
Pubblicato il 16/10/2019 

N. 04930/2019 REG.PROV.COLL. 

N. 05216/2018 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 

1) Zeus S.c.s., con sede in San Giorgio a Cremano alla Via San Giorgio Vecchio n. 

162, in persona del Vice Presidente sig. Giovanni Riccio, in proprio e nella qualità 

di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la 

Millennium s.r.l.; 

2) Millennium s.r.l., con sede in Cercola alla via Don Minzoni n. 120, in persona 

dell’Amministratore Unico sig.ra Laura Greco, quale mandante del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese con la società Zeus Soc. Coop.; 

rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Vosa, Giuliana Vosa, Achille Buffardi e 

Antonio Carbone, con domicilio eletto presso lo studio legale Vosa in Napoli alla 

Via G. Fiorelli n. 14 e domicilio digitale: paolovosa@avvocatinapoli.legalmail.it; 

contro 



- Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pomigliano D’Arco, 

Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pollena Trocchia, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 

- Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Aniello Mele, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 75 e domicilio digitale: 

aniellomele@avvocatinapoli.legalmail.it; 

- Comune di Pomigliano D’Arco, quale Ente capofila della Centrale Unica di 

Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in 

giudizio; 

nei confronti 

- Società Gruppo I Cipressi s.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale - Isola 

F3, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gaetano De Luca, in 

proprio e nella qualità di capogruppo mandataria nel costituendo RTI con la Berlor 

s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 23 e domicilio digitale: 

andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it (RICORRENTE INCIDENTALE); 

- Ditta Individuale “Berlor” di Bergamo Antonio, quale mandante del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese con la Società I Cipressi s.r.l., non 

costituita in giudizio; 

- Bergamo Antonio, titolare della ditta individuale “Berlor” di Bergamo Antonio, 

quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la 

Società I Cipressi s.r.l., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

(quanto al ricorso principale) 

- della determinazione assunta dalla Centrale Unica di Committenza di escludere il 

raggruppamento temporaneo di imprese tra le società cooperativa Zeus 



(mandataria) e Millennium s.r.l. (mandante) per affidare in concessione i servizi di 

custodia, pulizia, cura del verde, manutenzione ordinaria, formazione del catasto 

cimiteriale, cimiteriali, e di illuminazione votiva e perpetua e occasionale del 

cimitero del Comune di Somma Vesuviana - CIG 7541632f97 - comunicata in data 

26/11/2018 a mezzo pec; 

- dell’aggiudicazione definitiva della gara se nelle more intervenuta; 

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui: a) la nota 

dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza del 26/11/2018 con cui ha 

comunicato all’ATI Millenium Zeus l’esclusione dalla procedura di gara; b) il 

verbale di gara n. 6 del 22/11/2018 in cui la Commissione ha disposto l’esclusione; 

c) ove ed in quanto lesivo il bando e il disciplinare di gara; 

- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto se nelle more stipulato e 

per il subentro nell’appalto se nelle more iniziato; 

(quanto ai motivi aggiunti) 

- della determinazione n. DET6-1-2019 del 2/1/2019 - Registro generale n. 1 del 

3/1/2019, con cui il Dirigente Coordinatore della Centrale Unica di Committenza 

tra i Comuni di Pomigliano D’Arco, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Pollena 

Trocchia ha approvato il verbale di gara della seduta pubblica del 22/11/2018, ha 

dato atto che il RUP del Comune di Somma Vesuviana con nota del 20/12/2018 

prot. 28364 aveva ricevuto la documentazione necessaria a comprovare i requisiti 

dell’impresa aggiudicataria al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, ha 

disposto la aggiudicazione definitiva della concessione di servizi in favore dell’ATI 

composta dalle ditte “I CIPRESSI S.R.L. – BERLOR S.R.L.”; 

- della determinazione n. 3 del 3/1/2019, conosciuta solo in data 4/1/2019 a 

seguito del deposito in giudizio da parte della controinteressata, con la quale il 

Responsabile del IV Settore del Comune di Somma Vesuviana P.O. n. 4 - Lavori 

Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio ha preso atto della determina della Centrale 



Unica di Committenza n. DET6-1-2019 del 2/1/2019 di aggiudicazione della 

concessione di servizi in favore dell’ATI “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. - 

BERLOR S.R.L.” ed ha precisato che, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, l’aggiudicazione definitiva è efficace avendo “già effettuato la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, in capo all’impresa 

aggiudicataria, alla conclusione delle operazioni di gara a suo tempo espletate”; 

