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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8779 del 2017, 

proposto da:  

Società Slesa s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso lo studio legale 

Grez & Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;  

contro 

Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Agnese Del Nord, 

domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in 

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  

nei confronti 

Comune di Empoli, in persona del Sindaco pro tempore, nonché Paeco s.r.l. e 

Bicicchi Felice s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non 

costituiti in giudizio;  



società Ing. Magnani s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ghelli e Giacomo Biagioni, con 

domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Anna Mattioli in Roma, 

Piazzale Clodio, 61;  

per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. della 

Toscana, Sezione I, n. 1347/2017 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Circondario 

dell'Empolese Valdelsa e della società Ing. Magnani s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Valerio Perotti ed 

uditi per le parti gli avvocati Sasso, in dichiarata delega di Altavilla, nonché Del 

Nord e Biagioni; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, la società Slesa s.p.a. 

impugnava la determinazione dirigenziale 4 agosto 2017, n. 639, con la quale era 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di realizzazione della 

strada di collegamento tra Via Piovola e lo svincolo “Empoli”, appalto indetto 

dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa. 

All’esito della gara veniva formata una graduatoria con al primo posto l'Ati tra le 

società “Ing. Magnani srl e Bicicchi Felice srl”, al secondo la società “Paeco. s.r.l.” 

ed al terzo la “Slesa s.p.a.”. 



Successivamente alla verifica dell’anomalia, in data 21 luglio 2017, il Rup riteneva 

ammissibile l’offerta presentata dall’Ati “Ing. Magnani s.r.l.”, con conseguente 

formulazione della proposta di aggiudicazione della stessa da parte della 

Commissione di gara. 

Con la determinazione dirigenziale n. 639 del 4 agosto 2017 la Centrale Unica di 

Committenza approvava detta proposta, aggiudicando la gara all’Ati prima in 

graduatoria. 

La ricorrente deduceva i seguenti vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati: 

1) violazione dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della lex specialis, in quanto 

la Commissione di aggiudicazione non sarebbe stata composta da soggetti“esperti 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

2) illegittimità degli atti impugnati per violazione della lex specialis, in quanto l’Ati 

aggiudicataria avrebbe proposto di realizzare la strada con una base di cm 20, un 

“binder” di cm 6 ed uno strato di usura di cm 4, per un totale di cm 30, anziché di 

54 cm, in violazione della scheda criteri/pesi/anomalie (all. H del bando), laddove 

è prescritto che “gli elementi di natura qualitativa proposti non devono in alcun modo 

determinare la modifica planimetrica ed altimetrica del tracciato stradale”; 

3) illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 97 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, sotto il profilo dell'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto 

assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti. 

Ad avviso della ricorrente, la ditta aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta 

anomala, in quanto gli importi corrisposti ai lavoratori sarebbero risultati inferiori 

ai minimi inderogabili; la medesima Ati avrebbe inoltre previsto di subappaltare 

una quota di lavori superiore al massimo consentito del 30%. 

Costituitasi in giudizio, l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa 

eccepiva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e 



carenza di interesse; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, stante l’asserita 

infondatezza delle doglianze. 

Anche la società Ing. Magnani s.r.l., si costituiva, concludendo per la reiezione del 

gravame. 

A sua volta la società Paeco s.r.l., nel costituirsi, evidenziava che nessuna censura 

era stata in realtà proposta nei suoi confronti, pur essendo risultata seconda 

graduata, dunque in posizione antecedente la ricorrente. 

Con sentenza 3 novembre 2017, n. 1347, il Tribunale adito in parte respingeva il 

ricorso, in parte lo dichiarava inammissibile, sul presupposto dell’assenza di 

specifiche censure in ordine all’offerta del secondo graduato, essendo la ricorrente 

solamente terza in graduatoria, il che comportava l’assenza “di un interesse strumentale 

concreto e diretto all'annullamento degli atti impugnati, non avendo, in ragione della postergazione 

al secondo concorrente utilmente graduato, alcuna chance di vittoria” (Cons. Stato Sez. III, 2 

marzo 2017, n. 972). 

Avverso tale decisione la società Slesa s.p.a. interponeva appello, articolato nei 

seguenti motivi di doglianza: 

Errata valutazione della censurata violazione e falsa applicazione dell'art. 77, d.lgs. 18.4.2016, 

n. 50, e della lex specialis – Scheda Criteri/Pesi/Anomalia e Aggiudicazione. 

Errore nella declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso. 

Errata e parziale valutazione delle censure relative alla violazione della lex specialis. 

Errato giudizio in merito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. 18.4.2016, n. 

50 e sull'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e 

travisamento dei fatti. 

