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n. 1 - Giuseppe CARCONE - Amministratore CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL 

Su un bando di gara promosso dall'ATER di ROMA ho trovato questa dicitura relativa al costo del 
personale: 

18. CRITERIO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: L’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 163/06 da 
aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, art. 82 lett. a) dello stesso decreto. Ai sensi dell’art. 81 c. 3-bis.del 
D.Lgs 163/06 come modificato dalla L. 106/2011 l'offerta migliore sarà altresì determinata al netto 
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per 
tale verifica, il concorrente dovrà presentare, all’interno della busta “offerta economica”, in 
aggiunta all’offerta di ribasso, le informazioni relative al costo del personale. A riguardo potrà 
essere utilizzato, debitamente compilato, il modulo allegato. 

L’Azienda procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 
122 c. 9 del D. lgs. 163/06 come modificato dalla Legge 106/2011. 

DOMANDA: Il mancato inserimento nella busta dell'offerta del modulo contenenti le informazioni 
relative al costo del personale può essere motivo di esclusione?  

 

n. 2 - Claudia RICCHETTI - Direttore Legal & European Regulatory Affairs- LOTTOMATICA GROUP 
S.P.A. 

I. requisiti 

Si ritiene necessario che i bandi tipo prevedano espressamente che il mancato possesso dei 
requisiti speciali e generali individuati dalle stazioni appaltanti nel bando comporti l’esclusione 
dalla procedura di gara. 



   
 

3.1. L’esclusione illegittima 

Si ritiene necessario che venga chiarita dall’AVCP non solo l’illegittimità dell’esclusione dalla gara 
in caso di mancato assolvimento di adempimenti formali quali l’obbligo di allegare più copie della 
stessa documentazione (ad esempio: fotocopie controfirmate del soggetto avente i poteri), ma 
anche l’illegittimità di ogni esclusione che sia dovuta ad una errata collazione della 
documentazione tra le varie buste (salvo che questo non determini, ad esempio, la discovery 
dell’offerta economica prima dell’offerta tecnica). 

4. Il cd soccorso istruttorio 

Si propende per un’interpretazione sostanzialistica del c.d. soccorso istruttorio di cui all’articolo 
46, comma 1, del D.lgs. 163/2006: contrariamente a quanto ritenuto dall’AVCP il soccorso 
istruttorio, di per sé, non è violazione del principio della par condicio. Soprattutto se nella 
documentazione di gara è presente già il documento richiesto ed è necessario solo chiarirne alcuni 
aspetti poco chiari. 

5.2 Difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 

In relazione al tema del difetto di sottoscrizione, si condivide l’impostazione dell’Autorità che, 
conformemente al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata, ritiene indefettibile la 
richiesta di sottoscrizione dello schema di offerta. Si segnala però che occorre limitare alla sola 
mancanza di sottoscrizione dell’offerta la conseguenza dell’esclusione del concorrente: la 
normativa infatti non prescrive la sottoscrizione di tutti gli atti di gara e, in caso manchi una o più 
firme (o una o più sigle, ove previste) sulla restante documentazione di gara (capitolati tecnici, 
schemi di contratto, etc.) si ritiene di dover aderire alla tesi giurisprudenziale (avallata anche da 
codesta Autorità) per cui è possibile una regolarizzazione degli atti.  

In relazione al tema della mancata allegazione, alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, 
della copia del documento di identità del sottoscrittore, si ritiene che l’AVCP dovrebbe qualificare 
l’ipotesi come mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (suscettibile 
quindi di correzione per errore materiale). Ciò in quanto si tratta di una mancanza meramente 
formale, suscettibile peraltro di non determinare grandi ritardi alla procedura di gara, posto che 
l’integrazione relativa alle fotocopie del documento può essere fatta in tempi molto ristretti. 

5.3 Irregolarità riguardanti i plichi 

Si condivide in pieno la posizione per cui il mancato adempimento a particolari forme di sigillatura 
non possa essere causa di esclusione: ciò che conta è che venga assicurata una modalità di 
chiusura ermetica delle buste. 