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo 

degli interessi delle ricorrenti tra cui la richiamata nota del RUP del Comune di 

Somma Vesuviana del 20/12/2018 prot. 28364, con la quale è stato comunicato 

alla CUC l’esito positivo “della verifica documentale dei requisiti dichiarati dalla 

ditta aggiudicataria”; 

(quanto al ricorso incidentale) 

- del verbale di gara n. 6 e di ogni eventuale altro provvedimento di esclusione, 

anche implicito, eventualmente adottato, nella parte in cui la CUC ha escluso la 

ricorrente principale solamente per omessa indicazione dei costi della manodopera 

e non già anche: a) per mancanza dei requisiti di partecipazione economico-

finanziari e tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis; 2) per omessa 

allegazione di documentazione richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis; 3) 

per avere reso false dichiarazioni in sede di gara; 

- di tutti i verbali di gara e dei provvedimenti, se esistenti, anche impliciti, con cui 

la Stazione Appaltante ha ritenuto sussistente in capo al RTI Zeus - Millennium il 

possesso dei requisiti di partecipazione ed economico–finanziari e tecnico-

professionali richiesti dalla lex specialis e ha giudicato completa la documentazione 

allegata alla offerta e veritiere le dichiarazioni rese in sede di gara dal medesimo 

RTI, ammettendolo alla gara, con particolare riferimento al verbale di gara n. 1 

dell’8/10/2018; 



- di tutti i verbali di gara e dei provvedimenti, se esistenti, anche impliciti, con cui 

la Commissione di gara ha attribuito alla offerta tecnica del RTI Zeus – 

Millennium il punteggio di 48; 

- di tutti i verbali di gara e dei provvedimenti, se esistenti, anche impliciti, con cui 

la Commissione di gara ha attribuito alla offerta tecnica del RTI Cipressi - Berlor 

di Bergamo Antonio il punteggio di 44,8; 

- di ogni altro atto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi 

della ricorrente incidentale; 

- nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Stazione 

Appaltante: 

a) relativamente all’obbligo di escludere dalla gara di appalto de qua il RTI Zeus – 

Millennium per mancanza dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e 

tecnico-professionali richiesti dalla lex specialis, per omessa allegazione di 

documentazione richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis e per avere reso 

false dichiarazioni in sede di gara (dichiarando l’obbligo della stazione appaltante di 

provvedere alla esclusione dalla gara di appalto de qua del RTI Zeus - Millennium 

non solo per mancata indicazione degli oneri della manodopera ma anche sotto tali 

profili); 

b) rispetto all’obbligo di cui agli artt. 85 del D.Lgs. 50/2016 e 43 comma 1 del 

D.P.R. 445/2000, cosi come modificato dalla L. 183/2011, di procedere alle 

dovute verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di 

quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dalla 

ricorrente principale in sede di partecipazione alla gara (dichiarando in subordine 

l’obbligo della stazione appaltante di effettuare le verifiche di cui agli artt. 85 del 

D.Lgs. 50/2016 e 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 cosi come modificato dalla L. 

183/2011 entro e non oltre il termine di 30 giorni, nominando eventualmente sin 



da ora un Commissario ad acta per la ipotesi in cui la P.A. non adempisse al 

relativo obbligo); 

- ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del provvedimento del 17/01/2019 con cui la C.U.C. 

ha immotivatamente negato l’accesso alla documentazione tecnica presentata in 

sede di gara dal RTI Zeus - Millennium s.r.l., di ogni altro provvedimento e/o 

comportamento presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo 

degli interessi della ricorrente incidentale, con particolare riferimento a eventuali 

ulteriori provvedimenti anche impliciti recanti il rifiuto di esibire tutta la 

documentazione tecnica della ricorrente principale e di consentirne la estrazione di 

copia da parte della ricorrente incidentale; nonché per la declaratoria e 

l’accertamento della fondatezza della istanza di accesso agli atti del 7/1/2019 e del 

diritto della ricorrente incidentale alla ostensione (visione ed estrazione copia) di 

tutta la documentazione relativa alla offerta tecnica della ricorrente principale e del 

conseguente diritto della ricorrente incidentale all’accesso agli stessi atti, ai sensi 

degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana e del 

Gruppo I Cipressi s.r.l. ed il ricorso incidentale proposto con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Giuseppe 

Esposito e uditi per le parti gli avvocati Carbone, Mele e Orefice; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



Con determina a contrarre n. 305 del 3/7/2018 la Centrale Unica di Committenza 

tra i Comuni di Pomigliano d’Arco, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pollena 

Trocchia indiceva una procedura, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per affidare in concessione per la durata di 

cinque anni i servizi cimiteriali di custodia e vigilanza, pulizia, cura del verde, 

manutenzione ordinaria conservativa, formazione catasto cimiteriale, servizi 

cimiteriali, smaltimento dei rifiuti inerti e speciali provenienti dalle attività di 

esumazione ed estumulazione e servizi di illuminazione votiva perpetua ed 

occasionale del cimitero di Somma Vesuviana, per un valore complessivo di € 

1.131.600,00 oltre IVA, oneri di sicurezza inclusi. 

