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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7223 del 2018, proposto da 

Cm Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'Avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC indicata 

in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Sistina n.48; 

contro 

Irccs di diritto pubblico per lo Studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocato Paola Cosmai, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e 

domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via M. Semmola; 

nei confronti 

Consorzio Stabile Europeo Multiservice, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio 

digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Giuseppe 

Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 



e con l'intervento di 

ad opponendum: 

Capital S.r.l. e Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio 

digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Francesco 

Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, 68; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione 

Quinta) n. 4108/2018, resa tra le parti, per l’annullamento, quanto al ricorso 

introduttivo: 

- del provvedimento di esclusione della ricorrente, per anomalia dell'offerta, dalla 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli 

edifici e delle aree esterne dell'Istituto “Pascale”; 

- dei verbali del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, 

sconosciuti negli estremi, nonché di tutti gli atti istruttori che hanno condotto la 

stazione appaltante ad estromettere l’instante; 

- del verbale del 24 novembre 2017; 

- della lettera di invito, del capitolato, del disciplinare e di ogni altro atto incluso 

nella lex specialis di gara nella parte in cui fossero intesi prevedere un monte ore 

minimo da garantire; 

quanto ai motivi aggiunti presentati il 15 febbraio 2018: 

- del verbale del 24 novembre 2017 – conosciuto in data 19 gennaio 2018 – con il 

quale, all'esito della valutazione delle giustificazioni formulate da CM Service, la 

commissione di gara ha proposto l'esclusione della stessa società, ai sensi dell'art. 

76, comma 5, d. lgs. n. 50/2016; 

e per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’azione 

amministrativa; 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Europeo Multiservice, 

dell’Irccs di diritto pubblico per lo Studio e la cura dei tumori Fondazione G. 

Pascale, nonché di intervento della Capital S.r.l. e della Ladisa S.r.l., 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Solveig Cogliani 

e uditi per le parti gli Avvocati Marco Orlando, Michele Dionigi su delega 

dell’Avvocato Paola Cosmai, Lorenzo Lentini e Vito Aurelio Pappalepore; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con il ricorso in appello, specificato in epigrafe, la Cm Service S.r.l., si duole 

dell’esclusione in sede di giudizio di anomalia. Emergerebbe, a suo dire, dagli atti 

stessi di causa, che il provvedimento di esclusione, nella parte in cui giunge a 

considerare l’offerta di CM Service anomala poiché il costo del lavoro sostenuto 

sarebbe superiore a quello dichiarato, è palesemente illegittimo e frutto di un 

fraintendimento. Il primo giudice non si sarebbe avveduto di quale sia stato uno 

degli errori compiuti dalla stazione appaltante. 

In sintesi, i fatti che hanno condotto alla presente controversia, possono così 

riassumenti. 

L’odierna ricorrente presentava un’offerta alla gara per l‘affidamento del servizio 

annuale di pulizia e sanificazione degli edifici e delle aree dell’Istituto nazionale 

tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e, all’esito della verifica circa il possesso dei 

requisiti, della valutazione dell’offerta tecnica nonché di quella economica, risultava 

prima in graduatoria. Avendo superato la soglia di anomalia, l’Istituto Pascale 

chiedeva a CM Service le giustificazioni del prezzo offerto. L’attuale appellante 



produceva le proprie giustificazioni. Successivamente CM Service era convocata 

per la seduta del 24 novembre 2017, nella quale le era comunicata l’esclusione dalla 

gara. 

Il provvedimento di esclusione era motivato nei seguenti termini: “ La Commissione, 

unitamente al RUP, sulla base dell’esame dettagliato della documentazione prodotta dalla Società 

ritiene che sussistano, in merito alla quantificazione del costo del personale come proposto dalla 

Ditta, elementi di calcolo non giustificati e tali da determinare una grave sottostima del succitato 

costo inoltre, pur volendo ritenere idonei i parametri utilizzati e non concretamente dimostrati 

dalla Società CM Service il costo orario risulterebbe di euro 14,32/h/II livello, euro 

15,01/h/III livello ed euro 15,79 /h/IV livello, euro 16,68 /h/V livello. 

