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Consiglio di Stato decisione numero   395   del 2 febbraio 2016 

 

 

Offerte anomale: la facoltà di procedere ad una seconda verifica è 

espressamente prevista dall’art. 86, comma tre, del codice dei contratti. 
 

SONIA LAZZINI 

 

lIn ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta purchè 
sussistano “elementi specifici” a sostegno del relativo giudizio reso sulle stesse 

 

 

Si ripropone la tesi che, trattandosi di procedura da aggiudicarsi col 

criterio del prezzo più basso e con individuazione automatica delle 

offerente anormalmente basse, la stazione appaltante, una volta 

individuata nell’offerta della ricorrente la prima non anomala e quindi 
destinataria dell’aggiudicazione, non avrebbe potuto procedere (oltre al 
controllo iniziale, finalizzato al c.d.”taglio delle ali”) ad una seconda 
verifica di congruità delle offerte che avevano superato il primo vaglio. 

L’assunto è infondato. 

 

La facoltà di procedere ad una seconda verifica è espressamente 

prevista dall’art. 86, comma tre, del codice dei contratti. Il TAR ha infatti 

correttamente respinto la tesi in esame mediante il richiamo alla 

normativa, osservando che, a differenza dei primi due commi dell’art. 86, 
che impongono un obbligo di procedere alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta nei casi ivi individuati, la previsione del terzo comma 
dell’articolo (recepito inoltre dal punto 15 del bando di gara) dispone che 
“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni 
altra offerta purchè sussistano “elementi specifici” a sostegno del 
relativo giudizio reso sulle stesse. Al riguardo sono da integralmente 

confermare le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo aver 



chiarito che “la citata disciplina distingue tra obbligo di procedere alla 
verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge e facoltà riservata 

all'Amministrazione di ipotizzare autonomamente, "in base ad elementi 

specifici", casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti (cfr., Cons. St., 

n.4270 del 2008, n. 3589 del 2012), ha affermato che “L’art.86 c.3 cit., si 
pone in linea con quella giurisprudenza comunitaria secondo cui il 

sistema legislativo italiano - che àncora l'attivazione del procedimento di 

verifica di anomalia ad un calcolo matematico automatico, imponendo 

alle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica tutte le offerte che 

eguagliano o superano la soglia di anomalia - è legittimo solo a 

condizione che sia fatto salvo il potere delle stazioni appaltanti di 

sottoporre a verifica anche offerte che, pur collocandosi al di sotto della 

soglia di anomalia, appaiano ciò non di meno sospette (C. Giust. CE 27 

novembre 2001, CC285286/99)”. Le argomentazioni dell’appellante si 
pongono invece in assoluto contrasto con l’orientamento sopra riassunto 
e condiviso. 

 

2.2.3.- Secondo altra censura, che dà ingresso alle questioni sulle 

motivazioni a supporto dell’operato dell’appaltante, la sentenza avrebbe 
violato la necessità di motivare l’ulteriore verifica sull’offerta della 
ricorrente, e comunque avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l’avvio 
della procedura in assenza di specifici elementi di anomalia, tale non 

essendo il mero dato della vicinanza dell’offerta. Si tratta di due 
questioni teoricamente distinte, in quanto corrispondenti a due momenti 

procedurali diversi seppur legati “ratione materiae” (motivazione 
dell’avvio della procedura di verifica e sussistenza degli elementi 
specifici di anomalia). 

 

a)- Per il primo aspetto (motivazione avvio ulteriore verifica) deve 

muoversi dal principio generale per il quale l’ esercizio del potere di 

natura discrezionale che si traduca in una modifica delle posizioni 

soggettive del privato deve essere supportato da adeguata motivazione. 

Il principio non sembra aver trovato puntuale applicazione né nel terzo 

comma dell’art. 86 (che infatti non prevede un onere di motivazione 

generale del potere di verifica in questione subordinandolo alla 



presenza gli elementi specifici), né conseguentemente in alcuni 

orientamenti giurisprudenziali (v. Cons. di Stato sez.VI, n.3589; Cons. di 

Stato, sez.V, n.3398/2013); in detti precedenti è stato infatti affermato 

che la natura discrezionale e residuale della scelta in esame non 

necessita di essere motivata (Cons. di Stato, sez. V, n. 4489/2011). Nel 

caso in esame, tuttavia, il problema di un’autonoma motivazione 

dell’avvio della procedura non si pone in punto di fatto, poiché la 
stazione appaltante, azionando il procedimento ex art. 86 terzo comma, 