Alla gara partecipavano tre imprese ed, esaminate le offerte tecniche, le ATI Zeus-

Millennium e I Cipressi-Berlor ottenevano rispettivamente il punteggio di 48,00 e 

44,8 punti (verbale della Commissione n. 6 del 22/11/2018). 

Dopo l’apertura delle buste con le offerte economiche, l’ATI ricorrente veniva 

esclusa in quanto la Commissione evidenziava “l'assenza dell'indicazione del costo 

della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016”, procedendo 

quindi all’attribuzione dei relativi punteggi alle imprese rimaste in gara e, all’esito, 

all’aggiudicazione provvisoria all’ATI I Cipressi s.r.l. - Berlor s.r.l. (verbale cit.). 

Le Società ricorrenti (premettendo che avrebbero conseguito l’aggiudicazione, 

avendo offerto il maggior ribasso del 10%) sono insorte con il ricorso introduttivo 

avverso l’esclusione, deducendo con due motivi la violazione degli artt. 95, comma 

10, e 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 18, 56 e 57 della Direttiva 

24/2014, nonché la violazione del principio di tassatività della clausole escludenti, 

l’errata applicazione della lex specialis e della modulistica messa a disposizione, 

oltre all’eccesso di potere per istruttoria carente ed errata, illogicità, 

irragionevolezza manifesta e difetto di motivazione. 



Il Gruppo I Cipressi S.r.l. si è costituito in giudizio per resistere, producendo 

memoria e la determina di aggiudicazione n. 6-I-2019 del 2/1/2019 (Reg. Gen. n. 

1 del 3/1/2019) del Dirigente coordinatore della Centrale Unica di Committenza. 

Quest’ultima è stata impugnata con i motivi aggiunti, denunciandone l’illegittimità 

derivata. 

La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, adducendo l’esistenza di più 

ragioni che avrebbero dovuto condurre all’esclusione della ricorrente principale 

(deducendo che l’ATI ricorrente: non ha dichiarato né comprovato di essere in 

possesso dei requisiti, specialmente per quanto riguarda il servizio di formazione 

del catasto cimiteriale; non ha prodotto un valido contratto di avvalimento; è 

irregolare la polizza fideiussoria intestata ad una sola delle Società; è stata omessa la 

dichiarazione ex art. 80 del direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno 

precedente alla pubblicazione del bando). 

Nel contempo, la ricorrente incidentale ha formulato la domanda di cui in epigrafe 

nei confronti della denunciata inerzia della stazione appaltante, nonché un’istanza 

ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego del 17/1/2019 di accesso tra l’altro alla 

documentazione tecnica presentata in gara dal RTI Zeus-Millennium. 

In giudizio si è costituito il Comune di Somma Vesuviana per resistere al ricorso 

principale e ai motivi aggiunti, nonché al ricorso incidentale, nella parte in cui è 

censurata l’inerzia dell’Amministrazione. 

L’istanza cautelare avanzata con il ricorso principale e i motivi aggiunti è stata 

respinta con ordinanza del 6/2/2019 n. 196, con la quale è stata nel contempo 

disposta la sospensione c.d. “impropria” del giudizio, fino alla definizione, da parte 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della questione della compatibilità 

dell’art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 al diritto europeo, di cui al rinvio 

pregiudiziale operato con ordinanze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

del 24 gennaio 2019 nn. 1, 2 e 3. 



Con istanza depositata il 14/6/2019 le ricorrenti hanno chiesto la prosecuzione del 

giudizio. 

Le parti hanno prodotto scritti difensivi e, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019, 

al termine della discussione orale, la causa è stata assegnata in decisione. 

DIRITTO 

1. - In via preliminare, va disattesa la richiesta (formulata dal Comune e dalla 

controinteressata) che sia dichiarata inammissibile l’istanza di prosecuzione del 

giudizio. 

