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RA N. 2 DE
EL 11 genn
naio 2017
DELIBER
Oggetto: iistanza di parere
p
di prrecontenziooso ex art. 211,
2
comm
ma 1, del d.llgs.50/2016 presentataa
da D.F.P. Engineerin
ng s.r.l. – Seervizio di suupporto allaa progettazione architeettonica eseecutiva e dii
progettazio
one paesagggistica del verde, dellla parte illu
uminotecniica e dell’arrredo urbaano nonchéé
della segnaaletica e deegli elemen
nti di comuunicazione nell’ambito del proggetto “Infraastrutture a
servizio deegli immob
bili esistenti e aree esiistenti e areee esterne” CUP E62C
C14000210006 – CIG
G
6742914CA
A6 - Imporrto a base dii gara euro: 41.435,72 - S.A.: Mostra d’Oltre Mare S.p.A
A.
PR
REC 84/16//L
On
neri di sicu
urezza azien
ndali – maancata indicazione neel bando dii gara dell’’obbligo dii
dichiararli – esperibiilità del socccorso istru
uttorio - lim
miti
In u
una gara in
ndetta in viigenza del dd.lgs. n. 500/2016, nellla cui lex sppecialis non
n è previsto
o
l’obbligo d
di indicare gli oneri dii sicurezza aziendale, qualora il concorrente
c
e non li abb
bia indicatii
specificam
mente, l’amm
ministrazion
ne è tenuta ad applicarre il princip
pio del socccorso istruttorio entro
o
i limiti ind
dicati dalle Adunanze Plenarie n.. 19 e 20 deel 27 luglio 2016, noncché secondo
o i principii
espressi daalla Corte di
d giustizia nella
n
senten
nza del 10 novembre
n
2016,
2
ovverro previa veerifica dellaa
natura sostanziale o formale
f
dell’eventualee integrazio
one dell’ind
dicazione de
degli oneri. Nel primo
o
caso, infattti, il socco
orso istrutttorio non potrebbe essere espeerito, in quuanto il co
oncorrente,,
formuland
do un’offertta economiica senza coonsiderare gli oneri dii sicurezza,, nel sanaree la propriaa
offerta, ap
pporterebbee una modiifica sostan
nziale all’offferta medeesima, in viiolazione dei
d principii
generali in
n materia dei contrattti pubblicci. Nel seco
ondo caso, invece, avvendo il concorrentee
indicato u
un prezzo comprensiv
vo degli on
neri di sicu
urezza, sen
nza tuttaviaa chiarirne l’importo,,
l’amministtrazione potrebbe
p
procedere
p
alla richieesta di in
ntegrazionee mediantee soccorso
o
istruttorio
o, trattandossi di una specificazionee formale di
d una voce,, già previstta nell’offerrta, ma non
n
indicata separatamentte.
Artticolo 95 d.lgs. n. 50/
/2016
Artticolo 83 del d.lgs. n. 50/2016
Il Consigliio
Con
nsiderato in
n fatto
In data 27 otttobre 20166, prot. n. 159089 è pervenuta
p
l’istanza
l
dii parere preesentata daa
D.F.P. En
ngineering s.r.l.
s
relativ
vamente allla procedurra di gara in
i epigrafe,, con la qu
uale è stato
o
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rappresenttato che in data 1 lugliio 2016, la sstazione ap
ppaltante Mostra
M
D’Olltre Mare S.p.A. avevaa
procedura negoziata
indetto la p
n
senza previaa pubblicazione di ban
ndo per l’afffidamento del
d servizio
o
di supportto alla proggettazione architettoni
a
ica esecutivaa e di progettazione ppaesaggisticaa del verde,,
della partee illuminottecnica e dell’arredo
d
urbano no
onché della segnaleticaa e degli elementi
e
dii
comunicazzione nell’aambito del progetto
p
“IInfrastruttu
ure a serviziio degli imm
mobili esisttenti e areee
esistenti e aree esternee” alla quale partecipavvano tre deegli otto operatori inviitati e che, in
i esito allee
verifiche eeffettuate, errano rimastti in gara duue operatorri: RTP dott.ssa arch. P
Patrizia Lam
mpa e RTP
P
DFP Engin
neering – dott.
d
geol. Massimiliano
M
o Lauderio.