Costituitasi in giudizio, l’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa 

eccepiva l’inammissibilità dell’appello e, comunque, la sua infondatezza, 

chiedendone conseguentemente il rigetto. Con successiva memoria del 20 marzo 

2018, inoltre, più diffusamente articolava le proprie difese. 



Anche la controinteressata Ing. Magnani s.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo la 

reiezione del gravame poiché infondato. 

Quindi, all’udienza del 5 aprile 2018, dopo la rituale discussione, la causa passava 

in decisione. 

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di dover 

innanzitutto esaminare il secondo motivo di appello, vertente su una decisiva 

questione di carattere processuale, per tale assorbente di ogni altra considerazione 

sul merito della vertenza. 

Con esso l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha 

dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi all’illegittima valutazione dei 

giustificativi dell'offerta presentata dalla prima classificata in quanto, risultando la 

ricorrente terza in graduatoria, la stessa non avrebbe avuto in realtà un reale 

interesse al ricorso, il cui accoglimento al più avrebbe portato vantaggio non alla 

seconda graduata. 

Ad avviso di Slesa s.p.a., il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la 

seconda classificata aveva a sua volta presentato un’offerta ritenuta anomala dalla 

Commissione di gara, non sottoposta a sub-procedimento di verifica in quanto non 

risultata aggiudicataria della gara. 

La suddetta offerta, quindi, al pari di quella dell'Ati Ing. Magnani s.r.l., al momento 

della compilazione della graduatoria, non sarebbe stata passibile di aggiudicazione. 

Secondo il ragionamento seguito dall’appellante, avendo l'amministrazione dato 

corso al sub procedimento di verifica dell’anomalia solo nei confronti della prima 

classificata, l’offerta della seconda in graduatoria sarebbe rimasta invalida ai fini 

della (possibilità di) aggiudicazione (riservandosi di verificare la congruità della 

seconda classificata solo allorché gli accertamenti di congruità della prima offerta 

avessero avuto esito negativo). 



Per l’effetto, conclude l’appellante, “le prime due offerte, sono risultate anomale, quindi 

invalide fino all'accertamento della loro congruità. La terza offerta è la prima non anomala e 

quindi valida e 'aggiudicabile'”, di talché non vi sarebbe stato alcun onere in capo alla 

terza graduata di dedurre specifiche censure nei confronti dell’offerta della seconda 

classificata, in quanto “l'anomalia della seconda offerta è un fatto che non richiedeva 

dimostrazione, perché rinvenuto dalla Commissione di gara e attestato negli atti e non contestato; 

e la conseguenza di esso è che l'offerta, allo stato, è invalida e non idonea alla aggiudicazione”. 

Ne discenderebbe che Slesa s.p.a. “non aveva altro onere che di dimostrare l'illegittima 

valutazione di congruità della prima offerta, al quale è sotteso l'interesse all'aggiudicazione 

dell'appalto, risultando invalida (anche) la seconda offerta. Tale invalidità non doveva essere 

'dimostrata' dalla Slesa, perché è stata accertata dalla Commissione giudicatrice e rappresenta un 

fatto incontrovertibile”. 

Il motivo di appello non è fondato. 

Trova infatti applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto enunciato 

dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, n. 8 del 3 febbraio 2014, per cui, 

seppure la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporti di per sé – con 

carattere di automatismo – il difetto di legittimazione del concorrente terzo 

graduato ad introdurre contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante 

in ordine all'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara 

consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare 

all'aggiudicazione, ove, tuttavia, siffatta evenienza non ricorra, l'impresa terza 

classificata non è portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto 

all'annullamento degli atti impugnati, non avendo, in ragione della postergazione al 

secondo concorrente utilmente graduato, alcuna chance di vittoria. 

Nel caso di specie, il sol fatto che l’offerta della seconda graduata – la quale, 

proprio in quanto utilmente collocata in graduatoria e non esclusa dalla gara, era di 

per sé ammissibile – fosse stata sospettata di anomalia non comportava alcuna 



presunzione di illegittimità (o inaffidabilità) della stessa, ma solo la presenza di 

indici di possibili irregolarità che avrebbero dovuto essere puntualmente vagliate 

dalla stazione appaltante, nel contraddittorio con l’interessata, laddove quest’ultima 

fosse alla fine risultata aggiudicataria della gara. 

Va ricordato, al riguardo che per offerta “anomala” si intende un’offerta 

anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara e 

che, in quanto tale, suscita il sospetto della scarsa serietà e di una possibile non 

corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità ad assicurare 

all’operatore economico un adeguato profitto. Tale fattispecie è attualmente 

disciplinata dall’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 che, in linea con quanto previsto dalla 

normativa europea e da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, prevede 

un generale divieto di esclusione automatica delle offerte anomale (con l’eccezione 

dell’ipotesi contemplata al comma 8 della norma, che però qui non rileva). 

