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DELIBER
RA N. 1092 DEL 26 otttobre 2016
Oggetto: isstanza di paarere per la soluzione ddelle contro
oversie ex articolo 6, coomma 7, leettera n) dell
decreto leggislativo 12 aprile
a
2006, n. 163 pre sentata conggiuntamentee dalla Provvincia di Pad
dova e dallaa
Skill Societtà consortilee a.r.l. – Pro
ocedura aperrta per l’affidamento deel servizio dii pulizia e sanificazionee
degli edificci di compettenza del Co
omune di R
Rubano per il triennio 2016/2019.
2
IImporto a base
b
di garaa
euro: 380.0000,00. S.A.: Provincia di
d Padova.
PREC 53/
/16/S
Costo dell lavoro e valori min
nimi tabellee ministeriiali – Anomalia dell’’offerta – Verifica
V
dii
congruità – Contradd
dittorio.
Non è connforme al quuadro norm
mativo di rifeerimento l’in
nserimento nella lex speecialis di unaa clausola dii
esclusione automatica dell’offerta che contennga un costo orario del personale dipendentee inferiore a
quello stabilito dalle taabelle ministteriali senzaa consentire una valutazzione di conngruità della stessa nellaa
fase di veriffica della an
nomalia.
Art. 83, comma 8, d.llgs. 50/20166; Art. 97, ccomma 5, d.lgs.
d
50/2016.
Il Consiglio
Connsiderato in fattto
Conn istanza di parere acqu
uisita in dataa 30.8.2016 la Provinciaa di Padova,, che svolge la funzionee
di stazione appaltante per il Comu
une di Rubaano ai sensi dell’art. 37 del
d d.lgs. 500/2016 e la Skill
S Societàà
consortile aa.r.l., hanno
o congiuntam
mente chiessto all’Autorrità di form
mulare un’ipootesi di solu
uzione dellaa
questione insorta tra lee parti relativvamente allaa procedura indicata in oggetto, in merito alla legittimità
l
o
meno dellaa clausola deel bando che prevede l’’esclusione delle
d
offertee che riportiino un costo
o del lavoro
o
inferiore a quello stabillito dalle tab
belle di riferiimento.
In pparticolare, la stazione appaltante rappresentaa di aver esscluso, in faase di valutaazione dellee
offerte economiche, tuutti quegli op
peratori ecoonomici la cuui offerta no
on ha rispetttato, in quaanto in tutto
o
o in parte inferiore, la
l retribuzio
one dei preezzi orari minimi
m
della manodoperra stabiliti dal DM 133
febbraio 20014, come previsto
p
a pena di esclus ione nel disciplinare di gara e nel caapitolato di servizio. Laa
stazione apppaltante ch
hiede se, neel caso di aacclarata irreegolarità dellla suddettaa clausola, sia
s possibilee
riammetterre le imprese escluse au
utomaticameente ovvero
o si debba procedere
p
coon l’annullam
mento dellaa
procedura ddi gara.
La Skill Socieetà consortiile a.r.l. lam
menta l’illegittimità deell’esclusionee disposta nei proprii
confronti, eevidenzianddo che la stazzione appalttante non ab
bbia richiestto per iscrittto chiarimen
nti in merito
o
al prezzo o ai costi prroposti, seccondo quantto previsto dall’art. 97, comma 5 d.lgs. 50/20016. Chiedee
altresì confferma relativvamente ai valori
v
del coosto del lavo
oro risultanti dalle tabeelle ministeriiali che non
n
1
Via M. Mingghetti, 10 – 0018
87 Roma

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
costituiscanno un limitee inderogabille, ma un paarametro di valutazionee della congrruità dell’offferta che, in
n
caso di scoostamento, non
n posson
no determin are un giud
dizio di anom
malia con cconseguente automaticaa
esclusione ddell’offerta.
All’’esito dell’aavvio dell’iistruttoria, sono pervvenute le controdeduuzioni da parte dellee
controinterressate Unilaabor Soc. Co
ons. a.r.l. e P
Primavera 90 Coop. socc.
La prima, conttesta l’esclusione dispoosta a proprrio carico, non
n ritendo legittima laa previsionee
nare di gara ai
a sensi dellaa quale “il coosto orario dell personale dippendente per oggni livello nonn
contenuta nnel disciplin
deve essere inf
nferiore alle tabbelle di cui al DM
D 13 febbrraio 2014 (Taabella Padova Ravenna Rovvigo Torino Treviso)
T
a penaa
di esclusione””. Pertanto, ritiene illeggittima la prrevista autom
matica esclu
usione anchee sulla scortta di quanto
o
indicato daall’art. 97, comma 5, leettera d) dell d.lgs. 50/22016 in tem
ma di proceddimento per la verificaa
dell’anomallia dell’offerrta.