L’isstante ha raappresentato altresì ch
he in gara erra emerso che
c il RTP dott.ssa arcch. Patriziaa
Lampa aveeva omesso di indicare espressameente gli oneeri aziendali.
Talle indicazio
one non era prevista neella lex speciialis, tuttaviia, secondo quanto rap
ppresentato
o
dall’istantee, in ragion
ne degli orieentamenti ggiurisprudeenziali in materia,
m
nonnché delle disposizioni
d
i
di cui all’’articolo 955, comma 10, del d..lgs. n. 50//2016, seco
ondo cui ««nell’offerta economicaa
l’operatore deve indiccare i proprri costi azieendali conccernenti l’ad
dempimentoo delle dispposizioni in
n
materia di salute e sicu
urezza sui lu
uoghi di lavooro», la stesssa è obbligatoria e la m
mancata dicchiarazionee
degli onerii di sicurezzza aziendalii comporta l’esclusione del conco
orrente.
Con nota dell 1 dicemb
bre 2016, pprot. n. 1778293, è stato avviatoo il proced
dimento dii
precontenzzioso.
Haanno parteccipato al procedimentoo Mostra d’Oltremare
d
e e il RTP dott.ssa arcch. Patriziaa
pettivamentte, hanno sostenuto la corretteezza dell’opperato dellla stazionee
Lampa, i quali, risp
appaltante in ragionee del fatto che
c l’obbliggo di indicazzione degli oneri azienndali non era
e previsto
o
specialis e che
c in ragiione della natura inteellettuale dell’affidame
d
ento oggetto di gara,,
nella lex sp
secondo un
n orientamento giurisp
prudenzialee espresso dal
d TAR Caampania, seez. V, senten
nza n. 41500
del 2 settem
mbre 2016, non sussistte in capo aai concorren
nti l’obbligo
o, a pena dii esclusionee, di indiaree
già in sedee di offertaa gli oneri per la sicu rezza azien
ndale, trattaandosi di eelementi ch
he viceversaa
vanno speccificati e veerificati ai so
oli fini del ggiudizio di anomalia.

Rittenuto in dirritto
La questione giuridica sottoposta aall’attenzione dell’Auttorità con l’istanza di
d parere in
n
epigrafe presuppone la necessità di definirre la sussisstenza dell’obbligo di indicazion
ne dei costii
della sicurrezza e l’evventuale po
ossibile espperibilità deel soccorso
o istruttorioo in caso di
d mancataa
dichiarazio
one. Questiioni che son
no state ogggetto di nu
umerose pro
onunce di qquesta Auto
orità e dellaa
giurisprud
denza ammiinistrativa che,
c
in viggenza del veecchio codiice, giungevvano alla conclusione
c
e
della legitttimità dell’eesclusione del
d concorrrente che no
on aveva in
ndicato i cossti di sicureezza, pur see
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non espreessamente richiesti
r
daalla lex speccialis (cfr. in
i tal senso
o, Consiglioo di Stato, Adunanzaa
Plenaria, seentenza n. 9/2015).
9
Il n
nuovo Cod
dice ha intrrodotto un
na specificaa disposizio
one in merrito ai costii aziendali::
infatti, l’arrticolo 95, al
a comma 10,
1 prevedee che nell’offferta econo
omica l’opeeratore deve indicare i
propri cossti aziendaali concern
nenti l’adem
mpimento delle dispo
osizioni inn materia di
d salute e
sicurezza ssui luoghi di
d lavoro.
