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DELIBERA N. 83  

8 marzo 2023. 

 

Oggetto  
 

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 presentata da Eureka S.r.l. – Affidamento dei servizi cimiteriali della città di Mogliano 

Veneto (TV) - Importo a base di gara: euro 507.440,00 – S.A. Federazione dei Comuni del 

Camposampierese  

UPREC-PRE-18-2023-S-PREC 

 
Riferimenti normativi 

Art. 3, co. 1, lett. eeeee); art. 59, co. 5-bis d.lgs. n. 50/2016  

Parole chiave 

Prezzi unitari – omissione - esclusione  

Massima 
 

Modulo prezzi unitari – omissione – elemento essenziale– esclusione – è conforme   

In un appalto a misura in cui il modulo contenente i prezzi unitari offerti costituiva elemento essenziale 

dell’offerta e la cui mancanza era sanzionata con l’esclusione, è conforme alla normativa l’esclusione del 

concorrente che abbia omesso di allegare tale modulo. 

Riferimenti normativi 

Art. 83 d.lgs. n. 50/2016  

Parole chiave 

Soccorso procedimentale 

Massima 

 Soccorso procedimentale – divieto di integrazione dell’offerta  

Il “soccorso procedimentale” è utile per risolvere i dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta 

tecnica ed economica”, restando tuttavia fermo il divieto di integrazione dell’offerta. 
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Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 8 marzo 2023 

 
DELIBERA 

 
VISTA l’istanza prot. n. 1150 del 9 gennaio 2023, e la relativa memoria, presentata dall’operatore 

economico Eureka S.r.l., che contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla stazione 

appaltante per aver omesso di allegare alla propria offerta il “Modulo offerta a prezzi unitari”. L’operatore 

economico istante ritiene che tale modulo fosse ridondante e ininfluente, avendo egli già allegato il 

“Modulo offerta economica” richiesto dalla lex specialis, nel quale occorreva indicare sia l’importo 

complessivo offerto “come risultante dall’offerta a prezzi unitari”, sia la percentuale di ribasso offerta. 

L’istante sostiene che la S.A. avrebbe potuto facilmente ricavare gli importi richiesti dal “Modulo offerta 

a prezzi unitari”, semplicemente applicando ai prezzi unitari presenti nell’”elenco prezzi”, allegato al 

capitolato di gara, il ribasso offerto dal concorrente.  In alternativa, la S.A. avrebbe potuto ricorrere al 

“soccorso procedimentale” richiedendo di produrre il modulo mancante, da compilare sulla base dei dati 

già inseriti nel “Modulo offerta economica”. Pertanto, a parere dell’istante, i dati da inserire nel “Modulo 

offerta a prezzi unitari” erano facilmente evincibili dal “Modulo offerta economica” e la volontà negoziale 

dell’offerente era chiara, trattandosi in definitiva di emendare un errore materiale tramite il soccorso 

procedimentale. L’o.e. contesta altresì la clausola del disciplinare che sanzionava con l’esclusione la 

mancata allegazione del “Modulo offerta a prezzi unitari”. Infine egli ritiene di essere incorso nell’errore 

della mancata allegazione del modulo a causa della negligenza della S.A., che avrebbe integrato la 

modulistica dopo la pubblicazione degli atti di gara ma senza riaprire i termini per la presentazione delle 

offerte; 

VISTO l’avvio del procedimento in data 26 gennaio 2023, con nota prot. n. 7145; 

VISTA la memoria della S.A., acquisita al prot. 9912 del 6 febbraio 2023, con la quale essa obietta ai rilievi 

sollevati dall’istante sottolineando che il “Modulo offerta a prezzi unitari” aveva la funzione essenziale di 

evidenziare i valori economici contrattuali, che non necessariamente coincidevano con i prezzi risultanti 

dall’”elenco prezzi” al netto del ribasso offerto. Infatti il capitolato prestazionale prevedeva che il servizio 

fosse compensato sulla base dei prezzi unitari offerti in gara e il disciplinare di gara prevedeva quale 

causa di esclusione l’omessa allegazione di tale modulo. Il “Modulo Offerta Economica” aveva invece la 

diversa funzione di completare l’offerta mediante una sintesi e l’indicazione di elementi ulteriori 

costituenti l’offerta economica complessiva. La S.A. nega infine di aver tenuto una condotta negligente, 

facendo notare che l’aggiornamento della modulistica riguardava solamente il modulo dell’istanza e 

avveniva in data 30 settembre 2022, data nella quale il bando risultava pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, mentre il disciplinare di gara insieme alla restante modulistica (compreso il “Modulo 

Offerta a Prezzi Unitari”) erano comparsi sul profilo del committente, sul sito del MIT e sulla piattaforma 

Anac in data 26 settembre 2022;   

VISTO il disciplinare di gara che, alla Sezione 4, nella parte dedicata alla Busta C “Offerta Economica”  

richiedeva di inserire due moduli firmati digitalmente: 1) il “Modulo Riepilogativo Offerta Economica”, 

recante «l’importo complessivo offerto come risultante dall’offerta a prezzi unitari»; l’indicazione del 

ribasso percentuale offerto applicato all’importo annuo a base di gara; l’indicazione del ribasso unico 

percentuale offerto sui prezzi unitari; 2) il “Modulo Offerta a Prezzi Unitari” in formato .xls, nel quale 

compilare solamente la colonna “Prezzo unitario”, in modo da consentire il calcolo automatico del ribasso 
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percentuale offerto. Seguiva l’avvertenza che «Il ribasso indicato nel documento indicato nel “Modulo 

