
 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2019, proposto da 

Tecnosud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Emilio Luigi Di Cianni e Gianfranco Gatto, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Falconara Albanese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

nei confronti 

Esse Multiservice di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s., Consorzio Stabile Real Italy S.c.a 

r.l., non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla gara di appalto emesso dal 

Comune di Falconara Albanese con determinazione del 4 febbraio 2019, n. 20/E e 

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e ad essi comunque consequenziali; 

- di tutti i verbali di gara ed i rispettivi allegati; 



e per la declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. di inefficacia ex tunc del 

contratto nelle more eventualmente sottoscritto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Falconara Albanese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Francesco Tallaro 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. – Il Comune di Falconara Albanese ha, con il provvedimento meglio indicato in 

epigrafe, aggiudicato a Esse Multiservice di Rosaria Sorrenti S.a.s. la gara per 

l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, dei lavori di 

efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. 

2. – Tecnosud S.r.l., secondo classificata, ha impugnato il provvedimento 

chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti ragioni: 

I) l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di pubblicare nella 

sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet e nell’albo pretorio il 

provvedimento di aggiudicazione, che non sarebbe stato nemmeno comunicato a 

mezzo PEC alla ricorrente; 

II) l’amministrazione avrebbe illegittimamente considerato valida l’offerta tecnica 

dell’aggiudicataria, benché essa sia priva di sottoscrizione da parte dell’offerente in 

violazione del disciplinare che prevedeva la sottoscrizione in ogni pagina; 

III) l’amministrazione non avrebbe escluso dalla gara l’aggiudicataria benché 

nell’offerta tecnica non siano indicati gli oneri di sicurezza aziendale. 

3. – La controinteressata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. 



Con ordinanza del 13 maggio 2019, n. 886, il Tribunale ha richiesto dei chiarimenti 

all’amministrazione comunale intimata che, costituitasi, li ha forniti. 

L’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa con ordinanza del 19 

giugno 2019, n. 260. 

Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza 

pubblica del 23 ottobre 2019. 

4. – La società ricorrente ha ritualmente impugnato d’innanzi a questo giudice 

amministrativo il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, facendo valere 

tutte le sue ragioni. 

L’eventuale difetto di pubblicità degli atti della procedura di evidenza pubblica è, di 

conseguenza, irrilevante. 

5. – Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che nelle gare pubbliche la 

funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla 

riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la 

conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia 

del sotteso interesse dell'amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni 

puramente formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 

1687; Cons Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933). 

Nel caso di specie, l’offerta tecnica, non sottoscritta, era posta all’interno della busta 

b, sulla cui chiusura la società aggiudicataria aveva apposto del nastro adesivo sul 

quale aveva impresso il proprio timbro, corredato della sottoscrizione del legale 

rappresentante. 

Non essendovi ragione per dubitare della riferibilità dell’offerta alla società 

controinteressata, l’operato dell’amministrazione deve ritenersi corretto. 

6. – È invece fondato il terzo motivo di ricorso. 

Manca infatti l’indicazione, nell’offerta economica presentata da Esse Multiservice 

di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s., dei costi per l’adempimento delle disposizioni in 



materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, in violazione di quanto disposto a 

pena di esclusione dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dal disciplinare 

di gara. 

6.1. – Con riferimento all’analoga questione dell’omessa indicazione nell’offerta 

tecnica dei costi della manodopera, la giurisprudenza più autorevole (Cons. Stato, 

Ad. Plen., od. 24 gennaio 2019, n. 1), ha chiarito che la norma impone di aderire alla 

tesi secondo cui la mancata puntuale indicazione in sede di offerta di tali costi 

comporti necessariamente l'esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile 

attraverso il soccorso istruttorio. 

Peraltro, siccome l'obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in 

disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori 

professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della 

gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità 

dell'errore. 

Tale lettura del quadro normativo nazionale si pone in armonia con la cornice 

regolatoria europea (CGUE, Sez. IX, sentenza 2 maggio 2019 in causa Câ€‘309/18), 

in quanto i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di 

trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 

2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una 

normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della 

manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta 

senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare 

i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara 

d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano 



chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti 

pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.  

6.2. – I principi delineati valgono anche per il caso di mancata indicazione degli oneri 

di sicurezza aziendale, che comportano necessariamente l’esclusione dalla gara. 

Va più evidenziato che nel caso di specie l’amministrazione ha prodotto in giudizio 

una nota con cui l’aggiudicataria, in data 2 ottobre 2019, ha attestato che i costi di 

sicurezza aziendale debbono ritenersi ricompresi nella somma indicata per i costi 

della manodopera. 

Ebbene, a parte l’evidente genericità di tale dichiarazione, essa non può avere 

efficacia sanante del vizio, non essendo ammessa, come già illustrato, alcuna 

possibilità di soccorso istruttorio per un elemento che è strettamente relativo 

all’offerta economica. 

7. – Il ricorso va accolto. 

Non risulta che sia stato nelle more stipulato il contratto, sicché non sono necessarie 

ulteriori statuizioni. 

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla gara di 

appalto emesso dal Comune di Falconara Albanese con determinazione del 4 

febbraio 2019, n. 20/E. 

Condanna il Comune di Falconara Albanese, in persona del Sindaco in carica, ed 

Esse Multiservice di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, in solido tra di loro alla rifusione, in favore di Tecnosud 

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di 

lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre al rimborso del 



contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA 

e CPA come per legge; spese, diritti e onorari di giudizio sono da distrarsi in favore 

dei procuratori distrattari, tali dichiaratisi in gravame (pag.30). 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Pennetti, Presidente 

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore 

Pierangelo Sorrentino, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Tallaro  Giancarlo Pennetti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


