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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2017, proposto da Nomentana 

Appalti Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 

Luigi Ceci 21;  

contro 

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, 

via del Tempio di Giove 21;  

nei confronti di 

Sonet S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Maria Letizia Viola, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Michele Pironti 34;  

Opera Srl non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 



previa adozione di misure cautelari, 

della determinazione dirigenziale n. 254 del 20 febbraio 2017 di Roma Capitale - 

Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana comunicata con pec prot. 

32680 del 22 febbraio 2017 di aggiudicazione definitiva della "Procedura aperta per 

l'aggiudicazione dell'accordo quadro per Manutenzione ordinaria, sorveglianza e 

pronto intervento delle strade di competenza dipartimentale Periodo semestrale. 

Lotto n°1 - Strade della Grande Viabilità (delib.g.c.n.102212004) ricadenti nei 

municipi di Roma ex I ex III - CIG 6744500976" disposta in favore di SONET 

S.r.l. e di contestuale esclusione dalla procedura della ricorrente; delle note di 

Roma Capitale prot. 15602 del 30 dicembre 2016 e prot 10896 del 2 febbraio 2017; 

dei verbali prot. n.12841 del 7 febbraio 2017 e del provvedimento, di estremi 

sconosciuti, con cui l'offerta presentata dalla ricorrente sarebbe stata ritenuta 

anomala, nonché di ogni altro provvedimento di valutazione della anomalia 

dell’offerta relativo alla ricorrente di estremi sconosciuti; ove occorra, dei verbali di 

gara nella parte in cui hanno dato atto della disposta esclusione e della redazione 

della nuova graduatoria; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque 

connessi; nonché 

per la declaratoria di inefficacia 

del contratto eventualmente stipulato con richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 

124 c.p.a.; 

e per la condanna 

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica e/o 

per equivalente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Sonet S.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Roberto Proietti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del 14 settembre 2016, Roma 

Capitale ha indetto la "Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro 

per Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di 

competenza dipartimentale suddiviso in 10 lotti per la durata di 180 giorni", avente 

ad oggetto l’aggiudicazione di dieci lotti funzionali a differenti operatori economici 

sulla base del criterio del minor prezzo, fissato mediante massimo ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza. 

Relativamente al lotto n. 1 hanno partecipato sette imprese e, in sede di 

approvazione della graduatoria provvisoria, l’A.T.I. Opera s.r.l. è risultata prima 

aggiudicataria, seguita da Società Nomentana Appalti (odierna ricorrente) e da 

Sonet s.r.l. (odierna controinteressata). 

In esito alla procedura di gara, la Stazione appaltante ha avviato, ai sensi dell’art. 

97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, il subprocedimento di verifica della congruità 

delle offerte, chiedendo chiarimenti all’A.T.I. Opera e a Nomentana Appalti (v. 

note prot. 156201 e 15602 del 30 dicembre 2016), con fissazione di un ulteriore 

incontro, sempre a fini integrativi (cfr. verbale n. 12841 del 7 febbraio 2017; note 

prot. n. 10569 del 1 febbraio 2017 e n. 10896 del 2 febbraio 2017). 

Con determinazione dirigenziale n. 254/2017, notificata in data 22 febbraio 2017, è 

stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara in favore di Sonet s.r.l., 

precisando che <<... a conclusione della procedura di verifica della congruità dei 

prezzi offerti dalla predetta ATI OPERA e NOMENTANA APPALTI le offerte 



sono state ritenute anomale come dettagliatamente descritto nei rispettivi verbali 

prot Dip. SIMU n.1270 del 6 febbraio 2017 e 12841 del 7 febbraio 2017 e pertanto 

le imprese medesime sono state escluse dalla graduatoria". 

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la 

parte ricorrente le ha impugnate avanzando le domande indicate in epigrafe ed 

articolando, nei vari motivi di ricorso, le seguenti censure: difetto, genericità e 

carenza di motivazione; eccesso e sviamento di potere; travisamento dei fatti; 

manifesta illogicità; carenza di istruttoria; violazione art. 97 d.lgs. n. 50/2016. 

In primo luogo, la Società ricorrente si duole dell’insufficienza della motivazione a 

sostegno del giudizio negativo reso all’esito del subprocedimento di verifica di 

anomalia dell’offerta. 

Sul punto, rileva che il verbale n. 12481 del 7 febbraio 2017, limitandosi a dare atto 

dell’integrazione documentale, non lascerebbe trasparire le ragioni per cui, da un 

lato, l’offerta sarebbe inattendibile e, dall’altro, i chiarimenti forniti in sede di 

contraddittorio sarebbero insufficienti. A sua detta, a corredo dell’esclusione 

avrebbe dovuto esservi una giustificazione più approfondita, soprattutto in 

considerazione del minimo divario esistente tra la soglia dell’anomalia ed il ribasso 

offerto dalla ricorrente (pari ad euro 1.348,13). 