La società conssortile Primavera 90 invvece ribadisce di essersii attenuta allle disposizio
oni della lexx
specialis, prooponendo siia un’offertaa economicaa che un nuumero di ore nel progettto tecnico, compatibilii
con il costto orario deel personalee indicato ddalla stazion
ne appaltante. Pertantoo, ritiene in
nammissibilee
l’ipotesi di riammission
ne delle dittee escluse.
Riteenuto in diritto
to
Il qquesito sotttoposto al vaglio
v
dell’A
Autorità co
oncerne la legittimità
l
o meno delll’esclusionee
disposta neei confronti della società istante, inv
nvestendo in
n maniera più ampia la ccorrettezza dell’operato
o
della stazioone appaltan
nte che ha esscluso autom
maticamentee quelle offeerte, senza pprocedere allla verifica dii
congruità, in cui il costo orario del
d personalle dipenden
nte è risultatto inferiore a quello stabilito dallee
tabelle minnisteriali.
Preeliminarmentte, occorre precisare cche il discip
plinare di gaara, sezionee Busta n. 3 - Offertaa
economica,, punto 2)), allegato 2 Servizio di puliziaa e sanificazione deggli edifici comunali
c
–
scomposiziione offerta economica,, ha previstoo che: “ il tootale del montee ore globale in
indicato deve essere
e
pari allaa
somma delle ore indicate nel
n progetto offferta alla voce sistema organnizzativo di fornitura
f
del sservizio per l’inntero triennio,,
inoltre il cossto orario del personale
p
dippendente per oogni livello noon deve essere inferiore alle tabelle di cuui al DM 133
febbraio 2014 (tabella Paddova Ravennaa Rovigo Torinno Treviso) a pena
p di esclusiione”.
Perr dirimere laa questione, al fine di verificare se
s la stazion
ne appaltant
nte abbia co
orrettamentee
operato è oopportuno analizzare
a
il quadro
q
norm
mativo di rifferimento.
Il dd.lgs. 50/20116, all’art. 977, reca l’attuuale disciplin
na relativa alle
a offerte aanormalmen
nte basse. In
n
particolare,, il comma 5 della citataa norma illusstra le modaalità attraverrso le quali eeffettuare lee valutazionii
necessarie per verificaare se l’offerrta sia anom
mala, preved
dendo: “La stazione appaaltante richiedde per iscritto,,
assegnando aal concorrente un
u termine noon inferiore a qquindici giornni, la presentazzione, per iscriritto, delle spieg
egazioni. Essaa
esclude l’offerrta solo se la prova
p
fornita non
n giustifica sufficientemennte il basso livvello di prezzii o di costi prop
oposti, tenendoo
conto degli eelementi di cuui al comma 2 o se ha aaccertato, con le modalità di cui al prim
imo periodo, che l’offerta è
anormalmentte bassa in quuanto: a) non rispetta
r
gli obbblighi di cui all’articolo
a
30, comma 3; b)) non rispetta gli
g obblighi dii
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cui all’articollo 105; c) sonno incongrui glli oneri azienddali della sicurrezza di cui alll’articolo 95, comma 9, risppetto all’entitàà
e alle carattteristiche dei lavori,
l
dei serrvizi e delle fforniture; d) il costo del personale
p
è inf
nferiore ai minnimi salarialii
retributivi inddicati nelle app
pposite tabelle di
d cui all’articcolo 23, comm
ma 16”.
Al successivo comma 6, tra l’altroo, è conferrmata la giià prevista non amm
missibilità dii
giustificaziooni in relazzione a tratttamenti salaariali minim
mi inderogab
bili stabiliti dalla legge o da fontii
autorizzate dalla legge. La disposizzione lascia sspazio comuunque alla sttazione appaaltante di po
oter valutaree
menti specificci, appaia an
normalmentee bassa.
la congruitàà di ogni offferta che, in base a elem
Apppare evidentte che, con riferimento alle quattro
o individuatee ipotesi di “offerta ano
ormalmentee
bassa”, la stazione appaltante possa escluderre la relativva offerta see ciò sia acccertato nelll’ambito dell
contradditttorio che va assicurato nel
n sub-proccedimento dii verifica delll’anomalia ddell’offerta.
