
  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 9-10 febbraio 2023 

Stefania Del Negro - Direzione Affari Legislativi della Giunta 

regionale del Veneto 

Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Recenti decisioni 

in materia di contratti pubblici  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIURISPRUDENZA DI MERITO DI INTERESSE REGIONALE 

RECENTI DECISIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 9-10 febbraio 2023 

Stefania Del Negro - Direzione Affari Legislativi della Giunta 

regionale del Veneto 

Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Recenti decisioni 

in materia di contratti pubblici  

 

Alcune decisioni in materia di contrattualistica pubblica per proiettarci verso il nuovo 

decreto legislativo in attuazione degli impegni contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza.  

In questa breve relazione sono commentate alcune recenti decisioni che si riferiscono in 

generale alla materia dei contratti pubblici, alla vigilia della prossima pubblicazione del nuovo 

decreto legislativo sostitutivo del D.lgs. n. 50 del 2016, prevista per marzo, al fine di lasciare 

un periodo transitorio di tre mesi prima della effettiva entrata in vigore che molto 

probabilmente sarà entro il 30 giugno 2023, in osservanza delle tempistiche del PNRR.  

Inizio dalla decisione più importante del Consiglio di Stato, per quanto riguarda le 

impugnazioni degli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  Massimando la decisione 

anticipo che il collegio di secondo grado ha affermato che: “sono impugnabili le indicazioni 

dell’ANAC che assumono il ruolo di canoni oggettivi a cui conformarsi.”  

La decisione si riferisce ad ogni documento di ANAC: linee guida, pareri, raccomandazioni, 

aventi o meno natura vincolante. 

Rammento, al riguardo, che il nuovo testo normativo sui contratti pubblici ha recepito 

integralmente le linee guida di ANAC trasferendone il contenuto negli allegati all’emanando 

decreto legislativo.1  

In proseguo vengono commentate alcune decisioni che si riferiscono al soccorso istruttorio 

perché sono sempre state molte le statuizioni giudiziali sull’applicabilità di tale istituto di 

derivazione europea. In particolare si accenna all’attuale differenza tra elementi essenziali e 

non essenziali che ha sempre fatto discutere i giudici e sollevato molti dubbi ai responsabili 

del procedimento, rilevando che nel nuovo codice queste perplessità vengono meno, come si 

afferma espressamente nella relazione all’articolo 101 contenuta nel dossier studi di Camera e 

Senato.2  

Infine si commenta una decisione del Consiglio di Stato che concerne le differenze tra 

soccorso istruttorio e soccorso procedimentale, quando riguarda anche errori di calcolo 

presenti nell’offerta tecnica configurabili quali elementi essenziali non regolarizzabili. Anche 

per tale aspetto il nuovo articolo 101, sempre in base al dossier studi di Camere e Senato, 

afferma espressamente che: “Altra rilevante novità è che fino al giorno fissato per l’apertura 

delle offerte, è consentito all’operatore economico di richiedere la rettifica di un errore 

materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la 

scadenza del termine di presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la 

 
1 (cfr. Nota di trasmissione del testo normativo al Governo) “Gli allegati sono 36, molti consistono di poche 

pagine. Si tratta di un numero comunque contenuto, specie se si considera che solo le tre direttive da attuare 

hanno, in totale, 47 annessi e che nel nuovo codice gli allegati sostituiranno ogni altra fonte attuativa: oltre ai 25 

allegati al codice attuale, essi assorbiranno 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali 

di dimensioni molto ampie (tra cui il d.P.R. n. 207 del 2010, risalente addirittura all'attuazione del codice del 2006, 

nonché quello sui contratti del Ministero della difesa, ridotto da oltre 100 articoli a poco più di 10)”. 
2 (cfr. Dossier studi di Camera e Senato datato 16 gennaio 2023) “Nella relazione illustrativa si sottolinea che è 

stata eliminata la distinzione, foriera di dubbi, tra irregolarità essenziali e non essenziali presente nell’art. 83, 

comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici.” 
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presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti 

comunque assicurato l’anonimato.” 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22 dicembre 2022 n. 11200: riforma della decisione n. 

12902 del 2021 concernente l’impugnabilità o meno dei provvedimenti di ANAC 

Prima di tutto un breve accenno alla vicenda. 