Conseguentemente, lamenta che l’Amministrazione non avrebbe proceduto ad un 

giudizio di attendibilità globale dell’offerta, non tenendo in debito conto i 

giustificativi resi in merito alle singole voci esaminate (ovvero: “1. Analisi prezzi; 2. 

Giustificativi; 3. Noleggi e mezzi d’opera; 4. Subappalti; 5. Trasporti a discarica dei 

materiali di risulta per scavi e/o demolizioni; 6. Spese generali; 7. Servizio di 

sorveglianza; 8. Oneri a carico dell’appaltatore”) e non consentendo all’impresa di 

modificare e/o integrare le singole voci di costo rispetto alle giustificazioni già 

precedentemente fornite. 



Da ultimo, la ricorrente ha formulato istanza di verificazione e/o CTU e domanda 

di risarcimento danni. 

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto, nel merito, 

l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. 

A sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto note, memorie e documenti per 

sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure 

contenute nel ricorso. 

La parte controinteressata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Con ordinanza n. 2031/2017 (non appellata) è stata respinta la domanda cautelare 

proposta dalla parte ricorrente. 

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive 

posizioni. 

All’udienza del 21 giugno 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano infondate e debbano 

essere respinte per le ragioni di seguito esposte. 

1.1. Preliminarmente, occorre richiamare il consolidato orientamento 

giurisprudenziale che ravvisa, in capo alla Stazione appaltante, un ampio potere 

tecnico-discrezionale nella valutazione dei chiarimenti presentati dall’operatore 

economico in sede verifica dell’anomalia dell’offerta, sindacabile solo entro i 

ristretti limiti della macroscopica illogicità o abnormità della valutazione, ovvero di 

evidenti errori di fatto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 89 del 

16.01.2015). 

1.2. Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che l’operato dell’Amministrazione 

non risulta inficiato dai vizi dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio. 



Il sindacato estrinseco che residua in tal sede, in particolare, involge la logicità 

dell’iter motivazionale delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, alla luce 

delle giustificazioni fornite dall’impresa nel corso del subprocedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta. 

2. Ciò premesso e passando all’analisi delle singole censure, va in primis 

evidenziato che il provvedimento di esclusione risulta adeguatamente motivato ed 

adottato all’esito di una corretta istruttoria. 

2.1. Occorre considerare che, nell’espletare il procedimento de quo, la Stazione 

appaltante ha in due occasioni instaurato il contraddittorio con la Società 

ricorrente, al fine di acquisire gli elementi necessari alla valutazione finale. 

In particolare, in data 30 dicembre 2016 sono stati richiesti i primi chiarimenti, cui 

la Società ha fatto riscontro inoltrando, il 19 gennaio 2017, i giustificativi 

dell’offerta formulata. Essendo emerse altre criticità dall’esame della 

documentazione prodotta, è stato attivato un successivo contraddittorio in data 7 

febbraio 2017 per permettere all’impresa di fornire ulteriori deduzioni. 

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui “quanto 

all’idoneità e sufficienza del supporto motivazionale del giudizio di incongruità di 

un’offerta anomala, il principio del contraddittorio non può essere estremizzato … 

fino al punto da risolversi in un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra 

giustificazioni richieste e ragioni di anomalia … è appena il caso, infine, di 

precisare che oggetto della verifica di anomalia, e quindi fulcro della motivazione 

del giudizio che al riguardo si esprime, non sono le giustificazioni in sé, ma 

l’offerta nella sua globalità, sebbene attraverso l’esame analitico di sue componenti, 

per cui giammai l’invocato principio di corrispondenza, ove inteso in senso così 

puntuale e frazionato, potrebbe costituire parametro di legittimità complessiva e 

finale dell’azione amministrativa valutativa in casi come quello in esame” (cfr. 

T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, sent. n. 1500 del 15.03.2017). 



2.2. Per quanto concerne il provvedimento di esclusione della ricorrente e della 

contestuale aggiudicazione del lotto a Sonet s.r.l., va evidenziato che esso rinvia 

espressamente agli atti conclusivi delle fasi svolte in contraddittorio con la Società, 

con particolare riguardo al verbale del 7 febbraio 2017 ed alla proposta motivata 

del Responsabile del procedimento di esclusione e contestuale aggiudicazione del 

lotto (v. prot. QN/15515 del 10 febbraio 2017). 

Richiamando quanto già affermato in merito al ristretto sindacato del giudice 

amministrativo nei casi de quibus, il Collegio ritiene non sussistente il dedotto 

vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati. 