5.6 Violazione delle norme sull’avvalimento 

La mancanza delle dichiarazioni relative all’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 
deve essere sempre sanzionata con l’esclusione. Può essere utile che l’AVCP indichi nei bandi-tipo 
che predisporrà la previsione della causa di esclusione rispetto alla mancata produzione di tali 
dichiarazioni e che affermi con chiarezza quali sono i contenuti minimi del contratto di 
avvalimento. 

5.8 Cauzione provvisoria incompleta 



   
 

Anche il caso di cauzione provvisoria incompleta, nella quale manchino le condizioni di cui 
all’articolo 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, dovrebbe essere esplicitamente previsto dall’AVCP 
quale causa di esclusione. Le condizioni di tale articolo sono infatti essenziali per l’integrazione di 
una cauzione provvisoria quale garanzia autonoma, in mancanza delle quali quindi la cauzione 
perde i propri caratteri essenziali. Una diversa conseguenza, invece, dovrebbe discendere 
dall’eventuale mancanza di autentica notarile apposta alle firme sulle polizze, è evidente infatti 
che in tal caso la volontà di presentare una cauzione conforme alla legge è dimostrata e che la 
mancanza di autentica notarile è oggetto di un mero errore materiale, sanabile nel corso della 
gara senza che vengano causati rallentamenti della procedura. 

5.10 Mancato versamento contributo all’Autorità  

Non si condivide la posizione dell’AVCP secondo cui l’esclusione dalla gara rappresenta un atto 
dovuto ogni qualvolta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato 
pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale legato 
all’utilizzo di modalità di pagamento difformi da quelle prescritte dall’Autorità. Si rileva infatti 
come il pagamento del contributo con modalità diverse da quelle prescritte dall’AVCP renda 
particolarmente difficoltoso, se non impossibile, la verifica dell’avvenuto pagamento da parte 
delle Stazioni Appaltanti. In casi come questo la forma, intesa come modalità di pagamento 
prescritte, riveste un carattere essenziale, garantendo l’effettività dell’adempimento richiesto.  

6. Parte.II –Le modifiche all’articolo 38 

In relazione all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), si ritiene che, anche nel caso di società con 
meno di quattro soci, i controlli debbano essere effettuati solo sul socio di maggioranza persona 
fisica, in analogia di ratio rispetto alla chiara previsione che prevede, a seguito della novella 
apportata con la legge 106/2011, con riferimento al socio unico, che i divieto e le correlate 
esclusioni operino solo in relazione alla persona fisica. 

In relazione all’articolo 38, comma 1, lettera c) si ritiene che la nuova formulazione della norma, 
che non fa riferimento all’adozione di atti o misure di completa dissociazione, sia da intendere nel 
senso che da oggi in poi possa considerarsi sufficiente l’estromissione del soggetto dall’incarico, su 
iniziativa dell’impresa. Richiedere ulteriori misure di dissociazione, oltre ad andare contro lo spirito 
della modifica normativa, comporterebbe difficoltà applicative quasi insuperabili per le stazioni 
appaltanti, chiamate a valutare la sufficienza di tali iniziative. 

Articolo.38, comma1, letteram-quater 

In relazione alla tema della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in 
situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 si ritiene necessario uno sforzo ulteriore da parte 
dell’Autorità che, oltre a rimandare alla previsione di legge, dia un supporto interpretativo alle 
stazioni appaltanti che si trovano davanti alla difficile decisione di valutare l’esistenza o meno di 
un unico centro decisionale. 

L’AVCP potrebbe infatti indicare degli elementi che tendenzialmente escludano l’esistenza di 
unicità di centro decisionale: ad esempio la diversa composizione dei consigli di amministrazione, 
la non coincidenza dei vertici apicali delle società, etc. 

6. ParteIII – Il costo del personale 



   
 

Si condivide pienamente l’interpretazione dell’articolo 81, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006, 
privilegiata dall’AVCP: non è plausibile immaginare che in tutti gli appalti (indipendentemente 
dall’oggetto) le stazioni appaltanti possano indicare ex ante nel bando un costo del lavoro - che 
non può essere oggetto di ribasso. L’interpretazione corretta dell’articolo è quella di ritenere che 
la norma imponga alle stazioni appaltanti, qualora il tipo di commessa lo consenta, di accertare la 
congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte del concorrente con 
la normativa sui minimi salariali contrattuali. 