Viene notato che, non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul rinvio 

pregiudiziale dell’Adunanza Plenaria (a cui era fatto riferimento nell’ordinanza di 

sospensione di questo giudizio), bensì sul quesito sottopostale dal TAR Lazio, il 

processo non potrebbe proseguire e dovrebbe attendersi la definizione della causa 

introdotta innanzi alla CGUE con le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 1, 2 e 3 

del 2019 (causa C-110, allo stato pendente). 

Osserva al contrario il Collegio che l’istituto della c.d. sospensione impropria del 

giudizio è preordinato ad evitare le lungaggini del processo (evitando che per la 

stessa questione, ove sollevata da più Giudici, occorra attenderne di volta in volta 

la separata definizione), sì da produrre “effetti di economia dei mezzi processuali e 

di ragionevole durata del processo” (Cons. Stato n. 3984 del 2019). 

In tale ottica, la sospensione impropria ha un profilo formale attenuato, senza il 

rapporto di stretta pregiudizialità che attiene all’ipotesi, tipizzata dall’art. 295 c.p.c., 

della sospensione necessaria del processo (cfr. Cons. Stato cit., p. 11), essendo 

quindi sufficiente che si sia data risposta al dubbio che ha ingenerato la necessità di 

sospensione (impropria) del giudizio, affinché esso possa proseguire. 

Nel caso di specie, occorre considerare che la sospensione disposta con l’ordinanza 

del 6/2/2019 n. 196 si correlava all’esigenza di conoscere il pronunciamento della 

CGUE, relativamente al quesito sulla compatibilità della normativa nazionale “in 



base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto 

dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque 

l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento 

al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo 

dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal 

fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale 

indicazione” (come da rinvio pregiudiziale dell’Adunanza Plenaria, riportato nel testo 

dell’ordinanza). 

Siccome – per quanto si dirà appresso – tale quesito è stato risolto dalla sentenza 

CGUE del 2/5/2019, le cui statuizioni si attagliano alla fattispecie in esame, è 

indifferente che la stessa si sia pronunciata su altro rinvio pregiudiziale, che 

(seppur da diversa angolazione) ha suscitato la risposta alla domanda che aveva 

indotto questa Sezione ad adottare la misura della sospensione del giudizio. 

2. - Posta questa premessa, reputa il Collegio che debba pronunciarsi 

l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, che pertanto vanno 

trattati prioritariamente (Ad. Plen. n. 9/2014: “l’esame prioritario del ricorso principale è 

ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, 

inammissibile, irricevibile o improcedibile”) 

La questione controversa (relativamente all’indicazione del costo della 

manodopera) attiene alla dibattuta problematica della natura dell’obbligo 

discendente dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale: 

<<Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 

affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai 

costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto 

previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)>>., 



2.1. Le Società ricorrenti contestano che, nel caso di specie, potesse procedersi 

all’esclusione del costituendo RTI, avuto riguardo in special modo al tenore delle 

disposizioni della legge di gara. 

Al proposito, viene osservato che: 

- l’art. 18 del disciplinare di gara precisava che il concorrente, a pena di esclusione, 

era tenuto a dichiarare unicamente: “3) l’importo degli oneri di sicurezza aziendali 

ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016”; 

- era messo a disposizione un modulo riportante la seguente dicitura: “b) ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, i costi interni aziendali per la sicurezza 

del lavoro, obbligatori a pena di esclusione sono pari ad € .......”; 

- l’offerta economica è stata presentata pedissequamente alle puntuali disposizioni 

del disciplinare e in conformità al modello fornito (non indicante i costi della 

manodopera); 

- il tenore della lex specialis e il contenuto del modulo hanno indotto l’ATI a 

indicare i soli oneri di sicurezza aziendale, riponendovi affidamento, cosicché non 

va esclusa l’impresa incorsa in un’omissione alla quale la stessa Amministrazione 

ha dato causa; 

- l’esclusione contraddice i principi e le disposizioni della Direttiva 2014/24/UE, il 

cui art. 18 par. 1, primo comma, stabilisce “che le amministrazioni aggiudicatrici 

trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non 

discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata” (disponendo 

all’art. 56 che, se le informazioni o la documentazione appaiono incomplete o non 

corrette, possono essere chieste integrazioni); 

- l’art. 95 comma 10 non commina espressamente con l’esclusione la mancata 

indicazione dei costi della manodopera; 

- non è contestata l’incongruenza o insufficienza dell’importo offerto ma la sola 

circostanza che essi non erano stati separatamente specificati (benché ricompresi 



nell’importo contrattuale, come desumibile dalla sottoscrizione del capitolato, con 

l’impegno “al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai 

propri dipendenti e ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgono i lavori ... dichiarando di conseguenza di aver 

computato i costi della manodopera nel prezzo complessivo offerto per la 

aggiudicazione della concessione”); 

- occorreva quindi avviare un subprocedimento per verificare se nel prezzo offerto 

fossero stati compresi i costi della manodopera e se tali costi fossero congrui (in 

base all’art. 57 par. 6 della citata Direttiva, l’operatore economico “può fornire 

prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione”). 