ne ha illustrato le ragioni generali nella nota n.89110/1994 con la quale 

ha comunicato alla Commissione di gara il percorso procedurale che era 

sua intenzione compiere. In essa, al termine dell’analisi della 
documentazione, si legge (punto 6) che “la differenza tra un ribasso e 
quello successivo appare comunque troppo esigue tale da definire un 

vero gap tra offerte anomale e non; in tale situazione appare troppo 

superficiale soffermarsi alla sola soglia matematica e non entrare nel 

merito delle offerte risultate non anomale dal calcolo, ma per valore di 

offerta prossime a quelle anomale”. In precedenza la stessa nota in 

esame pone in luce che la rilevata prossimità consisteva in un scarto 

nell’ordine di millesimi di percentuale. Pertanto l’esistenza in fatto della 
motivazione sul punto palesa l’infondatezza della censura che ne 
sostiene l’assenza. 

 

b).- Collegata al profilo esaminato è la doglianza successiva, secondo 

cui il criterio della estrema prossimità delle offerte tra loro non 

costituirebbe un motivo specifico per procedere alla verifica di cui si 

tratta. Anche questa tesi non conduce alla sostenuta illegittimità del 

giudizio di anomalia. E’ indubbio che il tipo di motivazione in esame, in 
quanto espressamente fondata su caratteristica comune a tutte le 

offerte, non è annoverabile tra gli “elementi specifici”; questi ultimi, la cui 
presenza permette di escludere ogni altra offerta che “appaia 
anormalmente bassa”, sono infatti e ben diversamente costituiti dalle 
valutazioni da esprimere sulle singole voci che, per ciascuna delle 

offerte di ribasso soggette a verifica, compongono il giudizio di anomalia. 

Pertanto, se il criterio di cui si tratta è irrilevante al fine di dimostrare 

l’illegittimità del giudizio di anomalia, per altro verso esso costituisce pur 
sempre un elemento giustificativo in generale della scelta della stazione 



appaltante di procedere all’ulteriore verifica, la cui legittimità 

complessiva continua però a poggiare, indispensabilmente e 

sufficientemente, sulla sussistenza di quegli “elementi specifici” cui si 
richiama il terzo comma dell’art. 86. In altri termini la esigua differenza 
tra ribassi (nell’ordine di millesimi percentuali) appare motivazione che, 

oltre a non essere incompatibile col dettato dell’art. 86, comma tre (che 
come già detto permette di valutare ogni altra offerta), nulla toglie al 

fatto che solo gli elementi specifici di anomalia presentati da ciascuna 

offerta legittimano l’avvio dell’ulteriore procedimento di verifica ed il suo 
esito 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

 

FATTO e DIRITTO 

1.- L’Autorità Portuale di Venezia bandiva gara, tramite procedura aperta, per l’affidamento del 
lavori relativi al Terminal Autostrade del mare - collegamento ferroviario e opere complementari a 
Porto Marghera, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. A seguito dell’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche ed effettuata, in base alle previsioni del bando di gara, 
l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale rispetto alla soglia di anomalia (individuata 
al 22,113%), l’appalto era provvisoriamente aggiudicato alla società ricorrente costruzioni generali 



(d’ora in poi società Adriatica), che aveva presentato un ribasso del 21,869%. Successivamente, il 
R.U.P., con nota del 9.5.2014, riteneva di attivare il procedimento di autotutela per riesaminare gli 
atti emanati, onde consentire la valutazione della congruità delle offerte non anomale, e di invitare 
la Commissione a procedere alla riapertura del procedimento di gara in applicazione dell’art. 15 del 
bando di gara e dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 153/2006. All’esito del procedimento di 
verifica di congruità delle offerte si perveniva all’esclusione per anomalia di 19 offerte tra cui 
quella della ricorrente (unitamente a quelle di altre partecipanti), in quanto il primo ed i successivi 
ribassi non anomali e l’ultimo anomalo erano sostanzialmente simili.  

Infine la gara era aggiudicata alla ditta controinteressata  s.r.l., primo operatore economico la cui 
offerta era ritenuta congrua”. 