Tale costo “rimodulato” del personale, applicato alla fattispecie concreta, determina un costo della 

sola manodopera di € 2.250.705,60 di gran lunga superiore a quello dichiarato dal concorrente 

per l’intero appalto (€ 1.783.260,63). 

Considerato che obiettivo della verifica di congruità è quello di stabilire se l’offerta sia nel suo 

complesso affidabile o meno e che quindi il giudizio deve essere complessivo e deve tenere conto di 

tutti gli elementi che compongono l’offerta, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano 

contro ritenendosi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo altre voci di prezzo sono 

state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, 

effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa-sa il maggior costo di altre voci, nel caso 

di specie, emerge anche per le altre voci di costo non sono concretamente giustificate le deduzioni 

apportate. 

Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 95, comma 5,d.lgs. 50/2016 si 

ritiene di non poter considerare congrua l’offerta presentata dalla Società C.M. Service e, pertanto, 

esclude il concorrente dalla procedura”. 

Avverso siffatta determinazione, la CM proponeva ricorso ed, in seguito, essendo 

venuta a conoscenza del fatto che il provvedimento impugnato non conteneva 

tutti i profili di anomalia che la Commissione aveva rilevato nel verbale del 24 



novembre, documento di cui non era stato concesso l’accesso, proponeva, altresì, 

motivi aggiunti con i quali erano contestati anche le ulteriori ragioni di esclusione. 

La sentenza di prime cure – ritenuta l’ammissibilità del gravame – richiamata la 

giurisprudenza in tema di limiti del sindacato inerente il giudizio di anomalia 

dell’offerta, respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, rilevando che l’appalto in 

controversia rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 4, lett. a) del CCNL 

(multiservizi), che prevede la successione di appalto a parità di termini, modalità e 

prestazioni contrattuali, con la conseguenza che l’impresa subentrante avrebbe il 

preciso obbligo di garantire il mantenimento in organico senza periodo di prova di 

tutti gli addetti presenti nell’appalto precedente per un numero di ore non inferiore 

a quelle attualmente prestate. 

Pertanto, mentre il numero di ore offerte pari a 142.480 risulterebbe rispondente a 

quanto richiesto dall’amministrazione, invece, non lo sarebbe l’inquadramento di 

20 operai al livello II anziché 13 al V e 7 al II. Dunque, del tutto inconferente – era 

reputata dal primo giudice – la censura della confusione tra monte ore teorico ed 

effettivo, mentre sarebbe stato decisivo il mancato rispetto della lex specialis che 

richiedeva 7 unità di II livello, 2 di III, 47 di 4° e 13 di V. Peraltro, evidenziava che 

tale demansionamento non aveva trovato alcuna giustificazione nel corso del 

subprocedimento. 

La differenza tabellare annua apportata ai tre operai pari a 52.960,83 sarebbe tale 

da annullare ogni profitto, rendendo lo svolgimento del servizio in perdita. 

Ulteriormente, il primo giudice evidenziava che altro aspetto critico dell’offerta, 

posto in luce dalla stazione appaltante, riguardava lo scostamento praticato dalla 

concorrente rispetto ai parametri previsti dalle tabelle ministeriali; la commissione 

avrebbe verificato la sostenibilità dell’offerta applicando in modo simulato le 

riduzioni ipotizzate dalla concorrente, pervenendo ad un costo di sola manodopera 

di gran lunga superiore all’importo dichiarato. 



Avverso siffatta pronunzia la CM Service propone i motivi di appello di seguito 

indicati. 

1. Error in judicando, violazione, falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, 

eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e travisamento con 

riferimento alla quantificazione del costo del lavoro dichiarato e giustificato dalla 

ricorrente; contraddittorietà manifesta; sviamento, irragionevolezza manifesta, 

sproporzione, illogicità, difetto di motivazione; il giudice di prime cure, infatti, non 

si sarebbe avveduto dell’equivoco in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nel 

valutare il monte ore teorico e non quello effettivo; i dati presentati da CM Service 

collimerebbero con quanto dichiarato nell’offerta tecnica. Ed infatti: 

- gli operai assunti sono 69 (ovverosia: 20 + 2 + 47 = 69) come descritto 

nell’offerta tecnica; 

- le ore di assunzione (e dunque contrattuali o teoriche che dir si voglia) sono 

142.480 (ovverosia: 40.560 + 4.160 + 97.760 = 142.480) come descritto 

nell’offerta tecnica; 

- il costo complessivo della manodopera ammonta ad € 1.783.260,63. 