Era quindi preciso e non eludibile onere della società ricorrente non limitarsi a 

rilevare – come invece avvenuto – che l’offerta della seconda classificata era stata 

sospettata di anomalia dalla Commissione di gara, bensì evidenziare i profili di 

illegittimità e/o inaffidabilità della stessa che, a suo avviso, non avrebbero potuto 

trovare giustificazione nel corso dell’eventuale sub-procedimento di verifica, 

analogamente a quanto fatto per l’offerta della prima classificata. 

Conclusivamente, deve convenirsi con il primo giudice che il ricorso introduttivo 

era inammissibile per difetto di interesse, non avendo a suo tempo la ricorrente – 

odierna appellante – dedotto alcuna specifica censura in relazione all’offerta della 

seconda graduata, al fine di dimostrarne, nel contraddittorio della parte ed in modo 

definitivo, l’inaffidabilità e/o contrarietà con le vigenti norme di legge. 

La natura processuale della questione, essendo di per sé idonea a definire il 

giudizio, ha carattere assorbente di ogni ulteriore censura dedotta dall’appellante 

circa il merito della controversia. 



Solo per ragioni di completezza, peraltro, il Collegio ritiene comunque opportuno 

procedere ad un pur sommario esame degli ulteriori profili di doglianza. 

Con il primo motivo di appello, la società Slesa s.p.a. denuncia la scorretta 

composizione della Commissione giudicatrice – in violazione dell’art. 77 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, secondo cui la stessa deve essere formata da “esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto” –dovuta alla presenza di un Presidente 

(la Segretaria dell’Unione) non appartenente ad alcuna delle categorie professionali 

indicate nella lex specialis di gara (allegato H) tra quelle al cui interno il Rup avrebbe 

dovuto scegliere i componenti della stessa, ossia “Ingegneri, Architetti e Geometri”. 

Nel caso di specie, peraltro, proprio perché in presenza di una specifica 

indicazione della lex specialis circa il profilo professionale dei commissari 

giudicatori, secondo l’appellante non potrebbe trovare applicazione l’indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui il principio di cui all’art. 77 sarebbe soddisfatto 

anche laddove risultasse la mera “prevalenza” (e, quindi, non l'esclusività) dei 

membri esperti del settore oggetto dell'appalto. 

Il motivo non è fondato. 

La composizione della Commissione appare infatti coerente con i principi 

applicativi dell’art. 77 cit. individuati da questa Sezione, da ultimo con il precedente 

del 4 dicembre 2017, n. 5694, a mente del quale, in un collegio analogo a quello su 

cui si discute, “la competenza della Commissione potrà ritenersi concretamente soddisfatta 

“allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il 

singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in 

materia di pubbliche gare”. 

Risulta infatti dagli atti che nel caso di specie due dei tre membri della 

Commissione venivano scelti tra “tecnici” con competenze ed esperienze 

specifiche nel settore oggetto dell'appalto, ossia un ingegnere ed un geometra 

(ferma peraltro la possibilità di attribuire all’espressione “tecnico” o “esperto nello 



specifico settore” un significato estensivo, in ragione delle competenze eterogenee 

richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare: Cons. Stato, III, 14 

dicembre 2015 n. 5670), laddove il terzo membro veniva individuato nella persona 

del Segretario generale del Comune di Empoli, in coerenza – peraltro – proprio 

con quanto previsto dall’allegato H della lex specialis di gara, richiamato 

dall’appellante (a mente del quale “Il Presidente di Commissione, nel rispetto del D.Lgs. n. 

267/2000, potrà essere solo un Dirigente o Responsabile di servizio con posizione organizzativa 

legittimato a svolgere funzioni dirigenziali”). 

Deve pertanto ritenersi, conclusivamente, che l’indicazione di cui all’allegato H) 

della lex specialis non operi vincolativamente per tutti i componenti della 

Commissione di gara, ma solamente per la maggioranza di essi, nei termini di cui al 

richiamato precedente giurisprudenziale e – comunque – non necessariamente per 

il Presidente, attesa la specifica previsione che lo riguarda. 

Con il terzo motivo di appello viene invece contestata la valutazione operata dalla 

stazione appaltante circa l’attendibilità dell’offerta aggiudicataria. 