2.2. Il Collegio non condivide le tesi sostenute. 

2.2.1. Riservando al successivo punto 2.2.3 l’analisi della sentenza CGUE (Nona 

Sezione) del 2/5/2019 nella causa C-309/18, il punto nodale della questione si 

incentra sulla natura dell’obbligo discendente dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 

50 del 2016. 

Nel precedente della Sezione richiamato nell’ordinanza del 6/2/2019 n. 196 

(sentenza n. 2358 del 2017) veniva considerato che “la nuova disciplina fissa un obbligo 

legale inderogabile a carico dei partecipanti alla gara pubblica, cosicché resta ininfluente che gli atti 

della procedura non dispongano espressamente al riguardo, operando piuttosto il meccanismo 

dell’eterointegrazione con l’obbligo discendente dalla norma primaria”. 

Ancorché la pronuncia fosse stata resa in relazione agli oneri di sicurezza, la 

conclusione non muta con riferimento ai costi della manodopera, la cui indicazione 

è considerata dalla norma nello stesso contesto ed è quindi ritenuta ugualmente 

essenziale, costituendo detti costi del pari una componente fondamentale 



dell’offerta economica, corrispondente all’esigenza di assolvere a precisi doveri 

sociali. 

Invero, se per gli oneri di sicurezza sono individuabili le sottese finalità di tutela 

delle condizioni di lavoro, per quanto riguarda i costi della manodopera 

l’imprescindibile finalità è data dalla salvaguardia dei diritti dei lavoratori (a cui 

presiedono le previsioni di legge che impongono di approntare misure e risorse 

congrue per garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

lavoro prestato, ex art. 36 Cost.). 

In entrambi i casi, dunque, l’omessa indicazione non riguarda aspetti di ordine 

dichiarativo o documentale, ma si pone di per sé in contrasto con i doveri che 

l’imprenditore deve assumere nei confronti dei lavoratori. 

2.2.2. In presenza di un preciso e ineludibile obbligo legale in sede di 

predisposizione dell’offerta economica, quale è quello previsto dall’art. 95, comma 

10, non può rilevare che la lex specialis di gara e la relativa modulistica predisposta 

dalla stazione appaltante non prevedessero espressamente la dichiarazione separata 

dei costi in questione. 

L’obbligo discende per quanto detto dalla legge e ciò determina l’insussistenza di 

un affidamento meritevole di tutela. 

Del resto, occorre rimarcare che nella specie il disciplinare stabiliva, alla pag. 28, 

che: “Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare si 

rimanda alle previsioni del D.Lgvo 50/2016 e alle ulteriori norme che disciplinano 

la materia”. 

Anche per quanto si dirà appresso, va ancora detto che nessun impedimento 

assoluto era frapposto ai partecipanti alla gara, posto che il modulo era 

modificabile e in esso, o altrimenti, ciascun offerente poteva indicare i costi della 

manodopera a cui era tenuto in ottemperanza all’obbligo di legge (e in tal senso 

hanno operato gli altri concorrenti). 



Neppure può rilevare che l’assunzione dei costi della manodopera fosse desumibile 

dall’offerta e dall’impegno assunto con la sottoscrizione del capitolato 

(impegnandosi le ricorrenti ad assolvere al pagamento di ogni onere ai propri 

dipendenti e ad osservare il trattamento economico e normativo dei CCNL, 

avendone computato i costi complessivi nel prezzo complessivo offerto). 

Manca difatti la quantificazione dei costi medesimi, la cui necessità non è fine a se 

stessa ma è posta dalla legge per consentire alla stazione appaltante di accertare la 

serietà della proposta e di verificarne la compatibilità con la normativa (così da 

assicurare una concreta attuazione delle finalità di cui s’è detto, che presiedono 

all’obbligo imposto ai concorrenti). 