Oggetto del giudizio è la decisione n. 12902 del 2021del TAR Lazio concernente 

l’annullamento di una Delibera di ANAC conclusiva dell’attività di vigilanza, posta in essere 

appunto da ANAC, a seguito della trasmissione delle varianti in corso di opera all’appalto 

aggiudicato, di importo superiore alla soglia comunitaria, per i lavori pubblici realizzati per la 

manifestazione “Expo 2015” che si è tenuta a Milano nel periodo maggio-ottobre 2015. 

L’arresto giurisprudenziale del TAR Lazio conclude due giudizi instaurati separatamente, dal 

Comune di Milano da una parte e dall’impresa aggiudicataria ed ormai esecutrice dell’opera 

dall’altra, per le medesime argomentazioni giuridiche.  

In particolare la richiesta di annullamento si riferisce a provvedimenti risalenti nel tempo 

adottati in vigenza del vecchio codice dei contratti, contenuto nel D.lgs. n. 163 del 2006, che 

innesca una attività di vigilanza conclusasi ai sensi dell’articolo 213 del D.lgs. n. 50 del 2016 

nell’ambito delle funzioni riconosciute in capo ad ANAC.  Infatti il comune di Milano aveva 

provveduto a trasmettere, ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, 

le varianti in corso di esecuzione di importo superiore al 10 per cento dell’importo originario 

del contratto, non rinvenendo alcuna deroga a tale obbligo per l’evento speciale di Expo 2015. 

A seguito di tale trasmissione, ANAC aveva avviato il 13 gennaio 2016, quindi ante D.lgs. 

50/2016, la procedura di vigilanza riscontrando “disfunzioni ed irregolarità nell’esecuzione 

dell’appalto” per attività espletate dalla Stazione Appaltante, non strettamente collegate alle 

varianti trasmesse ma riferibili ad una pluralità di aspetti dalla progettazione, alla 

contabilizzazione e infine all’esecuzione, che si era conclusa con una delibera,  datata 3 agosto 

2017 – 18 mesi dopo l’avvio della procedura e post D.lgs. n. 50/2016- che imponeva al 

Comune di Milano di assumere un determinato comportamento con obbligo di conformarsi 

alla decisione. Di fronte a tale delibera il Comune riscontrando delle lacune di istruttoria da 

parte dell’Autorità aveva quindi presentato una istanza di riesame ed annullamento in 

autotutela della delibera emanata, oggetto di un provvedimento di rigetto datato 26 ottobre 

2017.  

Il TAR in entrambi i giudizi, appositamente riuniti, dichiara inammissibili i ricorsi proposti in 

accoglimento dell’eccezione sollevata da ANAC, con la decisione n. 12902 del 2021. La 

delibera, secondo ANAC costituiva espressione delle funzioni di vigilanza, accertamento, 

nonché consultive e propositive riconosciute dalla normativa, prima in capo all’Autorità di 

vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), e successivamente ad ANAC.  

Conclusione alla quale giunge il collegio romano: l’atto non costituisce una manifestazione di 

volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario. Infatti l’Autorità in tali 

provvedimenti rappresenta un giudizio, eventualmente accompagnato dall’invito rivolto alla 

Stazione Appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela. Inoltre la comunicazione della 

delibera alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, ai fini 

dell’accertamento di eventuali profili di rilevanza erariale o penale, integra solo la conclusione 
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di una attività di vigilanza che non determina automaticamente alcuna conseguenza negativa 

a carico del destinatario del provvedimento. Nella decisione il TAR afferma che la delibera: “è 

priva di contenuti precettivi nei confronti dei soggetti vigilati, poiché l’Autorità, pur avendo 

evidenziato una serie di criticità emerse nella progettazione e nell’esecuzione dell’appalto, non 

ha assunto alcuna determinazione lesiva nei confronti degli enti ricorrenti, limitandosi a 

richiedere loro di comunicarle << le misure che intendono adottare>> a fronte dei rilievi 

esposti.”   

Dello stesso tenore il periodo successivo per cui l’atto impugnato ha la stessa natura di un 

parere non vincolante e quindi priva di un’autonoma consistenza lesiva.  

Ancora una volta con separati appelli, sia il comune di Milano che l’impresa esecutrice 

impugnano la decisione del TAR dinanzi al Consiglio di Stato.  

Il collegio giudicante di secondo grado ritiene non condivisibile l’argomentazione giuridica 

della “non impugnabilità dell’atto per mancata lesività del medesimo.” Infatti secondo il 

Consiglio di Stato l’impugnazione di una delibera, anche se non vincolante di ANAC, non deve 

essere esclusa in senso assoluto, atteso che tale provvedimento potrebbe assumere una 

connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi alla fattispecie concreta, di fatto incide 

sulla sfera giuridica dei destinatari, essendo idonea ad arrecare un vulnus diretto ed 

immediato.  

