
 
 

 

DELIBER

 
OGGETT
d.lgs.50/20
Provvedito
ex art. 36, 
di accogli
Montichia
Provvedito
PREC 137

 
Giudizio d
Le valutaz
espressione
Non è con
tecnico/ec
L’offerta p
vengano sa
collettiva. 
Artt. 83 e 
 
 

 
Considerat
 
Con istan
Edilimpian
Lombardia
nella gara 
quale chie
adeguatam
La S.A., a 
validità a 3

RA N.488 

TO: Istanza
016 presen
orato Interr
comma 2, 

ienza per 
ari (Bs) – Im
orato Interr
7/17/L 

di congruit
zioni dell’A
e di un app
nsentito esp
conomica.  
può discost
alvaguardat
 
97 d.lgs. 1

to in fatto 

nza congiun
nti S.r.l. e il
a e Emilia-R
in oggetto

edeva le giu
mente giustif

fronte della
30 giorni, ch

Autor

DEL 3 ma

a congiunt
ntata da 
regionale al
lett. b) d.lg
richiedenti

mporto a ba
regionale al

tà dell’offe
Amministraz
prezzamento
perire il so

tarsi dai da
te le retribu

18 aprile 20

nta di pare
l Ministero
Romagna r

o, la Comm
ustificazion
ficata”, e qu
a presentaz
hiede all’An

rità Naz
P

Via M. Ming

aggio 2017

ta di pare
Edilimpian
lle OO.PP.
s. 50/2016 
i protezion
ase di gara: 
lle OO.PP. 

erta – valut
zione in or
o di natura 

occorso istru

ati numeric
uzioni dei la

016, n. 50 

I

ere prot. n
o delle Infra
rappresenta
missione pr
i sull’offert

uindi veniva
ione, da pa
nac di chiar

 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

ere di prec
nti S.r.l. e
. Lombardi
per l’affida
ne internaz
euro 515.23
Lombardia

tazione tec
rdine agli e
tecnico-dis

ruttorio per

ci delle tab
avoratori c

Il Consigli

n. 38321 de
astrutture –
ano che, a s
roponeva l’
ta presenta
a disposta l

arte di Edilim
rire se la fat

Anticorruz
te 

87  Roma  

contenzioso
e dal Mi
ia e Emilia-
amento dei 
zionale pr
34,55 - S.A
a e Emilia-R

nico-discre
elementi e 
crezionale. 
r precisare 

belle purch
così come st

o 

el 14 marz
 Provvedito
seguito del 
’aggiudicazi
ata. L’offert
’aggiudicaz
mpianti S.r
ttispecie po

uzione 

o ex art. 
nistero de
-Romagna –
lavori di re

resso la ex
. Ministero

Romagna 

ezionale – c
alla congru
 
o integrare

é il divario
tabilito in s

zo 2017, e 
orato Interr
calcolo de

ione alla E
ta veniva t
ione a favo

r.l., di preve
ssa essere o

211, com
elle Infrast
– Procedura
ealizzazione
x Caserma
o delle Infra

costo del la
uità della o

e elementi 

o non sia 
sede di con

relative m
regionale al

ella soglia d
Edilimpianti
tuttavia rite
ore di Interg
entivi di for

oggetto di p

1

ma 1, del
trutture –
a negoziata
e del centro
a Serini di
astrutture –

avoro 
fferta sono

dell’offerta

eccessivo e
ntrattazione

memorie, la
lle OO.PP.

di anomalia
i S.r.l., alla
enuta “non
geos S.r.l. 
rniture con
recisazione

 

l 
– 
a 
o 
i 
– 

o 

a 

e 
e 

a 
. 
a 
a 
n 

n 
e 



 
 

 

in sede di
preventivo
di leggeri 
S.A. ritien
chiariment
Infine, la S
un signific
un’adeguat
certificato 
La Edilim
avente val
prolungate
2015-2016 
conseguen
garantire l
sono dovu
prospetti 
contrattua
ogni caso, 
tabelle min
Con mem
l’art. 97, c
accerta che
tabelle. 
 