Le giustificazioni di CM Service dimostrerebbero – a suo dire – che € 1.783.260,63 

sarebbero e congrui per garantire le ore contrattuali da parte degli operai indicati in 

offerta. 

Erroneamente, invece, l’IRCCS Pascale per calcolare il costo del lavoro di CM 

Service abbia moltiplicato il costo di una singola ora per il numero di ore 

contrattuali indicato in offerta (e pari a 142.480 totali), giungendo ad un costo assai 

superiore, in ragione della considerazione del monte ore teorico. 

Altresì, sarebbe erronea la sentenza di primo grado nel ritenere che il rispetto della 

“clausola sociale” prevista dalla lex specialis avrebbe dovuto impedire a CM Service 

di poter prevedere dei differenti livelli di inquadramento retributivo per i 

dipendenti da riassorbire. 



In tale senso, deporrebbe la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V^, 17 

gennaio 2018 n. 272), laddove ha affermato che l’obbligo di riassorbimento del 

personale impiegato dal precedente appaltatore deve essere armonizzato con 

l’organizzazione d’impresa prescelta dall’operatore subentrante e non può essere 

interpretato dalla stazione appaltante in termini rigidamente automatici ed 

escludenti (cfr. in terminis, Cons. Stato, Sez. V^, 28 agosto 2017 n. 4079 e Sez. IV^, 

2 dicembre 2013 n. 5725). 

Nel caso che ci occupa, la modifica di inquadramento di alcune figure professionali 

formulata da C.M. Service s.r.l. nella propria offerta, non potrebbe dunque 

comportare l’esclusione, in quanto sarebbe il frutto di una scelta imprenditoriale 

rientrante tra le prerogative di ‘riorganizzazione’ della impresa subentrante. Anche 

la riduzione dei parametri retributivi (commisurati alla specifica qualifica del 

lavoratore) risulterebbe operata legittimamente. 

Inoltre, illegittimamente la verifica di congruità sarebbe stata eseguita consentendo 

all’impresa un’unica “possibilità”, escludendo il concorrente subito dopo le 

giustificazioni. 

La decisione del Tribunale di prime cure sarebbe errata, poi, nel considerare la 

carenza di ulteriori spiegazioni in relazione alla “dimostrazione puntuale e specifica delle 

concrete modalità organizzative alternative predisposte per garantire la inalterata qualità delle 

prestazioni”, poiché il provvedimento di esclusione non si fonderebbe 

sull’impossibilità di CM Service di garantire comunque la qualità delle prestazioni 

anche con dei lavoratori inquadrati in livelli differenti, quanto piuttosto si 

appunterebbe esclusivamente sul mancato rispetto di una clausola sociale 

interpretata rigidamente. 

La considerazione del maggior costo che la CM avrebbe dovuto affrontare sarebbe 

viziata dalla tesi della necessità di applicazione della clausola sociale in modo 

rigido. 



Quanto alle differenze tabellari, la CM avrebbe esposto le complete giustificazioni 

che non sarebbero state prese in considerazione (quanto all’abbattimento 

dell’IRAP dalla base imponibile del costo del lavoro, ricorda che la legge di stabilità 

del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha previsto, a partire dal primo gennaio 

2015, la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile del costo del lavoro. Lo 

scostamento di ridotta dimensione non giustificherebbe l’esclusione. 

2. Error in judicando, violazione di legge (con riferimento all’art. 3, commi 2 e 3, l. n. 

241/1990) per difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e difetto dei 

presupposti, inammissibilità e ingiustizia manifesta, in quanto il provvedimento di 

esclusione non conterrebbe tutte le motivazioni. 