Riepilogativo Offerta Economica” deve corrispondere a quello indicato nel “Modulo Offerta a Prezzi 

Unitari”. Ugualmente vale per il prezzo annuo offerto. I dati economici indicati nel “Modulo Offerta a 

Prezzi Unitari” sono i valori economici contrattuali». Alla Sezione 8 (Cause di esclusione) il disciplinare 

prevedeva poi che costituiva causa di esclusione, fra le altre, l’omessa presentazione del “Modulo Offerta 

a Prezzi Unitari”, o anche l’omissione dell’indicazione di un solo prezzo unitario; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016, si è in presenza di un appalto 

a misura qualora il corrispettivo contrattuale venga determinato applicando alle unità di misura delle 

singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. L’art. 59, co. 5-bis specifica poi che, 

a differenza delle prestazioni a corpo, nel caso degli appalti a misura il corrispettivo può variare, in quanto 

è rapportato alle quantità di lavorazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura 

fissati dal contratto (Parere n. 536 del 16 novembre 2022); 

CONSIDERATO che solamente nell’appalto a corpo (art. 59, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016) – dove il 

corrispettivo è determinato in un ammontare fisso ed invariabile risultante dal ribasso offerto 

sull’importo a base d’asta – elemento essenziale dell’offerta è unicamente l’importo finale, risultando 

irrilevanti i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, in quanto aventi un valore meramente indicativo 

delle voci di costo che hanno concorso a formare detto importo (Parere n. 263 del 30 marzo 2021);  

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’elenco prezzi messo a disposizione dalla stazione appaltante è 

un elenco rispetto al quale il concorrente era chiamato a proporre i propri prezzi unitari, e quindi l’offerta 

non si esauriva nella semplice applicazione della percentuale di ribasso offerta ai prezzi di riferimento 

allegati dalla S.A.; 

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1538, 

richiamato da T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 25 febbraio 2021, n. 333) ha evidenziato il principio per cui «Se 

nell'offerta manca l'indicazione di più di un prezzo, essa non è valida. Se è vero, infatti, che l'omissione di 

una voce può essere tale da comunque consentire - in sede di esame dell'offerta - la ricostruzione senza 

margini di opinabilità della volontà dell'offerente, mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed 

il prezzo globale, non è men vero che una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano 

da ricostruire più voci, riguardo alle quali spetta soltanto all'offerente graduare quanto richiedere in 

relazione a ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie, 

insurrogabili dall'ufficio. Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara hanno carattere 

essenziale e irrimediabile d'ufficio, per il suo importo e per l'obiettiva incertezza che provoca in ordine 

all'effettivo contenuto delle voci dell'offerta presentata»; 

CONSIDERATO che i prezzi unitari offerti dal concorrente costituivano elemento essenziale dell’offerta e 

pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di ricostruire la volontà negoziale 

dell’offerente; 

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza consolidata sussiste la possibilità, in relazione all’art. 83 

del d.lgs. 50/2016, di attivare da parte della stazione appaltante un “soccorso procedimentale”, 

nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, utile per risolvere i dubbi riguardanti “gli elementi 

essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, restando tuttavia fermo il divieto di integrazione 

dell’offerta. La richiesta di chiarimenti, infatti, deve essere finalizzata unicamente a ricercare l’effettiva 

volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità. Non sono quindi ammessi gli interventi 

correttivi o manipolativi dell’offerta, bensì solamente quelli che si limitino a specificare la portata di 

elementi già contenuti nell’offerta stessa (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; sez. V, n. 27 

gennaio 2020, n. 680);  
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RITENUTO quindi che il c.d. “soccorso procedimentale” non è utilizzabile nel caso di specie per integrare 

l’offerta al fine di renderla conforme a quanto richiesto dalla lex specialis, perché in tal caso verrebbe 

chiaramente lesa la par condicio fra i concorrenti;  

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la lex specialis  era chiara nel richiedere il “Modulo Offerta a Prezzi 

Unitari” quale elemento costitutivo essenziale dell’offerta, e nello stabilire che i dati economici ivi indicati 

costituivano i “valori economici contrattuali”, con la conseguenza che è conforme alla normativa la 

previsione della sanzione escludente nel caso della omessa allegazione di tale modulo; 

CONSIDERATO che la doglianza riferita alla presunta negligenza della S.A. non risulta dimostrata e che 

l’istante non risulta aver incontrato impedimenti nella partecipazione alla gara;  

RITENUTO che, nel caso di specie, l’esclusione è conforme alla normativa di settore in quanto il 

concorrente non ha allegato il modulo contenente i prezzi unitari offerti, che era elemento essenziale 

dell’offerta; 

Il Consiglio 

 

ritiene, per le motivazioni che precedono, che: 

- nel caso di specie, l’esclusione è conforme alla normativa di settore in quanto il concorrente non 

allegava il modulo contenente i prezzi unitari offerti, che era elemento essenziale dell’offerta e la cui 

mancanza era chiaramente sanzionata dalla lex specialis  con l’esclusione.  

 

                                  Il Presidente  

                           Avv. Giuseppe Busia  

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 marzo 2023 

Il Segretario Valentina Angelucci 