Reccentementee, sulla quesstione è nu
uovamente intervenuta
i
a l’Adunanzza Plenaria cui è stato
o
richiesto d
di pronunciiarsi sul segguente quessito: se il prrincipio di diritto enuunciato dalll’Adunanzaa
Plenaria n. 9/2015 è rispettoso
r
dei
d principii euro-unitaari, di matriice giurisprrudenziale, della tutelaa
dell’affidam
mento e di certezza deel diritto, ddei principi di libera ciircolazione delle merci, libertà dii
stabilimen
nto e di libeera prestaziione di servvizi di cui al
a Trattato sul Funzioonamento dell’Unione
d
e
Europea, nonché dei principii che ne derivano, come la parità di trattamentto, la non
n
oscimento, la proporzzionalità e laa trasparenzza.
discriminaazione, il mutuo ricono
Il C
Consiglio di
d Stato, nell’Adunan
nza Plenariaa n. 19/2016 e nell’A
Adunanza Plenaria
P
n..
20/2016, h
ha affermato
o che «per le
l gare banddite anteriorrmente alla data di entrrata in vigoore del d.lgs.
50/2016, n
nelle ipotesi in cui l’obbbligo di inddicazione sepparata dei co
osti di sicurrezza aziend
dale non siaa
stato specifi
ficato dalla legge
l
di garaa e non sia iin contestaziione che dall punto di viista sostanziiale l’offertaa
rispetti i coosti minimi di sicurezzaa aziendale, l’esclusione del concorrrente non puuò essere dispposta se non
n
dopo che loo stesso sia stato invitaato a regolaarizzare l’offferta dalla stazione apppaltante nel
n doverosoo
esercizio deei poteri di soccorso
s
istru
uttorio».
Seccondo quan
nto affermatto dal Con
nsiglio di Stato gli oneri di sicureezza rappresentano un
n
elemento essenziale dell’offertaa, la cui m
mancanza è in grado di ingeneraare una sittuazione dii
insanabile incertezza assoluta su
ul suo conteenuto, solo nel caso in
n cui si conttesta al concorrente dii
aver form
mulato un’’offerta economica ssenza considerare i costi derrivanti dal doveroso
o
adempimento degli obblighi di sicurezza
s
a tutela dei lavoratori. In
I questa ippotesi, vi è certamentee
s contenu
uto dell’offferta e la sua
s successiva sanatorria richiedeerebbe unaa
incertezza assoluta sul
nto andreb
bbe aggiunto l’importoo corrispon
ndente aglii
modifica ssostanziale del “prezzo”, in quan
oneri di siccurezza.
Lad
ddove, inveece, non è in discusssione l’adem
mpimento da parte ddel concorrente deglii
obblighi d
di sicurezzaa, né il com
mputo dei relativi on
neri nella formulazion
f
ne dell’offeerta, ma sii
contesta so
oltanto che l’offerta non specifich
hi la quota di prezzo corrisponddente ai predetti oneri,,
la carenza,, allora, no
on è sostanzziale ma soolo formalee. In questaa ipotesi, il soccorso isstruttorio almeno neei casi in cuii l’amminisstrazione abbbia ingenerato nei con
ncorrenti uun affidamento circa laa
non sussisstenza delll’obbligo di
d indicare nell’offertta economiica gli oneeri di sicu
urezza non
n
prevedend
dolo negli atti di garra - è doveeroso, percché esso non
n
si tradduce in una modificaa
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sostanzialee del conten
nuto dell’offferta, ma s olo in una specificazio
one formalee di una voce che, purr
considerataa nel prezzo finale, no
on è stata in
ndicata dettaagliatamentte.
Talle orientam
mento trova conferma n
nella successsiva giurisp
prudenza am
mministratiiva.