Ritenuto in
 
La questio
dell’offerta
Occorre 
giurisprud
offerta son
sindacate s
sez. V, 30 
2014). 

i soccorso 
o valido il m
discostame
ne che “l
to all’Anac
S.A. eviden
cativo scosta
ta giustifica
ISO18000”

mpianti S.r.l
lidità di 30
e dell’offert

consente 
ntemente di
l’invariabili
uti a tre l
presentati 

ali, afferman
si può dub

nisteriali sia
moria prot. 
co. 5 lett. d
e il costo d

n diritto 

one oggett
a e delle giu
premettere

denza, le val
no espressio
solo in caso
marzo 201

Autor

istruttorio,
mese preced
nti di prezz
’assoluta m
”. 

nzia che il c
amento dag
azione nell
”.  
l. sottolinea
 giorni, ch
ta ma che 
di stimare

i considerar
ità dei prez
lievi errori

omogene
ndo di aver
bitare della 
a considerev
55865 del 

d) del d.lgs.
el personal

to dell’ista
ustificazion
e necessar
lutazioni de
one di un a
o di macros
17, n. 1465;

rità Naz
P

Via M. Ming

, “non esse
dente non p
zo rispetto

modesta en

osto medio
gli importi 
la riduzion

a di aver d
he il fornito

la valutazi
i possibil

re tali varia
zzi”. Riferi
i materiali 
i. Contest
r applicato 
congruità d
vole o pales
19 aprile 2
. 50/2016, 
le è inferior

anza di pa
ni presentat
riamente 
ell’Ammini
apprezzame
copica irrag
; in tal sens

 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

endovi ragi
possa esserlo
o ai giustific
ntità del d

o del lavoro
previsti dal

ne del tasso

dichiarato, c
ore in ques
ione delle v
li aumenti
iazioni com
isce poi che

di trascriz
ta infine 
un minim

dell’offerta 
semente ing
2017, l’attu
laddove pr
re ai minim

arere si in
te dal conco
che, seco

istrazione i
ento di nat
gionevolezz
so anche P

Anticorruz
te 

87  Roma  

ioni suffici
o anche qu
cativi prese
discostamen

o indicato d
lle tabelle m
o INAIL s

con riferim
stione “non
variazioni i

nell’ordine
mprese nell’
e i leggeri 
zione facilm
l’asserito 

mo contrattu
solo qualo

giustificata.
uale aggiudi
rescrive che

mi salariali r

ncentra sul
orrente Edi
ondo l’ori
in ordine ag
tura tecnico
za o di deci

Parere di pr

uzione 

enti per no
ello success
ntati nella 
nto giustif

dalla Edilim
ministeriali 
pecifico do

mento al pr
n rilascia a
intervenute
e dell’1-1,5
’alea del ris
discostame
mente rett
mancato r

uale in real
ra la discor

icataria Int
e la S.A. es
retributivi i

lla valutazi
ilimpianti S
ientamento
gli elementi
o-discrezion
isivo errore
recontenzio

on ipotizza
sivo”; inolt
prima fase

fica una r

mpianti S.r.l
che “non p

ovuto al p

reventivo d
attestazioni 
e nel decor
5% su base
schio di im
enti di prez
tificabili, ri
rispetto d
ltà superior
rdanza dai v

tergeos S.r.
sclude l’offe
indicati nel

ione della 
S.r.l. 
o consolid
i e alla con
nale, e poss
e di fatto (C
oso n. 84 de

2

are che un
re, a fronte
 di gara, la

richiesta di

. comporta
può trovare
ossesso del

di fornitura
di validità

rso periodo
e annua, e

mpresa e di
zzo rilevati
isultando i

dei minimi
re e che, in
valori delle

l. richiama
erta se essa
lle apposite

congruità

dato della
gruità della
sono essere

Cons. Stato,
el 10 aprile

2 

n 
e 
a 
i 

a 
e 
l 

a 
à 
o 
e 
i 
i 
i 
i 

n 
e 

a 
a 
e 

à 

a 
a 
e 
, 
e 



 
 

 