2.2.3. La richiamata sentenza della CGUE conferma quanto esposto, in presenza – 

come nella fattispecie in esame – di un rinvio del bando al codice dei contratti 

pubblici (cfr. punto 26), conseguendone che “qualsiasi offerente ragionevolmente 

informato e normalmente diligente era, in linea di principio, in grado di prendere conoscenza delle 

norme pertinenti applicabili alla procedura di gara di cui al procedimento principale, incluso 

l'obbligo di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera” (punto 27). 

La Corte di Giustizia ha pertanto concluso nel senso della compatibilità con i 

principi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014 della normativa nazionale “secondo la quale la mancata indicazione 

separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una 

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta 

senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti 

costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale 

condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale 

relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”. 

Ne discende che la sanabilità dell’omissione, per ottemperare all’obbligo previsto 

dalla normativa razionale, va confinata al caso eccezionale in cui si sia verificata 



una materiale impossibilità di indicare i costi della manodopera (cfr. punto 30 della 

sentenza). 

Non si trascura che, nel caso di specie, la modulistica era in qualche modo idonea a 

determinare perplessità o confusione, ma ad avviso del Collegio tale circostanza 

non può essere addotta ad esimente per il mancato rispetto dell’obbligo di legge. 

Assumono difatti carattere decisivo le suesposte considerazioni secondo cui il 

disciplinare rinviava al d.lgs. n. 50 del 2016 e non v’era una materiale impossibilità 

ad indicare i costi della manodopera, cosicché la stessa parziale indicazione dell’art. 

18 del disciplinare e del modulo avrebbe dovuto suscitare nell’offerente 

“ragionevolmente informato e normalmente diligente” (punto 27 sentenza CGUE, 

cit.) quanto meno il dubbio sull’indicazione dei costi della manodopera obbligatori 

per legge, inducendolo a specificarli (essendo consentito modificare il modulo), 

semmai richiedendo un chiarimento alla stazione appaltante, come previsto dall’art. 

9.3 del disciplinare. 

2.2.4. Per tutto quanto considerato, non è infine predicabile alcun obbligo per la 

stazione appaltante di consentire il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del 

d.lgs. n. 50 del 2016, che è espressamente escluso per ciò che attiene alle 

mancanze, incompletezze ed irregolarità “afferenti all'offerta economica”, in 

quanto il rimedio (che corrisponde ad aspetti non determinanti della proposta e a 

violazioni formali) non può essere invocato in contrasto con il generale principio 

della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un operatore (cui è 

riferita l’omissione) di correggere ex post il contenuto della propria offerta 

economica. 

3. - L’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti determina 

l’improcedibilità del ricorso incidentale e, congiuntamente ad esso, della spiegata 

domanda di accertamento dell’inerzia della stazione appaltante nel provvedere 

all’esclusione per altre ragioni della ricorrente principale, nonché dell’istanza ex art. 



116 c.p.a., preordinata ad ottenere tra l’altro la documentazione tecnica dell’ATI 

Zeus-Millennium (al fine evidentemente di proporre nei suoi confronti nuovi 

motivi di esclusione o di censurare la valutazione della sua offerta). 

La ricorrente incidentale non vanta infatti più alcun interesse a far valere ulteriori 

ragioni impeditive della partecipazione, né a contestare la valutazione dell’offerta 

tecnica, relativamente al concorrente di cui è stata ritenuta legittima la disposta 

esclusione dalla gara. 

In ragione di ciò, il ricorso incidentale con le connesse domande va dunque 

dichiarato improcedibile, con statuizione che dipende dalla reiezione del ricorso 

principale e dei motivi aggiunti e si pone quale diretta conseguenza della relativa 

pronuncia. 

4. - Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso 

principale e i motivi aggiunti vanno respinti e va dichiarato improcedibile il ricorso 

incidentale, unitamente alla spiegata domanda di accertamento dell’inerzia della 

stazione appaltante e all’istanza ex art. 116 c.p.a. (a sua volta improcedibile per 

l’insussistenza di un concreto interesse a ottenere la documentazione richiesta, per 

quanto chiarito). 

Quanto alle spese di giudizio, rilevata l’esistenza di divergenti statuizioni in 

giurisprudenza, sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione per 

l’intero tra tutte le parti, restando a carico di ciascuna delle parti private il 

contributo unificato rispettivamente dovuto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui motivi aggiunti e sul 

ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e i 

motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso incidentale con la connessa 



domanda di accertamento e, altresì, l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., come 

indicato in motivazione. 

Compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio, restando a carico di 

ciascuna delle parti private il contributo unificato rispettivamente dovuto. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Anna Pappalardo, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore 
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