A fronte di una delibera che è stata pronunciata dopo 18 mesi a procedura ormai conclusa in 

ottobre 2015ricordando che i lavori si riferivano ad Expo 2015, la Stazione Appaltante si è 

trovata, ad esecuzione ormai ampiamente realizzata ad agosto 2017,  a non comprendere 

appieno quali misure avrebbe dovuto adottare a fronte, appunto, di opere realizzate per un 

evento già concluso in modo definitivo, causando in tali termini un pregiudizio correlato ad 

un’impasse amministrativa non facilmente risolvibile a giochi fatti.  

Considerando la fattispecie puntuale rappresentata in sede di appello, l’organo giudicante non 

può non affermare che la lesività non deve essere valutata in astratto, dovendosi valutare in 

concreto gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell’immediato, nei confronti dei 

soggetti cui è indirizzata.  

In sostanza si afferma che a prescindere dal nomen juris del provvedimento generale o 

puntuale che sia, e quindi linee guida, pareri, raccomandazioni, segnalazioni, a prescindere 

dalla natura vincolata o meno del provvedimento, se le indicazioni dell’Autorità, anche 

nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assumono un ruolo di canoni 

oggettivi a cui conformarsi, determinano un effetto immediatamente lesivo della sfera 

giuridica del destinatario, sono impugnabili.  

Riportando l’argomentazione giuridica quale principio generale alla fattispecie concreta, il 

collegio giudicante ravvisa nella delibera - che contiene vincoli conformativi puntuali con un 

invito rivolto ai soggetti vigilati di assumere determinati comportamenti, per cui non residua 

in capo agli stessi alcuna facoltà di decisione autonoma, quanto a contenuto ed estensione, - 

un provvedimento lesivo e quindi impugnabile, a garanzia della tutela del diritto di difesa del 

destinatario, ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione3.  

 
3 Articolo 24, primo comma della Costituzione: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 

interessi legittimi.  
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Nella delibera infatti ANAC effettua una valutazione globale della intera procedura, non 

limitandosi alle varianti trasmesse, ed invita il Comune e l’impresa esecutrice a comunicare le 

misure che intendono adottare alla luce dei rilievi evidenziati, ma sostanzialmente suggerendo 

di conformarsi nella successiva attività alle modalità operative indicate e, contestualmente, 

chiedendo di essere informata sulle azioni intraprese per l’allineamento dei rilievi espressi, 

rappresentando un vincolo alle scelte che la pubblica amministrazione avrebbe inteso 

operare.  

Affermata la erroneità della decisione del TAR per quanto concerne la dichiarazione di 

inammissibilità dei ricorsi proposti, il Consiglio di Stato esamina anche le ulteriori censure non 

oggetto di istruttoria, appunto, del TAR. In particolare considera l’inosservanza dei termini del 

procedimento, diciotto mesi dall’attivazione, in violazione degli articoli 19 e 20 del 

Regolamento sull’attività di vigilanza svolta da ANAC.  

L’articolo 19 rubricato “Conclusione del procedimento” al comma 1 indica: “Il dirigente, 

…entro 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella 

comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie… sottopone al 

Consiglio per l’approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di 

fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorità, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12.” 

Sul punto risulta determinante riportare lo stralcio della decisione, dalla quale si evince che la 

tardività del provvedimento è la causa generatrice in sostanza della lesività del provvedimento 

pubblicato, perché non produttivo di alcun effetto nei confronti di una situazione fattuale 

ormai definitivamente conclusa. 

“La tardività del provvedimento, che non è in contestazione, stante la conclusione 

dell’esecuzione dell’appalto, non avrebbe consentito alle appellanti neppure di ottemperare 

alla richiesta di comunicare “le misure che intendono adottare alla luce dei rilievi dinanzi 

evidenziati”, e l’Autorità, per espressa ammissione, era consapevole di tale naturale evenienza, 

sicchè appare incomprensibile la scelta di pubblicare comunque la Delibera, in quanto, con 

riguardo alle specifiche finalità di vigilanza e controllo, inutiliter data. Oltre al fatto che va 

tenuto conto che i ricorrenti, in ragione [di] tale prevedibile omissione, sono stati esposti anche 

al rischio di un successivo ed eventuale procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 213, 

comma 13 del Codice. 