Ferma, infatti, la legittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente che 

rimandi per relationem alle valutazioni espresse dalla Commissione di gara nei 

propri verbali, occorre evidenziare che gli atti ivi richiamati esplicitano le ragioni 

che hanno condotto alla relativa determinazione. 

2.3 Dirimente in tal senso è la proposta del R.U.P. del 10 febbraio 2017, la quale 

elenca precisamente i punti che, all’esito del subprocedimento di verifica della 

congruità dell’offerta, hanno portato a considerare la stessa “anormalmente bassa 

in relazione alle caratteristiche tecniche e quantitative prospettate, sia nel suo 

complesso, sia nei suoi elementi costitutivi, e pertanto priva di idonee 

caratteristiche di affidabilità per l’Amministrazione”. 

2.3.1. Essa dà conto dei giustificativi prodotti dalla Società, evidenziando, tuttavia, 

talune incongruenze rispetto ai chiarimenti già precedentemente forniti, come si 

legge, ad esempio, in riferimento al prezzo C01.01.001: “La modifica delle analisi 

dei prezzi pone forti perplessità sulla affidabilità delle giustificazioni prodotte; 

peraltro, dai dati dichiarati, il prezzo modificato differisce dal prezzo presente nei 

giustificativi.” (nella specie, in seguito al raffronto tra le analisi prodotte in sede di 

chiarimenti, è emerso che la ricorrente ha dichiarato un prezzo invariato 

nonostante l’aumento della voce “Manodopera” da euro 0,32 ad euro 0,35). 



2.3.2. Per quanto concerne, poi, la voce “Spese Generali”, va rilevato che la 

Stazione appaltante, nella nota del 30 dicembre 2016, aveva espressamente 

ammesso la possibilità che il relativo valore fosse inferiore alla percentuale 

normalmente prevista del 15%, precisando, però, che <<tale ridotto valore deve 

essere adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto di 

durata del contratto; pertanto l’Impresa è tenuta a dare giustificazione in modo 

specifico e documentato>>. 

Non può condividersi l’assunto della Società ricorrente laddove afferma che le 

spese generali non sarebbero quantificabili in termini puntuali. 

Al contrario, è legittima l’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione 

al fine di valutare correttamente la sostenibilità economica dell’opera da parte delle 

imprese concorrenti e, di conseguenza, devono ritenersi incompleti e non esaustivi 

i chiarimenti offerti dall’impresa. 

2.3.2. In generale, le censure argomentate nel ricorso relative ai vari punti oggetto 

dei giustificativi appaiono generiche e non persuasive, facendo piuttosto emergere i 

molteplici errori materiali in cui è incorsa la Società (v., ad esempio, l’indicazione di 

uno spessore di asfalto pari a 2,5 cm rispetto ai 5 cm espressamente richiesti dalla 

lex specialis). 

Anche il tentativo di evidenziare la scarsa differenza di euro 1.348,13 tra l’offerta 

della Società e la soglia di anomalia non inficia la valutazione dell’Amministrazione 

nei termini voluti dalla ricorrente. 

Va rilevato, infatti, che la fissazione di un limite ai fini della dichiarazione di 

anomalia di un’offerta persegue lo scopo di escludere l’aggiudicazione della gara in 

favore di Società che non riescano ad assicurare una corretta e seria esecuzione 

della prestazione. 

Il Collegio, pertanto, ritiene che tale valutazione non può dirsi affetta da manifesta 

illogicità e/o abnormità, in considerazione del fatto che – per quanto irrisorio – lo 



scarto esistente tra l’offerta presentata e la soglia di anomalia può certamente 

assurgere ad indice negativo in ordine all’affidabilità dell’impresa. 

3. Il Collegio ritiene che il giudizio conclusivo, reso all’esito di un approfondito 

contraddittorio con l’impresa, risulta conforme ai principi sopra richiamati, 

essendo inammissibile la rimodulazione di singole voci di costo al solo fine di 

assicurare che il prezzo complessivo rimanga invariato. 

In definitiva, nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione abbia 

commesso macroscopici errori di valutazione, soprattutto in considerazione della 

proposta del Responsabile unico del procedimento espressamente richiamata 

nell’impugnato provvedimento di esclusione. 

4. L’infondatezza della domanda di annullamento degli atti impugnati comporta 

anche il rigetto delle domande di subentro nel contratto e di risarcimento del 

danno. 

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia 

infondato e debba essere respinto. 

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- respinge il ricorso; 

- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della 

parte resistente, che si liquidano in complessivi 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

euro in favore di Roma Capitale ed in complessivi 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) euro in favore della parte controinteressata, compresi gli 

onorari di causa; 

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità 

amministrativa. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Roberto Caponigro, Consigliere 

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore 
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