1.1.- Pertanto, con ricorso al TAR del Veneto, la società Adriatica domandava l’annullamento: 

- del provvedimento col quale la medesima autorità aveva disposto la revoca della predetta 
aggiudicazione; 

- dell’atto di avvio di una procedura (facoltativa) di verifica generalizzata dell’anomalia delle 
offerte, ulteriore rispetto a quella obbligatoria che aveva preceduto l’aggiudicazione alla ricorrente; 

- dell’esclusione dell’offerta della società Adriatica; 

- dell’aggiudicazione dell’appalto, prima provvisoria e poi definitiva, in favore di altra ditta 
concorrente (la soc. controinteressata ). 

1.2.- Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR ha respinto il ricorso. 

2.- Di qui l’appello in trattazione, interposto dalla società Adriatica e sostenuto dai seguenti motivi: 

a).- errata valutazione di inammissibilità della censura di nullità, per mancata sottoscrizione, della 
nota recante l’avvio della procedura di verifica contestata, pur avendo la sentenza rilevato l’omessa 
giustificazione di detta carenza da parte dell’amministrazione. Detta nullità avrebbe dovuto essere 
rilevata anche d’ufficio, in applicazione dell’art. 31 del c.p.a. e dell’esplicito dettato dell’art. 21-
septies della legge n. 241/1990; 

b).- la decisione gravata, ritenendo legittimo il vaglio anche dell’offerta dell’appellante, viola gli 
artt. 86,87,88, 253 (c.20 bis) e 122 c.9 del codice dei contratti d’appalto, in materia di 
individuazione delle offerte anomale, poiché: 

- la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere ad una seconda verifica di congruità delle 
offerte mediante richiesta di giustificazioni, una volta individuata nell’offerta della ricorrente la 
prima non anomala e quindi destinataria dell’aggiudicazione inizialmente disposta; 

- il potere di verifica di congruità previsto dal bando era esercitabile solo nel caso di offerte 
presentate in un numero inferiore a 10; 

- l’avvio della procedura di verifica è stato ritenuto legittimo nonostante non supportato da specifici 
sospetti di anomalia, tale non essendo il mero dato della vicinanza dell’offerta della ricorrente alla 
relativa soglia; 

- la verifica è stata ritenuta legittima pur non essendo stata condotta previa individuazione e 
indicazione delle singole voci di prezzo, tanto più che l’aggiudicazione era prevista sulla basi di 
prezzi unitari che, nella fattispecie, erano relativi a 139 voci; 

c).- erronea risulta anche la reiezione per tardività (in quanto formulata solo con memoria 



conclusiva) della censura che lamentava come la verifica fosse stata estesa anche alle offerte 
classificatesi oltre la quinta posizione; questa censura era invece stata formulata nel ricorso 
introduttivo, tempestivamente notificato; 

d).- erronea è la ulteriore pronunzia di carenza di interesse alla censura precedente, in forza della 
ritenuta inidoneità della stessa a modificare l’esito della verifica. 

e).- violazione del principio della motivazione in ordine alla decisione di sottoporre a verifica 
(facoltativa) l’offerta della ricorrente; 

f).- erronea è anche l’affermazione per cui il procedimento di verifica si sarebbe svolto nel rispetto 
delle regole sul contraddittorio ed avrebbe rivelato l’effettiva non congruità di un elevato numero di 
offerte. 

I sopra riassunti motivi avversano la decisione introducendo nel complesso le seguenti censure. 

2.1.- La prima riguarda la mancata sottoscrizione (con conseguente sostenuta nullità) della nota n. 
7963 del 9.5.2014 (allegato 4 della produzione appellante), che la ricorrente qualifica (p.8 del 
ricorso) “di avvio del procedimento di verifica di congruità delle offerte”; sul punto il TAR ha 
ritenuto la doglianza inammissibile in quanto proposta con memoria difensiva e non con atto per 
motivi aggiunti, ai sensi dell’ art. 43 c.p.a. .  