In partico
olare, rilevaa in questaa sede la reecente pronuncia del TAR Siciilia, Cataniia, sez. III,,
sentenza n
n. 3217 deel 12 dicem
mbre 2016 che, richiaamando qu
uanto statuuito nelle menzionate
m
e
Adunanze Plenarie, ha affermaato che il Consiglio di Stato ha
h sostanziaalmente an
nticipato laa
soluzione cui è apprrodata la Corte di giuustizia dell’U
UE con la sentenza SSez. VI, 10 novembree
2016, C-1440/16, C-6697/15, C-1162/16, la quale ha affermato
a
che
c «Il priincipio dellaa parità dii
trattamentto e l’obbliggo di traspaarenza, com
me attuati dalla
d
direttiiva 2004/118/CE del Parlamento
P
o
europeo e del Consiiglio, del 31
3 marzo 2004, relativa al coordinamentto delle prrocedure dii
aggiudicaziione degli appalti
ap
pubbblici di lavorri, di fornitture e di serv
vizi, devonoo essere inteerpretati nell
senso che osstano all’escclusione di un
u offerente dalla proced
dura di aggiiudicazione di un appallto pubblicoo
a seguito dell’inosserv
vanza, da parte di ddetto offerente, dell’ob
bbligo di inndicare sepparatamentee
nell’offerta i costi azien
ndali per la sicurezza suul lavoro, obbbligo il cui mancato riispetto è sanzzionato con
n
l’esclusionee dalla proceedura e che non risultaa espressamente dai docu
umenti di ggara o dalla normativaa
nazionale, bensì emergge da un’intterpretazion
ne di tale noormativa e dal
d meccaniismo direttoo a colmare,,
con l’interrvento del giudice
g
nazzionale di uultima istan
nza, le lacu
une presentii in tali doocumenti. I
principi deella parità dii trattamentto e di propoorzionalità devono inoltre essere innterpretati nel
n senso chee
non ostanoo al fatto di
d concedere a un tale offerente laa possibilità di rimediaare alla situ
uazione e dii
adempiere detto obbliggo entro un termine fisssato dall’am
mministrazio
one aggiudiccatrice.»
La Corte di giu
ustizia, dun
nque, eviden
nzia il neceessario rispeetto dell’’obbbligo del “clare loqui””
mbe sulle staazioni appaaltanti, obbbligo che è funzionalee a garantirre la par condicio fra i
che incom
concorrentti.
La Corte rrichiama an
nche l’obbligo di traspaarenza, chee «ha come scopo quello di eliminarre i rischi dii
favoritismoo e di arbittrio da parrte dell’amm
ministrazion
ne aggiudica
atrice», chee impone che
c tutte lee
condizionii e le modaalità della procedura
p
di aggiudiccazione sian
no formulaate in maniiera chiara,,
precisa e u
univoca nell bando di gara
g
o nel ccapitolato d’oneri
d
e affferma, infiine, che i due
d principii
della trasp
parenza e della parittà di trattaamento ricchiedono che
c
le conndizioni so
ostanziali e
proceduralli relative alla
a partecip
pazione a un
n appalto siano
s
chiaraamente defiinite in antiicipo e resee
pubbliche,, in partico
olare gli ob
bblighi a ccarico deglii offerenti, affinché qquesti ultim
mi possano
o
conoscere esattamentte i vincolii proceduraali ed esserre assicurati del fatto che gli steessi vincolii
valgono peer tutti i concorrenti.
In ragione di tali consid
derazioni, ill TAR Siciilia citato ritiene
r
che,, sebbene l’Adunanza
l
a
Plenaria ab
bbia ammessso il soccorso istruttoorio per le offerte
o
relative alle garee anteriori alla entrataa
in vigore d
del nuovo Codice
C
deglli appalti puubblici (d.lggs. 18 aprilee 2016, n. 550, entrato in vigore ill
19 aprile 22016), tuttavvia le medeesime concluusioni siano
o applicabili alle gare indette dop
po l’entrataa
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in vigore d
del nuovo codice
c
deglii appalti, an
nche alla luce dei princcipi enuncia
iati e ribaditi da Cortee
di Giustiziia.
