capacità produttiva dei macchinari impiegati, senza tuttavia aver dimostrato di essere 

effettivamente in grado di assicurare il rispetto della produzione dichiarata in relazione alle 

caratteristiche specifiche del cantiere. Non emerge, pertanto, l’inattendibilità della valutazione 

tecnica resa dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato la complessiva insostenibilità 

dell’offerta, sulla base di una valutazione che risulta immune da profili di manifesta illogicità o 

erroneità in fatto. Non vi è spazio, conseguentemente, per disporre la richiesta consulenza tecnica.  

15.5. Il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio va, conseguentemente, rigettato. 

16. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati 

inammissibili. 

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 

- respinge il ricorso introduttivo del giudizio; 

- dichiara inammissibili i motivi aggiunti. 

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Città metropolitana di Roma Capitale, delle 

spese del giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre 

accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l’intervento dei 

magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Rita Tricarico, Consigliere 

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore 
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