Il motivo è infondato poiché, soffermandosi sul contenuto degli articoli invocati (il 32 del c.p.a. ed 
il 21 septies della legge n. 241/1990, che consentono al giudice di dichiarare d’ufficio la nullità 
dell’atto amministrativo per mancata sottoscrizione) tralascia che anche l’azione di nullità nel 
processo amministrativo deve essere proposta, pena la sua inammissibilità, con ricorso ritualmente 
notificato, poiché tale adempimento consente la formazione del contraddittorio sulla questione. Ed 
invero, se si considera che l’azione di nullità deve essere pur sempre funzionale all’eliminazione –
annullamento dell’atto amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, n.5799/2011), la cognizione 
anche d’ufficio del giudice può essere esercitata solo attraverso una introduzione processualmente 
corretta delle censure che sorreggono l’azione impugnatoria. L’obiezione per cui le cause di nullità 
ex art. 21 septies costituiscono un numero chiuso (Consiglio di Stato, sez. V, n.1498/2010) e che 
questa regola sia decisiva per dirimere una questione di nullità, è osservazione che attiene al merito 
della questione stessa, e che non può perciò essere esaminata neanche d’ufficio se non ritualmente 
introdotta. 

Nel merito va comunque osservato che la censurata nota del RUP n.7963 del 9.5.2014 : 

- è espressamente costituita da una comunicazione interna indirizzata dal RUP alla Commissione di 
Gara e che non costituisce l’atto di avvio nei confronti dell’impresa del procedimento di controllo 
delle anomalie (individuato invece nella nota 20.5.2014, n.8525, inviata dal RUP alla impresa, 
allegato n.4 della produzione ricorrente) e che, pertanto, non appare impugnabile autonomamente;  

- è stata recepita dal provvedimento finale impugnato, debitamente sottoscritto e recante il giudizio 
di anomalia. Quanto sopra conferma che la censura in esame non poteva essere considerata 
ammissibile. 

2.2.- Venendo alle questioni sostanziali della controversia, l’appellante contesta la legittimità 
dell’esclusione dell’offerta per anomalia criticando la sentenza sotto diversi profili.  

2.2.1.- Una prima argomentazione ripropone i dubbi sulla sussistenza dei presupposti per procedere 
alla fase di verifica ulteriore rispetto a quella automatica iniziale. In particolare, si sostiene che, ai 



sensi dell’ art. 122 comma 9, del codice, il potere di verifica previsto dal bando era esercitabile solo 
nel caso di presentazione di un numero di offerte inferiore a 10. Osserva sul punto il Collegio che il 
richiamo a detta norma è infondato poiché: 

- nella procedura in questione sono state presentate più di dieci offerte; 

- la disposizione richiamata attiene comunque al potere di verifica di valutazione iniziale che 
conduce all’esclusione automatica (art. 86 primo comma), mentre nella fattispecie in esame, come 
già evidenziato, si discute dell’esercizio del potere di procedere alla ulteriore fase di verifica di 
anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 3. 

2.2.2.- Si ripropone la tesi che, trattandosi di procedura da aggiudicarsi col criterio del prezzo più 
basso e con individuazione automatica delle offerente anormalmente basse, la stazione appaltante, 
una volta individuata nell’offerta della ricorrente la prima non anomala e quindi destinataria 
dell’aggiudicazione, non avrebbe potuto procedere (oltre al controllo iniziale, finalizzato al 
c.d.”taglio delle ali”) ad una seconda verifica di congruità delle offerte che avevano superato il 
primo vaglio. L’assunto è infondato. 

La facoltà di procedere ad una seconda verifica è espressamente prevista dall’art. 86, comma tre, del 
codice dei contratti. Il TAR ha infatti correttamente respinto la tesi in esame mediante il richiamo 
alla normativa, osservando che, a differenza dei primi due commi dell’art. 86, che impongono un 
obbligo di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei casi ivi individuati, la previsione del 
terzo comma dell’articolo (recepito inoltre dal punto 15 del bando di gara) dispone che “In ogni 
caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta purchè sussistano 
“elementi specifici” a sostegno del relativo giudizio reso sulle stesse. Al riguardo sono da 
integralmente confermare le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo aver chiarito che 
“la citata disciplina distingue tra obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati 
dalla legge e facoltà riservata all'Amministrazione di ipotizzare autonomamente, "in base ad 
elementi specifici", casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti (cfr., Cons. St., n.4270 del 2008, n. 
3589 del 2012), ha affermato che “L’art.86 c.3 cit., si pone in linea con quella giurisprudenza 
comunitaria secondo cui il sistema legislativo italiano - che àncora l'attivazione del procedimento di 
verifica di anomalia ad un calcolo matematico automatico, imponendo alle stazioni appaltanti di 
sottoporre a verifica tutte le offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia - è legittimo 
solo a condizione che sia fatto salvo il potere delle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica anche 
offerte che, pur collocandosi al di sotto della soglia di anomalia, appaiano ciò non di meno sospette 
(C. Giust. CE 27 novembre 2001, CC285286/99)”. Le argomentazioni dell’appellante si pongono 
invece in assoluto contrasto con l’orientamento sopra riassunto e condiviso. 