Il giudice di prime cure avrebbe errato, altresì, nel ritenere che il rimando per 

relationem al verbale della commissione sarebbe una ragione sufficiente per 

dimostrare la legittimità del provvedimento di esclusione. Deduce, invece, 

l’appellante che - attesi i poteri di rivalutazione che competono alla stazione 

appaltante - sarebbe ragionevole ritenere che quest’ultima abbia ritenuto superati 

gli altri profili/motivi di anomalia, attestandosi unicamente sul profilo relativo alla 

“quantificazione del costo (orario) del lavoro”. 

3. Error in judicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 

2016, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento con 

riferimento alla valenza del sub-procedimento di verifica di congruità, 

sproporzione, illogicità ed ingiustizia manifesta, per non aver chiesto ulteriori 

chiarimenti. 

4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento con riferimento 

al profilo di anomalia afferente il costo stimato dei prodottiti e delle attrezzature, 

sproporzione, illogicità ed ingiustizia manifesta; con riguardo al giudizio espresso 

dalla commissione che aveva ritenuto troppo “esiguo” rispetto al numero rilevante 

di attrezzature e prodotti che la concorrente ha dichiarato di mettere a 



disposizione, senza disporre un adeguato contraddittorio e omettendo di 

considerare quanto rilevato dalla CM circa giustificativi presentati, che 

asseritamente darebbero conto dei costi di ammortamento per la fornitura dei 

macchinari e delle attrezzature utilizzati per il servizio, ed anche della riduzione dei 

prezzi sulla base della costante crescita avvenuta negli ultimi anni e 

dell’acquisizione di importanti commesse nel settore del cleaning; l’amministrazione 

sarebbe caduta in equivoco con riferimento alla presenza di attrezzature in 

ammortamento (che non vi erano) quanto all’adeguatezza del calcolo dei costi dei 

prodotti. 

Formulava, dunque, anche istanza di risarcimento per equivalente nel caso di 

impossibilità nel subentro. 

Si è costituito l’IRCCS contestando tutti i motivi di appello e ribadendo quanto già 

affermato nella sentenza di prime cure. 

In particolare, controdeduce in ordine alla differenza tra orario teorico e effettivo, 

evidenziando come l’odierna appellante aveva conseguito un elevato punteggio 

proprio in ragione del monte ore indicato in offerta. 

Ancora respinge le censure di ordine procedimentale. E ribadisce la completezza 

della motivazione anche per relationem al verbale della commissione. 

L’esclusione, peraltro, in caso di verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe atto 

dovuto. 

Si è costituito inoltre il Consorzio stabile europeo multiservice, che ha 

preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata censura del 

capo della sentenza attinente al limite di sindacato del giudizio di anomalia. Nel 

merito ha, poi, contestato la fondatezza dei singoli motivi di appello, con riguardo, 

in particolare, alla qualificazione del monte ore, all’inquadramento dei dipendenti, 

ai risparmi evidenziati dalla CM. 



Sono intervenute ad opponendum la Capital S.r.l. in proprio e nella qualità di gruppo 

mandataria del RTI costituito con Ladisa s.r.l. e la Ladisa s.r.l., quale mandante, in 

quanto il raggruppamento è risultato aggiudicatario definitivo . 

All’udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa era 

rinviata al merito su richiesta delle parti. 

A seguito di ulteriori memorie, in cui tra l’altro si precisa che in data 31 ottobre 

2018 è stato stipulato il contratto in assenza di sospensione degli effetti dei 

provvedimenti gravati e che anche il Consorzio stabile europeo multiservice era 

escluso dalla procedura con provvedimento attualmente sub judice presso il 

Tribunale amministrativo regionale della Campania (1714/2018). 

All’udienza del 17 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

I – Ritiene il Collegio di poter superare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal 

Consorzio stabile controinteressato, perché l’appello è infondato nel merito. 

II – Sempre in via preliminare, non si ravvedono motivi di opportunità e/o 

connessione per il rinvio della presente decisione in attesa della pubblicazione della 

sentenza attinente all’esclusione del Consorzio. 