In particolare, vengono contestate le stesse modalità realizzative del manto 

stradale, atteso che nella proposta dell'Ati mancherebbe “l'incremento dello spessore 

della fondazione e/o del rilevato stradale e nell'analisi dei prezzi non vi è alcuna traccia di una 

maggior quantità di terra, ghiaia o altro materiale da adoperare per compensare il dislivello della 

quota finita della strada”. Il che avrebbe comportato un’opera totalmente difforme da 

quella che l’amministrazione intendeva realizzare (una strada a quota 54 cm. dal 

piano di campagna) e, comunque, un’offerta del tutto incongrua, dal momento che 

la compensazione del dislivello avrebbe comportato un aumento delle spese, a 

fronte del ridottissimo margine di utile dichiarato dall’impresa. 

L’aggiudicataria, inoltre, non avrebbe chiarito se si sarebbe proceduto o meno allo 

scotico del sito stradale, dovendosi comunque concludere per l’inadeguatezza 

tecnica delle soluzioni prospettate nella relativa offerta. 



Il motivo è inammissibile, attenendo profili di valutazione rimessi all’esclusiva 

discrezionalità tecnica della stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, V, 11 

luglio 2017 n. 3400), non potendo il giudice amministrativo porre in essere una 

verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, essendo “il giudizio 

sull’anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara di appalto […] un giudizio 

ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in 

caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza. Il Giudice Amministrativo può 

sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione, sotto i profili suindicati, ma non può 

procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, il che 

costituirebbe un’indebita invasione della sfera propria dell’Amministrazione” (Cons. Stato, III, 

6 febbraio 2017, n. 514). 

Con il quarto motivo di appello viene invece dedotta l’anomalia dell’offerta dell’Ati 

aggiudicataria sotto il profilo delle giustificazioni del costo del personale, atteso che 

le retribuzioni dei lavoratori sarebbero state indicate in importi notevolmente 

inferiori a quelli minimi ed inderogabili. 

Al riguardo, l’appellante genericamente deduce che “Il TAR ha ritenuto che la nota del 

consulente del lavoro sia la giustificazione del dato retributivo in parola, ma sul punto è d'uopo 

che si pronunci Codesto Giudice”. 

Il motivo è inammissibile, sia per le ragioni indicate in relazione a quello 

precedente, sia per la sua evidente genericità: sarebbe stato infatti onere 

dell’appellante, a tutto voler concedere, dimostrare l’entità della discordanza (qui 

neppure indicata) e la non giustificabilità della stessa, secondo quanto chiarito dal 

precedente della Sezione n. 1465 del 30 marzo 2017, non potendosi di per sé 

disporre l’esclusione di un’offerta “per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato 

secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi. 

Occorre, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e 

palesemente ingiustificata”. 



Quale ulteriore profilo di censura, l’appellante deduce che l’aggiudicataria avrebbe 

programmato di subappaltare una quota di lavori ben superiore alla soglia massima 

del 30% di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. 

Il rilievo non è fondato, dovendosi convenire con il primo giudice sul fatto che la 

richiamata disposizione (confermata dalla lex specialis di gara), è destinata a incidere 

solo nella fase successiva alla procedura di evidenza pubblica oggetto di 

contestazione. 

La società appellante contesta poi l’attendibilità dei preventivi prodotti 

dall’aggiudicataria, che sarebbero stati acquisiti all'inizio del 2017 senza peraltro 

allegare una qualche prova di congruità dei prezzi ivi indicati, con la conseguenza 

che gli stessi sarebbero rimasti anomali ed ingiustificati, come da alcuni esempi 

riportati. 

Anche questo motivo è inammissibile, pretendendo di sottoporre al vaglio del 

giudice amministrativo delle specifiche questioni relative al giudizio di anomalia 

dell’offerta, di esclusiva pertinenza dell’amministrazione: “il procedimento di verifica 

dell'anomalia dell'offerta “non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua 

formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo 

complesso attendibile” (ex multis, Cons. Stato V, 12 maggio 2017, n. 2228). 

Lo stesso dicasi per le ulteriori, specifiche “incongruenze” segnalate 

dall’appellante, quali quella relativa all’emissione albina offerta, ovvero la presunta 

sottostima delle produzioni, i pesi specifici dei materiali proposti, etc. 

Conclusivamente, alla luce dei rilievi di cui sopra, l’appello va respinto. Le spese, 

liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 



Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Unione dei Comuni 

Circondario dell'Empolese Valdelsa e della società Ing. Magnani s.r.l, delle spese di 

lite dell’attuale grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) per 

ciascuno degli appellati, oltre oneri di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Claudio Contessa, Presidente FF 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
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IL PRESIDENTE 

Valerio Perotti 
 

Claudio Contessa 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