 

n. 3 - Renato BONOMETTI - legale rappresentante (presidente C.d.A.)  - PA.SOL. società 
cooperativa sociale onlus 

La storia dei molteplici appalti cui ha partecipato la nostra cooperativa conferma ampiamente che 
SIANO LE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE a determinare "ex ante" nel bando di gara l'importo 
del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali dei relativi CCNL al netto del quale 
parametrare l'offerta migliore. Purtroppo le amministrazioni pp., quasi sempre difettano di 
capacità o  volontà nel verificare il rispetto della normativa sulla manodopera nella fase di 
esecuzione delle commesse.  

A conferma di quanto sopra, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato che accoglie un nostro 
ricorso sul tema, le amministrazioni  del territorio nel quale la ns. cooperativa opera, nei recenti 
ultimi anni, non ne hanno in alcun modo tenuto conto nella determinazione delle migliori offerte 
per appalti di servizi socio assistenziali ed educativi. Tantomeno hanno mai saputo o voluto 
verificare la conformità dei prezzi con i minimi salariali dei CCNL. 

 

n. 4 - Arnolfo TORELLI - Legale Rappresentante - TORELLI DOTTORI SPA 

Si invia la presente segnalazione relativa al paragrafo III Costo del personale del documento base. 

In merito alla questione del costo del personale si vuole evidenziare che non è possibile 
generalizzare in termini percentuali il costo della mano d'opera per diversi motivi: 

1) il costo della mano d'opera è variabile da lavoro a lavoro; ad esempio le stesure dell'asfalto e le 
manutenzioni stradali pur appartenenti entrambe alla categoria OG3 hanno però una incidenza di 
mano d'opera diversa. 

2)anche per le lavorazioni comprese nell'OG1 la realizzazione di un edificio industriale è diverso 
dal recupero di un fabbricato esistente, non solo, ma differenze ce ne sono anche tra fabbricato e 
fabbricato. 

3) Altro aspetto fondamentale riguarda le diverse tecnologie possedute dalle imprese. Questo 
aspetto riguarda tutte le categorie  infatti nel considerare il costo della mano d'opera è importante 
tenere conto del fatto che i lavori vengono svolti con  tecniche e attrezzature diverse da impresa a 
impresa. 

 

n. 5 - Massimo FIORE - Amministratore unico - A.V.S. sas di Fiore Massimo & C 



   
 

Da oltre 40 anni partecipiamo alle gare per la fornitura di apparecchi elettromedicali e da qualche 
tempo anche per la fornitura di autoambulanze ed altri veicoli speciali. La nostra esperienza  ha 
fatto rilevare in particolare, alcuni significativi pretesti che consentono alle commissioni 
aggiudicatrici di escludere i concorrenti scomodi. 

Questi sono: a)capitolati tecnici dettati dai concorrenti che riportano particolari "tecnici" 
ampiamente descritti e con conseguente interpretazione della commissione tecnica (il più delle 
volte non in regola con i requisiti richiesti dalla legge 163) di mancata idoneità rispetto ai requisiti 
richiesti. b) fatturato degli ultimi tre anni. Molto spesso vengono richiesti importi del fatturato 
degli ultimi tre anni che siano 4/5 volte l'importo della gara. 