III – Si può, dunque, procedere all’esame del merito. 

In ordine alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento di esclusione e 

alla tesi di parte appellante, secondo cui la stazione appaltante avrebbe recepito 

parzialmente le conclusioni della verifica di anomalia, deve in primo luogo rilevarsi, 

che la comunicazione di esclusione fa riferimento espressamente 

complessivamente al verbale del 24 novembre 2017, di cui dichiara di recepire 

evidentemente le conclusioni. E, ancora, in essa si evidenzia l’incongruità ovvero la 

mancanza di giustificazione anche per le voci diverse dal monte ore. 



Ne discende che deve trovare esame – come correttamente evidenziato dal primo 

giudice - il complesso dei motivi che hanno determinato l’esclusione della 

ricorrente. 

IV – Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie l’art. 12 del disciplinare di gara 

prevedeva la clausola sociale con espressa previsione del numero di operai e 

dell’inquadramento e che, in virtù di quanto specificamente previsto dagli artt. 4 e 

17 del CCNL, dovevano essere garantiti inquadramento e retribuzione, rientrando 

nella fattispecie contemplata dall’art. 4 lett. a) del CCNL. 

Giova premettere che è ben noto che la giurisprudenza di questa Sezione 

(5551/2018) ha affermato che la cd. clausola sociale deve essere interpretata 

conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa 

imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva dei richiamati 

principi nel senso di scoraggiare la partecipazione alla gara e di limitare 

eccessivamente la platea dei partecipanti, ed ancora idonea a ledere la libertà 

d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost.. 

E’ stato affermato, pertanto, che corollario obbligato di tale premessa è che siffatta 

clausola debba essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa 

economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e 

rigidamente escludente. 

Ne consegue che l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze 

dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso 

appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di 

impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, 

n. 2078). 

Secondo tale indirizzo, dal quale la Sezione non intende discostarsi, la clausola 

sociale funge, dunque, da strumento per favorire la continuità e la stabilità 

occupazionale dei lavoratori (Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; id., sez. III, 



30 marzo 2016, n. 1255; id. 9 dicembre 2015, n. 5598; id. 5 aprile 2013, n. 1896; id., 

sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890). 

La giurisprudenza di questa Sezione (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078) 

ha, peraltro, affermato che i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma 

dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati 

dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in 

materia di ammortizzatori sociali (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255). 

Nello stesso senso si è espresso nelle premesse il parere di questo Consiglio, 

Commissione speciale n. 2703/2018, del 21 novembre 2018, reso sulle Linee guida 

recanti la disciplina delle clausole sociali (Art. 50 d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 come 

modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017 n.56), che ha precisato che la prescrizione delle 

clausole sociali non può che avvenire che nel “rispetto della libertà di iniziativa 

economica privata, garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 16 della Carta di Nizza, che 

riconosce “la libertà di impresa”, conformemente alle legislazioni nazionali. E’ in base al 

necessario rispetto di tale principio che secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio, per 

tutte C.d.S. sez. III 27 settembre 2018 n.5551 e sez. V 28 agosto 2017 n.4079, l’obbligo di 

riassorbimento del personale imposto dalla clausola in questione deve essere inteso in modo 

compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante”. 

Tutto ciò chiarito, il Collegio rileva che, nel caso in esame, la CN ha omesso, 

tuttavia, nei giustificativi di esporre le ragioni organizzative che impedivano il 

mantenimento dell’inquadramento dei dipendenti come richiesto dal disciplinare di 

gara e dal CCNL. 

Tale aspetto rileva, perché, la possibilità dell’imprenditore di non essere vincolato 

in modo ‘rigido’ alle clausole sociali inserite nella lex specialis, tuttavia, non 

trascende nell’arbitrarietà della scelta dell’imprenditore, ma deriva semmai da un 

bilanciamento dei contrapposti interessi: la tutela del lavoro e la libertà di iniziativa 

economica dell’impresa. 



La prospettazione della Società ricorrente perciò risulta infondata. 