La ratio d
sostenibilit
l'appalto s
regolarità d
Come evid
di princip
improntato
mezzo in
apprezzam
presuppon
nonché l’a
sovrastime
e a tale mo
IV, 22 mar
agosto 201
Ciò preme
fine di sana
La giurisp
orario del 
contrattazi
co. 6 d.lgs.
17 marzo 2
E ha quin
appalti, pe
statistiche,
partecipan
valutazion
di lieve en
consolidata
n. 1020; IV
2017, n. 5
discostarsi 
puntuale e
Dunque, c
esclusa da 

del sub pr
tà e la sost
sia aggiudic
dell'esecuzi
denziato da
pio il proce
o alla mas

ndispensabi
mento dell
ne sì l’imm
ammissibili
e, purché l´
omento dia 
rzo 2013, n

11, n. 4801; 
esso, si ram
are irregola
rudenza ha
lavoro, co

ione collett
. 50/2016 e 
2017, n. 443
di rammen

er cui "le ta
, per cui es

nti a proce
ne della con
ntità, non l
a Cons. Sta
V, 29 febbr
501). Esprim

da tali cos
e rigorosa (T
come eviden

una gara, 

Autor

rocedimento
tanziale aff
cato a pre
ione del con
alla giurispr
edimento d
sima collab
le per l’e
’adeguatezz

modificabilit
ità di gius
´offerta risu
garanzia di

n. 1633; 23 
21 maggio 

mmenta che
arità dell’of
a inoltre ev
sa ben dive
tiva, al qua
all'art. 87, 

3).  
ntato  l’orie
abelle minis
sse non rap
edure di a
ngruità dell'
legittima d
ato, da ultim
raio 2016, n
mendo solo
ti, in sede d

T.A.R. Pug
nziato dalla
per il solo

rità Naz
P

Via M. Ming

o di verifi
fidabilità de
zzi eccessiv
ntratto ogg
rudenza (Ta
di verifica 
borazione t
effettiva in
za dell’off
tà dell´offe
tificazioni 
ulti nel suo
i una seria e
luglio 2012
2009, n. 31

e, come not
ferta tecnic
videnziato 
ersa dal trat
ale solo si ri

comma 3, d

entamento 
steriali espr
ppresentano
affidamento
'offerta, con
i per sé un

mo ribadita
n. 854; V, 2
o una funz
di giustifica

glia Lecce n.
a giurisprud
o fatto che 

 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

ica dell'ano
ella propos
vamente b
etto di affid
ar Lazio, sez
di anomal
tra l’ammi
nstaurazion
ferta. Il c
erta, ma la

sopravven
o complesso
esecuzione 
2, n. 4206; s
146). 
to, non è c
ca ed econom
che le tabe
ttamento m
iferisce la p
d. lgs. n. 16

consolidato
rimono un 
o un limite

o di contr
n la conseg
n giudizio 
a da Sez. III
24 luglio 20
zione di pa
azioni dell'a
. 443/2017 
denza, “un’o

il costo de

Anticorruz
te 

87  Roma  

omalia è q
sta contratt
assi, tali d
damento. 
z. I ter, 30 
lia è avulso
inistrazione
ne del co
corretto s

a sicura mo
ute e di c

o affidabile 
del contrat
sez. V, 20 f

consentito e
mica (art. 8
elle ministe
minimo sala
previsione d
63/2006" (T

o, anche so
costo del l

e inderogab
ratti pubbli
guenza che 
di anomali
, 25 novem
014, n. 3937
arametro d
anomalia, s
cit.). 
offerta non
el lavoro si

uzione 

quella di ac
tuale, in m

da non gara

dicembre 2
o da ogni 
e appaltant
ontradditto
volgimento

odificabilità
compensazi
al moment

tto (ex pluri
febbraio 20

esperire il s
83, co. 9 d.lg
eriali stabili
ariale stabil
d'inderogab
T.A.R. Pugl

otto la vige
lavoro med
bile per gli
ici, ma so
lo scostame
a (giurispru

mbre 2016, n
7)" (Cons. S
di riferimen
sulla scorta 

n può ritene
ia stato calc

ccertare la 
maniera da 

antire la q

2016, n. 918
formalism

te e l’offere
rio ed il

o del pro
à delle gius
ioni tra so
to dell´aggi
ribus, Cons
12, n. 875; 