Quello del fatturato è uno dei motivi fondamentali di esclusione dei concorrenti scomodi, perché 
facilmente individuabili e quindi escludibili a priori ma la questione e ancora  più criticabile, per il 
semplice motivo che il fatturato dell'impresa è una indicazione del tutto superflua per il semplice 
fatto che come indicazione economica non significa assolutamente nulla. Infatti una qualunque 
impresa può avere fatturati importanti e sul piano economico essere in rilevante perdita e quindi 
non idonea. Probabilmente sarebbe molto più significativo riportare l'utile del conto economico 
che oltre a dare la giusta rilevanza dell'andamento delle imprese serve anche a far dichiarare 
l'effettivo reddito al fisco. Quindi due piccioni con una fava-Infine l'importanza delle normative 
tecniche. Noi facciamo parte della CEE, la quale emette una serie di norme Europee UNI-EN in tutti 
i settori possibili ed immaginabili che i fabbricanti di qualsiasi prodotto sono tenuti a rispettare. 
Anche la legge 163 stabilisce la priorità delle norme europee rispetto a quelle nazionali o regionali, 
ma tutto questo  è assolutamente ignorato da gran parte degli Enti vuoi per interessi di parte,vuoi 
per ignoranza, con tutte le conseguenze che questo comporta. Non ultimo segnaliamo che la 
corruzione ad ogni livello è molto diffusa e gli unici che possono debellarla siamo proprio noi 
imprenditori se soltanto trovassimo un riferimento organico in grado di ascoltarci e di agire in 
modo consono per bloccare le gare pilotate e rilevare con rapidità quanto denunciato perchè 
venga riportato alla Magistratura o alle autorità competenti. Spero di aver dato un contributo che 
possa servire ad evitare quanto accade abitualmente ad ogni livello. 

 

n. 6 - Giancarlo CHIAPPETTA 

5.9 Il Sopralluogo -  L' art. 106 del DPR 207/2010 Disposizioni Preliminari per gli appalti e le 
concessioni di lavori pubblici.  

Il comma 2 del citato articolo cita che L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e 
delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti 
attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, ecc., sulla base di questo comma ci sono delle stazioni appaltanti che mettono 
l'obbligo di effettuare il sopralluogo dei luoghi di lavoro e/o la presa visione degli elaborati 
progettuali esclusivamente al Titolare e/o Direttore Tecnico (nel caso della mia Azienda la stessa 
persona) o personale dipendente con delega e/o procura (nel caso mio n. 2 Dipendenti) ciò mi 
penalizza nel partecipare agli appalti-lavori di mio interesse perchè impossibilitato ad essere ogni 
giorno in giro per l'ITALIA ad effettuare sopralluoghi e prese visioni (per il rilascio dell'attestato di 
avvenuto sopralluogo e/o presa visione dei progetti) obbligatorio per la partecipazione all'appalto. 
Nella mia Stessa situazione anche altre imprese, che ci troviamo in giro per tutta ITALIA, trovano 
difficoltà nel partecipare alle gare che vengono bandite perchè non si riesce ad effettuare in 
tempo utile (ci sono delle stazioni appaltanti che decidono anche il giorno in cui bisogna effettuare 



   
 

il sopralluogo e/o la presa visione dei progetti) e si capisce che essendo la stessa persona (Titolare 
e Direttore Tecnico) non mi posso trovare lo stesso giorno in due posti diversi. 

Pertanto la mia segnalazione è quella di dare a tutti la possibilità di partecipare agli appalti di 
proprio interesse e non di limitarne la partecipazione dei partecipanti, è anche giusto che bisogna 
prendere visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, ma è anche giusto che io posso delegare 
una persona di mia fiducia, anche se non è dipendente, ma che sia qualificata ed esperta quale un 
tecnico che abbia la qualifica e/o iscrizione (Geometra - Ingegnere - Architetto) ad effettuare il 
sopralluogo e/o la presa visione dei progetti. 

Questa mia segnalazione la ritengo doverosa per i miei colleghi (piccole Imprese).         

 

n. 7 - Francesco PANI - Ufficio Gare - Present S.p.A. 

rif.to 3.1. I REQUISITI  

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di  
servizi. 

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle  
imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:                                   
.  

a) dichiarazione di  almeno  due  istituti  bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del decreto  
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

Alcune stazioni appaltanti richiedono, a pena di esclusione, la dichiarazione intestata e con 
espressa indicazione dell'oggetto della gara. Poichè la qualità attestata è ovviamente indipendente 
dalla gara, tale modo di operare comporta il solo aggravio  per l'operatore economico  che  si trova 
a dover spendere un minimo di 30,00 euro a dichiarazione e, in caso di non partecipazione decisa 
posteriormente alla richiesta di detta dichiarazione, non può in alcun modo essere riutilizzata. 
Inoltre la validità di tale dichiarazioni è stabilita in 3 (tre mesi). Troverei quindi utile specificare che 
tale dichiarazione non deve contenere indicazioni specifiche a ente appaltante/gara.                                                                 

 

 

 