Nella specie che occupa, la clausola sociale è stata posta – anche – per come si 

specificherà di seguito - dalla lex specialis, sicchè “essa assume portata cogente, sia per gli 

offerenti che per l'Amministrazione. Ciò implica che l'offerente non possa obliarne la portata 

riducendo ad libitum il numero di unità impiegate nell'appalto cui rapportare il servizio (…) In 

alternativa, è d'uopo la impugnazione della detta clausola del bando, quale norma "interposta", 

sulla scorta del convincimento che il numero di unità fino a quel momento adibito al servizio sia 

incongruo, sovrabbondante, etc. Ciò implica altresì che l'Amministrazione che ha inserito nel 

bando la predetta clausola non sia svincolata dal pretenderne l'osservanza da parte degli offerenti 

a cagione del convincimento che il numero di unità fino a quel momento adibito al servizio sia 

incongruo, sovrabbondante etc. In tale evenienza, infatti, il numero di unità di personale uscente 

costituisce un elemento oggettivo del rapporto che, per volontà dell'Amministrazione stessa, assume 

natura essenziale sicchè la sua violazione conduce a “concludere negativamente per la ditta la 

verifica di anomalia escludendola: ciò in relazione ad una violazione del capitolato che, ancorché 

non direttamente sanzionata con effetti espulsivi, si riverbera sull'attendibilità dell'offerta in 

relazione ad un elemento (numero di unità da assumere) che - per volere dell'Amministrazione- 

era fisso ed immutabile” (Cons. Stato Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725) . 

V - Il menzionato parere ha inoltre anche precisato che “Va infatti puntualizzato che 

l’obbligo di formulare l’offerta in un certo modo, imposto al concorrente di una gara per 

raggiungere fini del tipo perseguito dalla clausola sociale, può derivare da due fonti diverse, ovvero 

dalla clausola stessa, ma anche da un contratto collettivo di lavoro. 

Ciò posto, va osservato che il contratto collettivo rappresenta un assetto complessivo dei rapporti di 

lavoro che le parti, ovvero i sindacati e le associazioni datoriali, hanno ritenuto conforme ai 

rispettivi interessi, e come tale, dal punto di vista del datore di lavoro, esso è parte 

dell’organizzazione di impresa da lui prescelta. Si tratta appunto di un assetto complessivo, le cui 

parti sono interdipendenti, e pertanto un intervento autoritativo esterno su una sola di queste 

parti, in ipotesi l’inserzione di una clausola sociale imposta da un bando di gara, può portare alla 



disdetta dell’intero contratto, con effetti contrari a quelli di protezione sociale che la clausola 

vorrebbe raggiungere. 

Ne deriva inevitabilmente che ove la successione tra imprese, a fini sociali, sia già prevista dai 

CCNL cui aderiscono le imprese del settore, non vi sarà spazio alcuno per la clausola sociale 

inserita nel bando”. 

Nella specie che occupa, invero, l’obbligo di cui si discute deriva, atresì, dallo 

stesso art. 4, lett. a) del CCNL (multiservizi), che prevede la successione di appalto 

a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali. 

L’ art. 4 del CCNL Pulizie Multiservizi stabilisce: 

“In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove 

possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, 

fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo 

orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; 

l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova 

gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle 

Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime 

del subentro nell’appalto”. 

Alla scadenza del contratto di appalto potranno verificarsi due casi: 

- l’ipotesi in cui l’impresa subentrante si impegni a garantire parità di termini, 

modalità e prestazioni contrattuali; 

- quello in cui ciò non sia possibile, avviandosi il confronto con le organizzazioni 

sindacali, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative 

dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali. 

Ne discende, dunque, che, anche alla luce delle disposizioni poste in sede di 

contrattazione collettiva, il mancato rispetto della clausola sociale, non possa 

prescindere da una specifica motivazione in ragione della diversità dell’appalto. 



