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Il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte
tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta

negli appalti che vengono aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei
quali l'aggiudicazione si basa su una valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economici, il
prezzo offerto deve restare segreto al momento della valutazione delle offerte tecniche,

per evitare che la valutazione degli aspetti tecnici possa essere calibrata in funzione del prezzo a favore o
a discapito dei vari concorrenti; in quanto la conoscenza dell' offerta economica potrebbe far sì che, nel
momento dell'attività valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso
l'autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche inconsapevolmente, da
fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza,
imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Ed infatti, nel caso in cui la procedura di gara, come nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia caratterizzata da una netta separazione tra la
valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a
quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la
conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, onde evitare ogni possibile influenza nella valutazione
dell'offerta tecnica ( cfr. nei termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

1 di 2

Da quanto esposto consegue che, da un lato, la necessità di prevedere buste autonome per l’offerta
tecnica e l’offerta economica, discende dal richiamato disposto normativo di cui all’articolo 120 d.P.R. n.
207 del 2010, pur non essendo testualmente in esso previsto, e, dall’altro, l’esame e la valutazione
congiunta delle offerte tecniche ed economiche realizzatisi in concreto nel caso di specie determinano di
necessità l’illegittimità dell’intera procedura di gara, compreso il bando di gara nella parte in cui ha
previsto la presentazione di un solo plico concernente l’offerta considerata nel suo complesso.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 80 del 4 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Conclusivamente il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che
precedono.

Al momento della decisione il Collegio non ha avuto contezza in ordine alla eventuale stipulazione del
contratto da parte della stazione appaltante e, pertanto, la presente decisione si limita ad annullare i
provvedimenti impugnati..

Ne consegue che, allo stato, e tenuto conto dell’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare, non vi
sono i presupposti per provvedere sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti,
formulata in via subordinata, per l’ipotesi di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto
eventualmente stipulato.
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