soccorso ist
gs. 50/2016
iscono il co
lito dalla le
bilità di cui
lia Lecce Se

enza del nu
dio, ricostru
i operatori 
olo un par
ento da ess
udenza asso
n. 4989, 2 m
St., sez. V,
nto è allor
di una dim

ersi anomal
colato seco

3

serietà, la
evitare che

qualità e la

82), in linea
mo, essendo

ente, quale
l concreto
ocedimento
stificazioni,
ottostime e
iudicazione
. Stato, sez.
sez. VI, 24

truttorio al
6). 
osto medio
egge o dalla
i all'art. 97,
ez. II, Sent.,

uovo codice
uito su basi

economici
rametro di
se, specie se
olutamente

marzo 2015,
6 febbraio

ra possibile
mostrazione

a, ed essere
ondo valori

3 

a 
e 
a 

a 
o 
e 
o 
o 
, 
e 
e 
. 
4 

l 

o 
a 
, 
, 

e 
i 
i 
i 
e 
e 
, 

o 
e 
e 

e 
i 



 
 

 

inferiori a 
possa dub
ingiustifica
Si rammen
arguibile d
loro volta
chiaramen
comunque
dovendo e
chiariment
plausibili e
In base a q

 
ritiene, nei

- le v
son

- non
tecn

- l’of
sia 
sed

 

Depositato

Il Segretari

 

quelli risu
bitarsi dell
ata” (Cons. 
nta che, in

dal rinvio al
a plausibili
nte condivis
e «non libe
essa illustra
ti forniti, c
e fondati» (T
quanto sopr

i limiti di cu
valutazioni 
no espressio
n è consent
nica ed eco
fferta può d
eccessivo e

de di contrat

o presso la S

io Maria Es

Autor

ltanti dalle 
la sua con
St., sez. III

n caso di v
lle giustifica
i e docum
se dall’amm
ra l’ammin
are, anche 
chiarendo s
TAR Lazio
ra considera

ui in  motiv
dell’Amm

one di un ap
tito esperir
nomica; 
discostarsi 
e vengano s
ttazione co

 

Segreteria d

sposito 

rità Naz
P

Via M. Ming

tabelle min
ngruità, ch
I, 2 luglio 20
verifica di 
azioni forn
entate (Co

ministrazion
nistrazione 
sinteticame
sommariam

o Roma sez.
ato, 

I

vazione che
inistrazione

pprezzamen
re il soccor

dai dati nu
salvaguarda
llettiva.  

del Consigli

 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

nisteriali o 
he la disco
015, n. 3329
congruità

nite dall’offe
ons. Stato, 
ne (Cons. S
dall’obblig

ente, le rag
mente queg
. I 16 novem

 
Il Consigli

e: 
e in ordine
nto di natur
rso istruttor

umerici dell
ate le retrib

io in data 1

Anticorruz
te 

87  Roma  

dai contrat
ordanza sia
9; 9 dicemb
con esito 

erta sottopo
sez. V, 8

Stato, sez.V
go di motiv
gioni per l

gli aspetti c
mbre 2010 n

o 

e agli eleme
ra tecnico-d
rio al fine 

le tabelle m
buzioni dei 

Raffa

1 maggio 2

uzione 

tti collettiv
a consider

bre 2015, n. 
positivo, l
osta a verifi
 luglio 20

VI, 20 april
vazione ex 
le quali rit
che fanno r
n. 33472). 

enti e alla c
discrezional
di sanare ir

ministeriali p
lavoratori 

faele Canton

017 

vi, occorren
revole e p
 5597). 
’iter logico
ica, ove que

008 n. 340
le 2009 n. 
art. 3 l. n.

tiene di con
ritenere i c

congruità d
le; 
rregolarità 

purché il d
così come 

ne   

4

ndo, perché
palesemente

o seguito è
este siano a

06) e siano
2384). Ciò

. 241/1990,
ndividere i
chiarimenti

della offerta

dell’offerta

divario non
stabilito in

 

4 

é 
e 

è 
a 
o 
ò 
, 
i 
i 

a 

a 

n 
n 