VI – Con riferimento al monte ore, va evidenziato che la predeterminazione nella 

legge di gara di un monte ore per l’esecuzione delle prestazioni è, con evidenza, 

finalizzata alla scelta di un’offerta che garantisca un’ottimale esecuzione 

dell’appalto. Dall’esame dell’offerta e delle giustificazioni rese dall’appellante si 

evince una drastica riduzione delle ore, che, dunque, si appalesa in contrasto con la 

legge di gara, senza che possa essere invocata la distinzione svolta dalla difesa 

dell’appellante medesimo. Infatti, l’ingente riduzione del monte ore previsto non 

può essere giustificato, come preteso dall’appellante, invocando la libertà di 

organizzazione aziendale. Né tale aspetto attiene alla fase esecutiva del servizio, ma 

correttamente – come ha valutato la stazione appaltante – essa rileva in sede di 

formulazione dell’offerta ed ai fini, dunque, della valutazione dell’anomalia – in 

ragione dell’imponente scostamento. 

Giova aggiungere che, se la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non 

sussiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere 

considerata anomala, poiché anche un utile modesto può comportare un vantaggio 

significativo per l’impresa anche in termini di qualificazione per essere stata 

aggiudicataria di un determinato appalto, ed inoltre che l’impresa aggiudicataria 

può, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei 

costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, tali operazioni sono possibili 

purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad 

un’offerta diversa rispetto a quella iniziale (Consiglio di Stato, sez. V, 12.09.2018 n. 

5332; id., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770). Orbene, come emerge anche dalla 

pronunzia del primo giudice, nella fattispecie in esame, la divergenza si appalesa 

significativa e non trascurabile. 

Dai calcoli effettuati dall’amministrazione – come detto – si viene a determinare, 

infatti, un costo della sola manodopera di € 2.250.705,60 di gran lunga superiore a 

quello dichiarato dal concorrente per l’intero appalto (€ 1.783.260,63). 



Tale elemento è valutato unitamente agli altri assunti nell’indagine sull’anomalia 

dell’offerta e non è valutato isolatamente. Esso costituisce uno dei fattori che 

avevano determinato la particolare vantaggiosità dell’offerta economica 

dell’appellante. Tali considerazioni valgono, altresì, per lo scostamento dalle tabelle 

ministeriali. 

Invoca parte appellante la giurisprudenza secondo cui lo scostamento del costo del 

lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi 

non può comportare, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità 

(Consiglio di Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; id. 14 maggio 2018, n. 

2867; id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912). Nella specie si verte, tuttavia, proprio 

nell’ipotesi della sussistenza di discordanze “considerevoli” e ingiustificate rispetto 

a tali valori, ritenute rilevanti dalla medesima giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 12 

settembre 2018, n. 5332). 

VI – Quanto alle censure rivolte al procedimento, appare sufficiente osservare che 

esso ha rispettato il disposto di cui al 97 co. 5 Codice dei contratti pubblici che 

prescrive “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine 

non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni….”, senza 

richiedere che a seguito delle giustificazioni si instauri altro contraddittorio. 

VII – Quanto sin qui ritenuto appare sufficiente alla reiezione dell’appello, poiché 

anche gli ulteriori elementi esaminati dall’amministrazione nell’ambito del vaglio 

dell’anomalia dell’offerta dell’appellante, in vero rientrano nell’ambito di una 

valutazione complessiva della offerta che non è stata ritenuta congrua per i 

molteplici motivi sopra evidenziati. 

Non può non rilevarsi – seppure al di là dell’eccezione di inammissibilità – che per 

giurisprudenza costante, nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia 

dell'offerta - finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero 

dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente 



l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e costituisce 

espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale. 

Nella fattispecie esaminata, la verifica della congruità dell’offerta appare esente 

dagli errori denunziati sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza 

dell'istruttoria, nonché da valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. 

VIII – Per tutto quanto ritenuto, l’appello deve essere respinto. 

La Società appellante è condannata, in virtù del principio della soccombenza, al 

pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in 

complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), da dividersi in parti eguali tra 

le parti resistenti. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, 

conferma la sentenza n. 4108 del 2018. 

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che 

sono determinate in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), da 

dividersi in parti eguali tra le parti resistenti. Ordina che la presente sentenza sia 

eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giulio Veltri, Presidente FF 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 
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IL SEGRETARIO 