Va, quindi, evidenziato che, venuta meno la possibilità di indirizzare in concreto l’attività dei 

destinatari, in ragione della tardività del provvedimento - in quanto l’appalto era ormai quasi 

concluso- lo scopo della Delibera, nella sostanza, è stato esclusivamente quello di provvedere 

alla comunicazione alla Procura della Repubblica del Tribunale e alla Procura della Corte dei 

Conti le irregolarità riscontrate per i provvedimenti di competenza in ordine alla rilevanza 

penale e erariale delle condotte dei vigilati.” 

Dall’agire dell’Autorità, quindi nel caso di specie, il Consiglio di Stato, deduce un ulteriore 

elemento di lesività dato che in concreto non sarebbe stata possibile alcuna azione da parte 

dei destinatari della delibera.  

Pertanto, gli atti lesivi devono necessariamente essere assunti entro i termini procedimentali 

indicati nei provvedimenti di riferimento, anche non espressamente qualificati come 

perentori, dato che si tratta di provvedimenti lesivi e sanzionatori. In tali procedimenti infatti i 
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termini devono sempre essere considerati perentori, anche se non espressamente qualificati 

come tali, dato che la perentorietà è imposta dal principio di effettività del diritto di difesa e 

dal principio di certezza dei rapporti giuridici.  

In conclusione, anche il mancato rispetto del termine del regolamento e quindi la violazione 

delle sue disposizioni, comporta l’illegittimità della delibera adottata nell’adunanza del 27 

luglio 2017 pubblicata il 3 agosto dello stesso anno.  

Ai fini della completezza della trattazione della decisione si evidenzia, infine, che il Comune 

aveva presentato delle controdeduzioni che non sono state minimamente considerate nelle 

premesse del provvedimento conclusivo, nemmeno per confutarle anche in via generale, 

difettando in tali termini l’istruttoria espletata da ANAC.   

 

TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 16 gennaio 2023 n. 81 e TAR Veneto, Sez. I, sentenza 18 

gennaio 2023 n. 74: entrambe sull’esercizio del potere di soccorso istruttorio.  

Le due decisioni vengono commentate insieme non solo perché riguardano entrambe 

l’esercizio, da parte del RUP, del potere del soccorso istruttorio, ma soprattutto perché sono 

antitetiche tra loro e quindi possono essere confrontate per comprendere la ratio dell’istituto 

del soccorso istruttorio.  

Prima di tutto è utile dare una definizione di soccorso istruttorio come desumibile 

dall’orientamento giurisprudenziale che si è ormai consolidato nel tempo sotto la vigenza del 

D.lgs. n. 50 del 2016.  

E riprendendo un passaggio della decisione del TAR Palermo si rammenta che:  

“Ancora di recente la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "Il soccorso 

istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima 

partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione 

alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase 

successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed 

elementi dell'offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della 

'irregolarità essenziale', configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell'offerta e 

violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 

07/08/2017, n. 3913 e 21/04/2016, n. 1597)" (Cons. Stato, 

III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 

marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219). Per questo, siffatta limitazione all'esperibilità del 

soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell'offerta, o che sono previsti a 

corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua 

conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche 

Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l'affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.)” 

((Cons. St., sez. V, 2 agosto 2022, n. 6786)”. 

Al riguardo si precisa che ci sono decisioni, l’ultima è quella del TAR Puglia, sentenza 5 gennaio 

2023, n. 23 per cui l’istituto non deve necessariamente trovare applicazione. In dettaglio “In 

sede di gara pubblica, il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, non si 

giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei 

concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi 
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nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una 

previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di 

altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del 

principio della par condicio.” 

Quindi ricapitolando l’esercizio del potere deve essere prudente per evitare di avvantaggiare 

un concorrente rispetto agli altri per violazione del principio della par condicio.  

Nel primo giudizio, il TAR Palermo, considerando la specifica fattispecie ravvisa che tale potere 

è esercitato per far rientrare nell’offerta tecnica di un concorrente una fornitura che, in realtà, 

in base al capitolato speciale d’appalto, rappresenta una fornitura diversa e non “analoga” a 

quella richiesta. In tale giudizio il collegio giudicante contesta altresì il fatto che a seguito della 

risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dal RUP, poi il medesimo non ha manifestato una 

ulteriore volontà finalizzata ad accogliere o contestare, appunto le deduzioni fornite dal 

concorrente. E quindi non ha motivato per quale ragione, dopo la ricezione della risposta, le 

stesse argomentazioni abbiano superato le perplessità della commissione di gara che 

avevano, appunto, originato il soccorso istruttorio. Semplicemente la commissione non ha 

escluso il concorrente ed alla fine ha aggiudicato l’appalto al medesimo. 