Talee inquadram
mento risultaa coerente ccon quell’oriientamento giurisprudennziale conso
olidatosi nell
tempo che ha stabilito
o che non determina
d
l’’automatica esclusione dalla gara, iil mancato rispetto deii
minimi tabbellari o, in mancanza, dei valori iindicati dallla contrattazzione collett
ttiva, ma co
ostituisce un
n
importantee indice di anomalia dell’offerta
d
che dovrà poi essere verificata attraverso un
u giudizio
o
complessivvo di remun
neratività (cffr. Cons. Sttato, sez. VII, 21.7.2010
0 n. 4783; suul punto veedasi pareree
ANAC n. 189/2011).. Pertanto, perché posssa dubitarssi della con
ngruità dell’oofferta occorre che laa
discordanzaa da quei vaalori indicatii nelle tabellle ministeriaali o dai con
ntratti colletttivi, sia considerevole e
palesementte ingiustificcata (cfr. Con
ns. Stato, seez. III, 3.7.22015, n.3329).
La m
mancata ossservanza deii minimi tabbellari non è quindi suffiiciente, di peer sé, a deterrminare unaa
esclusione a priori del concorrentte in quantoo è sempre necessario
n
che
c venga coonsentito alll’impresa dii
spiegare inn contradditttorio le reaali condizionni contrattuuali e organiizzative utiliizzate, con riferimento
o
all’eventualle scostamen
nto o meno dai minimi tabellari preevisti, ovverro se, pur inn presenza di
d violazionee
dei suddettti, ciò non sia plausib
bile in conssiderazione delle possiibili econom
mie che l’im
mpresa può
ò
o comunquee delle dispoosizioni di legge
l
e dei contratti
c
colllettivi, tali da
d escluderee
conseguire,, nel rispetto
l’anomalia ddell’offerta.
Si cconsideri ino
oltre che nelll’ambito delll’art. 97 d.lggs. 50/2016,, al comma 88, viene indiividuata unaa
specifica ippotesi di auto
omatica escllusione dallaa gara delle offerte, qualora il criterrio di aggiud
dicazione siaa
quello del pprezzo più basso
b
e com
munque per iimporti infeeriori alle soglie di cui al
all’art. 35 dell Codice deii
contratti puubblici, in presenza
p
di una percenntuale di rib
basso pari o superiore alla soglia di anomaliaa
individuataa ai sensi del comma 2 della
d
suddetta
ta disposizio
one.
Orbbene, nel caaso in esam
me, la stazioone appaltan
nte risulta aver
a
inseritoo nella lex specialis,
s
unaa
clausola deell’automaticca esclusionee del concorrrente per il solo fatto che
c il costo del lavoro sia
s calcolato
o
nell’offerta economica secondo vaalori inferiorri a quelli riisultanti dallla tabella miinisteriale di cui al DM
M
n contrastoo non solo con il prin
ncipio ormaai consolidaato e sopraa
13 febbraioo 2014. Ciò appare in
richiamato in materia di
d verifica dii congruità ddell’offerta e costo del lavoro,
l
ma aanche con laa previsionee
contenuta ddall’art. 83, comma 8, d.lgs.
d
50/20116 laddove stabilisce
s
ch
he i bandi e le lettere di invito non
n
possono coontenere ultteriori presccrizioni a peena di esclussione rispettto a quelle ppreviste dall Codice deii
contratti puubblici e da altre disposiizioni di leggge vigenti. Dette
D
prescriizioni sono ccomunque nulle.
n
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Perrtanto, non è conforme al quadro nnormativo di
d riferimento la previstaa automaticaa esclusionee
delle offertte che preseentino un co
osto orario del personaale dipenden
nte inferioree a quello sttabilito dallee
tabelle minnisteriali, seenza consen
ntire al cooncorrente di
d fornire in contradddittorio e per iscritto
o
spiegazionii a riguardo secondo quaanto previstto all’art. 97,, comma 5, d.lgs.
d
50/20016.
In base a tuutto quanto sopra rapprresentato e aalla luce dellee considerazzioni sopra eesposte,
Il Consiglio
c in motivvazione chee non è co
onforme al quadro norrmativo di riferimento
o
ritiene, neii limiti di cui
l’inserimento nella lex specialis
s
di una
u clausola di esclusion
ne automaticca dell’offertta che presen
nti un costo
o
orario del ppersonale diipendente in
nferiore a quuello stabilitto dalle tabeelle ministerriali, essendo
o necessario
o
che la pressunta anomaalia dell’offeerta venga aaccertata seccondo le mo
odalità di cuui al primo periodo dell
comma 5 ddell’art. 97, d.lgs.
d
50/20116.
Raffa
faele Cantone
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 27 otttobre 2016
Il segretarioo Maria Esp
posito
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