2.2.3.- Secondo altra censura, che dà ingresso alle questioni sulle motivazioni a supporto 
dell’operato dell’appaltante, la sentenza avrebbe violato la necessità di motivare l’ulteriore verifica 
sull’offerta della ricorrente, e comunque avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l’avvio della 
procedura in assenza di specifici elementi di anomalia, tale non essendo il mero dato della vicinanza 
dell’offerta. Si tratta di due questioni teoricamente distinte, in quanto corrispondenti a due momenti 
procedurali diversi seppur legati “ratione materiae” (motivazione dell’avvio della procedura di 
verifica e sussistenza degli elementi specifici di anomalia). 

a)- Per il primo aspetto (motivazione avvio ulteriore verifica) deve muoversi dal principio generale 
per il quale l’ esercizio del potere di natura discrezionale che si traduca in una modifica delle 
posizioni soggettive del privato deve essere supportato da adeguata motivazione. Il principio non 



sembra aver trovato puntuale applicazione né nel terzo comma dell’art. 86 (che infatti non prevede 
un onere di motivazione generale del potere di verifica in questione subordinandolo alla presenza 
gli elementi specifici), né conseguentemente in alcuni orientamenti giurisprudenziali (v. Cons. di 
Stato sez.VI, n.3589; Cons. di Stato, sez.V, n.3398/2013); in detti precedenti è stato infatti 
affermato che la natura discrezionale e residuale della scelta in esame non necessita di essere 
motivata (Cons. di Stato, sez. V, n. 4489/2011). Nel caso in esame, tuttavia, il problema di 
un’autonoma motivazione dell’avvio della procedura non si pone in punto di fatto, poiché la 
stazione appaltante, azionando il procedimento ex art. 86 terzo comma, ne ha illustrato le ragioni 
generali nella nota n.89110/1994 con la quale ha comunicato alla Commissione di gara il percorso 
procedurale che era sua intenzione compiere. In essa, al termine dell’analisi della documentazione, 
si legge (punto 6) che “la differenza tra un ribasso e quello successivo appare comunque troppo 
esigue tale da definire un vero gap tra offerte anomale e non; in tale situazione appare troppo 
superficiale soffermarsi alla sola soglia matematica e non entrare nel merito delle offerte risultate 
non anomale dal calcolo, ma per valore di offerta prossime a quelle anomale”. In precedenza la 
stessa nota in esame pone in luce che la rilevata prossimità consisteva in un scarto nell’ordine di 
millesimi di percentuale. Pertanto l’esistenza in fatto della motivazione sul punto palesa 
l’infondatezza della censura che ne sostiene l’assenza. 

b).- Collegata al profilo esaminato è la doglianza successiva, secondo cui il criterio della estrema 
prossimità delle offerte tra loro non costituirebbe un motivo specifico per procedere alla verifica di 
cui si tratta. Anche questa tesi non conduce alla sostenuta illegittimità del giudizio di anomalia. E’ 
indubbio che il tipo di motivazione in esame, in quanto espressamente fondata su caratteristica 
comune a tutte le offerte, non è annoverabile tra gli “elementi specifici”; questi ultimi, la cui 
presenza permette di escludere ogni altra offerta che “appaia anormalmente bassa”, sono infatti e 
ben diversamente costituiti dalle valutazioni da esprimere sulle singole voci che, per ciascuna delle 
offerte di ribasso soggette a verifica, compongono il giudizio di anomalia. Pertanto, se il criterio di 
cui si tratta è irrilevante al fine di dimostrare l’illegittimità del giudizio di anomalia, per altro verso 
esso costituisce pur sempre un elemento giustificativo in generale della scelta della stazione 
appaltante di procedere all’ulteriore verifica, la cui legittimità complessiva continua però a poggiare, 
indispensabilmente e sufficientemente, sulla sussistenza di quegli “elementi specifici” cui si 
richiama il terzo comma dell’art. 86. In altri termini la esigua differenza tra ribassi (nell’ordine di 
millesimi percentuali) appare motivazione che, oltre a non essere incompatibile col dettato dell’art. 
86, comma tre (che come già detto permette di valutare ogni altra offerta), nulla toglie al fatto che 
solo gli elementi specifici di anomalia presentati da ciascuna offerta legittimano l’avvio 
dell’ulteriore procedimento di verifica ed il suo esito. 