In p
particolare,, viene preccisato che iil disposto di cui all’arrticolo 83, comma 9, del d.lgs n..
50/2016, cche escludee l’applicab
bilità della procedura di soccorsso istruttorrio per la mancanza,,
l’incompleetezza e ogn
ni altra irregolarità ess enziale «affferenti all'off
fferta tecnica
ca ed econom
mica», dopo
o
l’interventto della Corte di Giiustizia con
n la sentenza del 10
0 novembrre 2016 deebba esseree
contemperrato con le esigenze co
onsiderate n
nella pronun
ncia, ovvero la necessiità, in applicazione deii
principi dii parità di trattamento e di trassparenza, di una interrmediazionee/contraddittorio con
n
l’appaltato
ore, che pottrebbe averr presentatoo comunqu
ue un’offertta comprennsiva degli oneri
o
senzaa
averla però
ò dettagliataa.
Ne consegue che
c l’esclusiione del con
ncorrente non
n possa esssere dispossta se non dopo
d
che lo
o
stesso sia sstato invitaato dalla staazione apppaltante, nel doveroso esercizio ddei poteri di
d soccorso
o
istruttorio
o, a regolarizzzare l’offerta.
Allla luce di taali consideraazioni, nel caso di speecie, trattandosi di proocedura di gara
g
indettaa
in vigenzaa del d.lgs. n. 50/20166, nella cui lex specialiis non era previsto
p
l’oobbligo di indicazione
i
e
degli onerri di sicurrezza, può ritenersi applicabilee il princiipio di dirritto enunciato dallee
menzionatte sentenzee, con consseguente appplicabilità del soccorrso istruttoorio previaa necessariaa
distinzionee da parte dell’ammin
d
nistrazione, secondo quanto
q
chiarrito dal Coonsiglio di Stato,
S
dellaa
natura sosttanziale o formale
f
delll’eventuale integrazion
ne degli oneeri.
Nel primo casso, infatti, il soccorso istruttorio
o non potreebbe essere esperito, in
n quanto ill
concorrentte, formulaando un’offferta econ
nomica senzza considerare gli onneri di sicu
urezza, nell
sanare la propria offferta, appo
orterebbe uuna modificca sostanziaale all’offerrta, in viollazione deii
principi geenerali in materia
m
dei contratti
c
puubblici.
Nel secondo caso,
c
invece, avendo il concorreente indicatto un prezzzo comprensivo deglii
oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l’importo,, l’amministrazione pootrebbe pro
ocedere allaa
di integrazio
one median
nte soccorsoo istruttorio
o, trattando
osi di una sspecificazio
one formalee
richiesta d
di una vocce, già previista nell’offeerta, ma noon indicata separatame
s
nte.
Il Conssiglio
ritiene, nei lim
miti di cui in motivazzione, che in una garaa indetta inn vigenza del
d d.lgs. n..
50/2016, n
nella cui leex specialis non era pprevisto l’o
obbligo di indicare ggli oneri di
d sicurezzaa
aziendale, qualora il concorrente
c
e non li abbbia indicatii specificam
mente, l’amm
ministrazione è tenutaa
ad applicarre il princip
pio del socccorso istrutttorio entro
o i limiti ind
dicati dalle Adunanze Plenarie n..
19 e 20 d
del 27 luglio 2016, no
onché secon
ndo i prin
ncipi espressi dalla Coorte di giustizia nellaa
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sentenza d
del 10 novvembre 2016, ovveroo previa veerifica dellaa natura ssostanziale o formalee
dell’eventu
uale integraazione dell’iindicazionee degli onerri stessi.

Raffffaele Canton
ne

Dep
positato preesso la Segrreteria del C
Consiglio in
n data 23 geennaio 20177
Il seegretario Rosetta
R
Grecco
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