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La Sezione rimettente ha chiarito che sebbene l’Adunanza plenaria n. 19 del 2016 ha circoscritto la
portata del principio enunciato alle gare bandite nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarando
espressamente di prescindere, perché il tema non era oggetto del contendere, dagli effetti derivanti dal
nuovo Codice, non può, tuttavia, non evidenziarsi che la disposizione di cui all’art. 80, comma 9, d.lgs.
n. 50 del 2016 (che ammette il soccorso istruttorio con riferimento a “qualsiasi elemento formale della
domanda”) sembra consentire, anche nella vigenza del nuovo Codice, di sanare l’offerta che sia viziata
solo per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza.

Gli oneri di sicurezza
L'art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che per l’operatore economico sussiste
l’obbligo di indicare in sede di offerta i propri costi per la manodopera e gli oneri di sicurezza
aziendali; pertanto tale elemento non sembra rappresentare una novità di per sé sufficiente a
determinare il superamento del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 19
del 2016. Si ricordi che con l'entrata in vigore del previgente Codice, l’Adunanza plenaria aveva già
desunto (cfr. in particolare sentenza n. 3 del 2015) l’esistenza di un obbligo normativo operante in tutte le
gare d’appalto (ivi comprese quelle di lavori) di indicare, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza,
precisando, altresì, che pur nel silenzio della lex specialis, tale obbligo dichiarativo eterointegrava il
bando di gara.
Sotto tale profilo, l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 si è limitato a rende esplicito un obbligo
dichiarativo che nel precedente sistema si ricavava, comunque, implicitamente dal tessuto normativo.
Non pare, tuttavia, che tale espressa previsione normativa concernente l’obbligo di indicare i costi di
sicurezza aziendale sia un elemento di novità di per sé in grado di escludere l’operatività del soccorso
istruttorio, il quale, peraltro, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice (specie con le ulteriori modifiche
apportate in sede di correttivo: d.lgs. n. 56 del 2017) è stato persino potenziato (attraverso la
generalizzazione del principio di gratuità e l’eliminazione dell’ambigua categoria delle c.d. irregolarità
non essenziali).
Non sembra neanche che possa essere messo in discussione che l’indicazione degli oneri di sicurezza sia
un obbligo previsto dalla legge a pena di esclusione e che, alla luce del chiaro tenore testuale della
previsione ora contenuta nell’art. 95, comma 10, cit., il relativo obbligo dichiarativo sia capace di
eterointegrare il bando pur nel silenzio della lex specialis. L’ammissibilità di un fenomeno di
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eterointegrazione del bando, specie da parte di norme legislative di contenuto univoco, è stato già
chiaramente riconosciuto in più occasioni dalla stessa Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 9 del 2014,
richiamata e condivisa dalle sentenze nn. 3 e 9 del 2015 e n. 19 del 2016) e, anche rispetto a tale profilo,
non sembra che il nuovo Codice contenga elementi di novità capaci di sovvertire tale conclusione.

L'eterointegrazione delle clausole
L’eterointegrazione di per sé non esclude l’operatività del soccorso istruttorio, ma, anzi, ne costituisce il
presupposto applicativo. Il soccorso istruttorio, invero, opera proprio per le c.d. irregolarità
essenziali: cioè le inosservanze dichiarative e documentali richieste a pena di esclusione.
L’esclusione del soccorso istruttorio per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza potrebbe semmai
essere argomentata diversamente, ovvero ritenendo che gli oneri di sicurezza rappresentino non un
elemento formale dell’offerta, ma un elemento sostanziale della stessa, con la conseguenza che
l’indicazione postuma attraverso il soccorso istruttorio consentirebbe al concorrente di determinare una
modifica ex post dell’offerta.
Per cui l'identificazione degli oneri di sicurezza, quali elementi sostanziali dell’offerta si pone in contrasto
con quanto enunciato dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 19 del 2016, la quale, come si è già
ricordato, aveva espressamente specificato (cfr. par. 35 della motivazione) che: “gli oneri di sicurezza
rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una
situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al
concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso
adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza
assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del
“prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non
computati). Laddove, invece, (come avviene nel caso oggetto del presente giudizio), non è in discussione
l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella
formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo
corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale”.
Applicando il principio di diritto appena richiamato, la qualificazione dell’omessa indicazione degli oneri di
sicurezza in termini di elemento formale dell’offerta (nel caso in cui essi siano stati considerati ai fini del
prezzo ed inglobati in esso) imporrebbe, quindi, di consentire il soccorso istruttorio a prescindere
dalla circostanza, che di per sé non appare dirimente alla luce dell’esistenza di un pacifico principio di
eterointegrazione, che la lex specialis abbia richiamato o meno il relativo obbligo dichiarativo. Questa
interpretazione in parte differisce anche da quella accolta dalla III Sezione di questo Consiglio di Stato
nella sentenza n. 2554 del 2018, o da quella sottesa alla questione pregiudiziale attualmente al vaglio
della Corte di giustizia, nelle quali, invece, sembra attribuirsi rilievo dirimente, ai fini di ammettere o
negare il soccorso istruttorio, proprio a questo dato formale (ovvero il richiamo o meno nella lex specialis
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del relativo obbligo dichiarativo). Conclusione che sembra, tuttavia, contraddire, o, comunque, attenuare,
la portata del principio di etero-integrazione, che la stessa giurisprudenza dell’Adunanza plenaria ha in
più occasioni ritenuto operante, specie se l’obbligo legislativo risulta puntuale e univoco.
Volume consigliato
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