c).- Sempre con riferimento alla motivazione inerente la estrema vicinanza dei ribassi offerti, va 
trattato il motivo che lamenta a carico della sentenza l’aver affermato la non linearità e non 
chiarezza della motivazione di cui sopra e cionondimeno l’aver escluso macroscopici profili di 
irragionevolezza; ciò in quanto una motivazione non lineare o poco chiara non potrebbe mai dirsi 
adeguata. Il Collegio, tuttavia, osserva che sul piano logico ben può esistere una motivazione non 
lineare o poco chiara o adeguata ma che nel contempo neppure presenti caratteri macroscopici di 
irragionevolezza, restando così smentita l’ipotesi di contraddittorietà che la censura sembra 
sostenere. Ma prescindendo da questa osservazione, nel merito va detto che non può essere 
considerata irragionevole ed arbitraria una motivazione che avvia la procedura di verifica nel chiaro 
intento di escludere anche offerte inizialmente non risultate anomale solo per alcuni millesimi di 
punto, ma nella loro sostanza economica anomale in modo analogo a quelle escluse inizialmente. 



Ed invero se il sistema avesse voluto impedire tale estensione, si sarebbe limitato ad introdurre il 
meccanismo matematico del “taglio delle ali”, escludendo ogni altro tipo di facoltà o strumento di 
ponderazione ulteriore.  

2.2.4- Accede ad altra problematica il mezzo d’appello con cui si afferma che la verifica in 
questione non sarebbe stata condotta su tutte le singole voci componenti l’elenco prezzi, tanto più 
che l’aggiudicazione era prevista sulla base di prezzi unitari che, nella fattispecie, erano relativi a 
139 voci). Il vizio lamentato non sussiste. Ed invero (in disparte il dubbio sull’ interesse della 
ricorrente ad una interpretazione censura che in sostanza allarga al massimo il controllo sull’offerta), 
la facoltà di cui si discute comprende indubbiamente quella di individuare le voci che la stazione 
appaltante ritenga sospette di anomalia in quanto su di esse si ravvisino gli specifici indici della 
stessa. Ciò, tuttavia, non comporta affatto, sul piano logico, che la stazione appaltante sia tenuta al 
controllo di tutte le voci componenti l’elenco prezzi, prescindendo dalla oggettiva presenza di 
elementi di sospetto. Pertanto l’individuazione di alcune delle voci esaminabili deve presumersi e 
valutarsi esaustiva dal punto di vista dell’interesse della stazione appaltante, a nulla rilevando che le 
altre non siano state prese in considerazione. 

Per completezza va osservato che l’amministrazione ha esaminato anche una voce (gli oneri per la 
sicurezza ) per la quale la legge non ammette giustificazioni (art. 87, c.4, cod.app.) e che da sola 
avrebbe potuto determinare l’esclusione del ribasso proposto. 

2.2.5.- Va pure esclusa la fondatezza della tesi sulla carenza di elementi specifici a dimostrazione 
dell’anomalia. Dalla lettura degli atti emergono evidenti tematiche e ragioni (indicate al punto 1 
della nota 89110 Dtec/2014) per cui l’offerta della società Adriatica è stata esclusa per anomalo 
ribasso e che hanno riguardato gli oneri per:- sicurezza; - spese generali; - costo del sistema filtrante; 
- ganasce, paraurti, e traversine; - lavori similari, non specificamente documentati, svolti nell’anno 
precedente; -mezzi oggetto di noleggio; -abbattimento di costi legati al personale.  

2.2.6.- Secondo altro mezzo, sarebbe poi erronea anche la reiezione per tardività (in quanto 
formulata solo con memoria conclusiva) della censura che lamentava come la verifica fosse stata 
estesa anche alle offerte classificatesi oltre la quinta posizione; la decisione infatti avrebbe ignorato 
che questa doglianza era stata formulata nel ricorso introduttivo, tempestivamente notificato. La 
questione non ha però rilievo nella specie, attesa l’infondatezza della tesi nel merito; infatti, come 
sopra osservato (v. supra punto 2.2.1), la verifica poteva in base alla legge essere estesa alle offerte 
oltre la quinta. 