Passando invece all’oggetto del soccorso, costituisce una violazione alla lex specialis di gara, 

far rientrare una fornitura presentata nell’offerta tecnica quando la stessa non presenta i 

requisiti e le caratteristiche richieste nel capitolato in relazione al principio di equivalenza.  

Pertanto il soccorso istruttorio non può essere surretiziamente utilizzato per interpretare 

forzatamente a vantaggio del concorrente l’offerta tecnica presentata, in violazione dei 

documenti di gara.  

Per altro verso, il TAR Veneto, ammette l’esercizio del potere di verifica del contenuto del 

certificato, dichiarato in una relazione, in possesso del concorrente, ai fini dell’attribuzione 

corretta del punteggio di gara. Tuttavia la decisione è meritevole di nota perché in più 

occasioni si afferma la inutilità dell’esercizio di un tale potere, a fronte della documentazione 

già depositata nella busta della documentazione amministrativa o della possibilità per la 

pubblica amministrazione di accertare d’ufficio l’estensione del certificato tramite il portale ed 

i riferimenti dichiarati dal concorrente.  

Ed invero nella fattispecie in esame il concorrente aveva già inserito nella busta 

amministrativa la copia autentica dell’attestazione comprovante il possesso della 

certificazione, al fine di usufruire della riduzione della cauzione provvisoria. Mentre 

nell’offerta tecnica, aveva espressamente evidenziato di essere in possesso della predetta 

certificazione, con indicazione completa delle modalità di accesso al portale telematico - 

gestito dall’ente unico di accreditamento che opera sotto la vigilanza del Ministero dello 

Sviluppo Economico - e dai dati univoci (codice fiscale e norma ISO) al fine di permettere la 

consultazione diretta telematica e l’acquisizione della relativa attestazione.  

Ne consegue che il soccorso istruttorio è legittimo ma non deve operare se la pubblica 

amministrazione è già in grado di acquisire d’ufficio le informazioni di cui necessita con una 

semplice collazione delle buste presentate o un click al p.c. della commissione giudicatrice. 

Questo comportamento manifesta ancora una volta la preferenza a richiedere chiarimenti al 

concorrente invece di svolgere una compiuta valutazione, d’ufficio, di tutti gli elementi 

desumibili dalla documentazione prodotta. Nonché la difficolta ad utilizzare le banche dati per 
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favorire l’interoperabilità dei dati e delle informazioni, alle porte di un PNRR che, per 

converso, richiede un cambio di mentalità da parte del settore pubblico, e di tutte le stazioni 

appaltanti coinvolte nella realizzazione degli interventi, in senso allargato.   

 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 gennaio 2023 n. 324: riforma della decisione del TAR 

Lazio n. 13085 del 2021 precisando le differenze tra soccorso istruttorio e soccorso 

procedimentale. 

In aggiunta alle decisioni appena riportate, ed al fine di leggere correttamente, i tratti del 

soccorso istruttorio, è utile richiamare anche questa decisione che differenzia il soccorso 

istruttorio da quello procedimentale.  

La decisione del TAR Lazio n. 13085 del 2021, oggetto di appello, aveva annullato il decreto del 

Ministero dell’Interno del 3 novembre 2021 che aveva disposto l’esclusione di un 

raggruppamento temporaneo di impresa da una gara per un servizio di telefonia mobile, per 

manifeste irregolarità dell’offerta tecnica e non conformità dei requisiti richiesti.  

Il TAR infatti, aveva riconosciuto, in tale fattispecie, ammissibile la procedura di soccorso 

istruttorio prevista dalla stessa lex specialis in caso di carenze formali della domanda, nonché 

in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE 

(dichiarazione di gara unica europea), ad esclusione dell’offerta economica e tecnica.  

In dettaglio, si trattava di un errore di calcolo presente nell’offerta tecnica che non poteva 

essere facilmente riscontrato dalla visione dell’offerta economica ove, per converso, era 

riportato il risultato corretto, in applicazione del principio della separazione tra offerta tecnica 

ed offerta economica, bensì chiedendo semplici chiarimenti volti ad appurare proprio 

l’irregolarità del calcolo.  

Il TAR evidenzia che la correzione è ammessa, con l’esercizio del potere del soccorso 

istruttorio perché in questa fattispecie consente di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, cioè i requisiti ed i documenti già presentati entro i termini indicati dal bando a 

corredo dell’offerta. 