2.2.7.- Emergerebbe poi un profilo di contraddittorietà tra l’indicazione (all’8%) di ipotetico ribasso 
accettabile ed il ribasso dell’aggiudicataria accettato (17%); la censura sembra non emergere però 
tra i motivi del ricorso di primo grado, violando il divieto di “ius novorum” in appello. In ogni caso 
la doglianza appare infondata, perché la contraddittorietà può emergere tra due valenze di pari 
grado e non tra un’ ipotesi di provvedimento e provvedimento effettivamente emanato. 

2.2.8.- Vengono poi dedotti alcuni profili di illegittimità in merito al contraddittorio tra stazione 
appaltante ed imprese offerenti, che deve caratterizzare il procedimento di verifica delle offerte 
anomale. 

a)- In primo luogo la sentenza avrebbe erroneamente affermato il rispetto del principio del 
contraddittorio nel procedimento di valutazione di congruità, la cui osservanza risulterebbe invece 
meramente fittizia, in quanto, su 20 offerte di imprese invitate a fornire giustificazioni, avrebbero 
risposto solo in 5. Il motivo è palesemente senza fondamento, poiché la stazione appaltante assolve 



al contraddittorio invitando le imprese le cui offerte sono sospettate di anomalia, a nulla rilevando 
(se non a loro carico) che poi talune non presentino alcuna giustificazione a riscontro delle richieste. 

b)- Non sarebbe stato concesso alla ricorrente il necessario tempo utile per produrre la 
documentazione giustificativa richiesta “relativamente a tutte le ben 139 voci componenti l’offerta”, 
ipotizzando inoltre, nella successiva sede di contraddittorio orale, nuove ed ipotetiche carenze 
documentali e non consentendovi rimedio. Anche questo motivo non pare formulato in prime cure 
ed è comunque da respingere. Innanzitutto la stessa nota 8110 (alle p.3 e 4) dà atto che alle 
giustificazioni richieste il 20.5.2014 la società Adriatica ha risposto “in data 4.6.2014………..e 
perciò in tempo utile”. Analogo rilievo (v. p.7) vale per le integrazioni, pervenute in data 16.6.2014. 
Non si pongono pertanto problemi di rispetto dei termini assegnati. 

Quanto al numero delle voci interessate dalla verifica, si è già precisato che esse non hanno 
riguardato, né dovevano riguardare, tutte le voci del prezzario. 

Assolutamente generica e comunque irrilevante è infine la censura sul successivo contraddittorio 
orale, perché non indica gli elementi che ne sono stati oggetto, ma soprattutto perché tale 
contraddittorio non avrebbe consentito di superare gli altri aspetti di anomalia emersi in sede di 
giustificazioni scritte, già potenzialmente sufficienti ad escludere l’offerta in questione. 

2.2.9.- Con altro mezzo la società istante argomenta che il giudizio di anomalia non sarebbe frutto 
di una valutazione globale. Anche questo motivo non sembra agitato in prime cure e nel merito è 
smentito “per tabulas”. La valutazione globale è invece contenuta nelle conclusioni finali (punti da 
1 a 7, pp.11-14) del procedimento di verifica e comunque, a fronte dell’obbligo di valutare le 
singole voci componenti l’offerta [affermato dalla stessa ricorrente (v. punto 5 a p.14 del ricorso) e 
confermato dalla richiamata decisione CDS n.3143/2014], la globalità ne costituisce la conseguenza 
di carattere riassuntivo. 

2.2.10.- Infine si argomenta che la relazione tecnica allegata in primo grado dimostrerebbe la 
congruità dell’offerta, smentendo l’anomalia riscontrata dalla stazione appaltante. La censura è 
inammissibile poiché si limita riprodurre quella già svolta in prime cure senza indicare alcun vizio 
logico-giuridico della sentenza gravata che sia collegabile alla questione qui riproposta.  

2.2.11.- Le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati 
toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di 
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, 
per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più 
recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non 
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e 
comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.  

3.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto. 

4.- La sufficiente novità delle questioni trattate permette di compensare le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al 
ricorso in epigrafe, respinge l’appello. 

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Paolo Numerico, Presidente 

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore 

Andrea Migliozzi, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 02/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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