Per effetto del giudicato, il Ministero dell’Interno ha quindi provveduto ad esercitare il 

soccorso istruttorio, a regolarizzare il calcolo dell’offerta tecnica ed aprire quindi anche la 

busta economica che confermava a posteriori l’errore di calcolo presente nella offerta tecnica.  

Quindi si forma una nuova graduatoria ove, comunque, risulta aggiudicatario lo stesso 

operatore economico dichiarato tale prima della decisione. Tuttavia quest’ultimo decide di 

impugnare la sentenza del TAR, perché assoggettato, nella rinnovata procedura, ad una 

verifica dell’anomalia dell’offerta che, diversamente, non si sarebbe realizzata, prima della 

decisione quando il vincitore era risultato intestatario dell’unica offerta dichiarata idonea.  

Nella decisione, innanzitutto il Consiglio di Stato rileva che la regolarizzazione di un elemento 

essenziale dell’offerta tecnica ed economica è esclusa espressamente, sia dalla lex specialis 

che dall’articolo 83, comma 9 del D.lgs. n. 50 del 20164, in quanto consentire all’offerente  di 

 
4 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione 
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formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

è contraria ai principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta, di imparzialità e di par 

condicio delle imprese concorrenti. Quindi è orientamento ormai assunto e condiviso in 

giurisprudenza che il soccorso riguardi solo quelle integrazioni documentali che non si 

riferiscono agli elementi essenziali dell’offerta. In tale fattispecie infatti il concorrente avrebbe 

dovuto fornire a posteriori un risultato matematico corretto in sostituzione di quello 

contenuto nell’offerta, andando pertanto ad integrare a posteriori un elemento essenziale 

della medesima. 

Appurata l’impossibilità di utilizzare il soccorso istruttorio, secondo il Consiglio di Stato esiste 

comunque in tale contesto la possibilità per la pubblica amministrazione di correggere gli 

errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa 

concorrente sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata. Tuttavia questo potere 

non rientra nel soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, visto il divieto del comma 9 del 

medesimo articolo, bensì nel “soccorso procedimentale” in caso di dubbi riguardanti gli 

elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica. Si tratta di chiarimenti finalizzati a 

consentire l’interpretazione della sua offerta ed a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, 

senza richiedere la presentazione di nuova documentazione o altri atti non presenti nelle 

buste.  

D’altro canto l’esigenza di mantenere anche nella procedura di gara un generale soccorso 

procedimentale per chiarire l’offerta senza integrarla, era già presente e adeguatamente 

motivata nella relazione accompagnatoria dell’emanando decreto legislativo, nonché del 

relativo decreto correttivo al D.lgs. n. 50 del 2016, ed infine già evidenziata da altre decisioni 

precedenti e ripreso dallo stesso collegio romano nei termini che si riportano: “nei pareri nn. 

855 del 21 marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativo allo schema del Codice degli appalti 

pubblici e del “correttivo” di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo 

Consiglio di Stato ha espressamente sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di 

conservare il “soccorso procedimentale” in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali 

dell’offerta tecnica ed economica”)-“.  

Premesso quanto sopra, appare quindi possibile “richiedere al concorrente di fornire 

chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà 

dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di 

integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a 

condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta.” 

Sul punto il Consiglio di Stato, effettua un rinvio anche alla giurisprudenza comunitaria 

richiamando la sentenza della Corte di Giustizia, 10 maggio 2017 nella causa C-131/2016 ove 

si afferma che è sempre possibile il chiarimento o la rettifica di un errore manifesto 

dell’offerta senza comportare modifiche sostanziali addivenendo ad una nuova offerta.  

 

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 
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Sostanzialmente, quindi, il soccorso procedimentale è sempre ammesso anche durante la 

procedura di gara ed anche se non previsto espressamente nella lex specialis quando:  

1) Sussiste un errore manifesto o un dubbio nell’offerta;  

2) Non integra ex post un’offerta carente dei requisiti prescritti; 

3) Non attribuisce punteggi premiali ad elementi non presenti nell’offerta.  

Nel caso di specie, quindi, secondo il Consiglio di Stato, a fronte di un errore di calcolo, i 

chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante, non rientravano nel soccorso istruttorio, non 

ammissibile in caso di elementi essenziali delle offerte tecniche od economiche, bensì nel 

mero soccorso procedimentale.  

 


