
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO: Relazione in ordine alla verifica di congruità dell’offerta prima graduata nell’ambito della 
procedura per l’affidamento del servizio di “progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dell’intervento di ristrutturazione per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’edificio 
sito in via G. e S. Caboto n. 14, finalizzato all’inserimento di centri servizi gestionali e avanzati per 
l’accelerazione dello sviluppo produttivo nel territorio del Consorzio di sviluppo economico locale dell’Area 
Giuliana” - CUP I62B18000330007 – CIG 80719900E0 
 
 
Con decreto n. 08/2020 del 10 febbraio 2020, il Consigliere Delegato del Coselag ha istituito una 
Commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura in 
oggetto. 
 
La gara era da aggiudicarsi ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 cd. 
“Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida 
ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” attraverso 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, dove la parte tecnica “pesava” 80 punti e la parte economica punti 20. 

 
L’offerta economicamente più vantaggiosa era articolata nei seguenti elementi di valutazione: 
 

 

elementi di valutazione sub-elementi di valutazione 

sub-peso 

ponderale 

peso 

ponderale 

      
1) 

1. Adeguatezza 

 dell'offerta 

1.1. servizio n. 1  20,0 
40,000 

1.2. servizio n. 2 20,0 

      

2)  

2. Relazione tecnica 

 d'offerta in fase 

 di progettazione 

2.1 team di progettazione 7,5 

20,000 

2.2. 
team del coordinamento della sicurezza 

 in fase di progettazione 
2,5 

2.3 
tematiche principali che  

caratterizzano la progettazione 
5,0 

2.4 
misure per l'assistenza alla Stazione appaltante 

 nell'assolvimento di adempimenti formali 
2,5 

2.5 altre migliorie sulla prestazione 2,5 

3)  

3. Relazione tecnica 

 d'offerta in fase di 

 esecuzione 

3.1 team di direzione lavori 7,5 

20,000 

3.2 
team del coordinamento della sicurezza  

in fase di esecuzione 
2,5 

3.3 
profili di natura organizzativa  

dell'ufficio di direzione dei lavori 
3,5 

3.4 

profili di natura organizzativa del 

 coordinamento della sicurezza in fase di  

esecuzione  

1,0 

3.5 accorgimenti per evitare contenziosi 2,0 
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3.6 

accorgimenti per fornire alla Stazione 

 appaltante  informazioni sull'andamento dei  

lavori 

2,0 

3.7 altre migliorie sulla prestazione 1,5 

      4) Prezzo        20,000 

      

   

SOMMANO   100,000 

 

 
 
La gara telematica era svolta utilizzando il portale di e-procurement di eappalti FVG.  
 
 
Le prestazioni oggetto del servizio, erano: 

Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione definitiva 

71221000-3  Servizi di progettazione di edifici 

71223000-7  Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di  

edifici 

71321000-4  Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici 

 ed elettrici di edifici 

71321200-6  Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento 

 

Per l’appalto di lavori: 

45211350-7  Lavori di costruzione di edifici multifunzionali 

45262700-8  Lavori di modifica di edifici 

45315000-8  Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e 

di altri impianti elettrici per edifici 

€ 87.871,43 

Progettazione esecutiva e 

coordinamento della  

sicurezza in fase di  

progettazione 

71221000-3  Servizi di progettazione di edifici 

71223000-7  Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di  

edifici 

71321000-4  Servizi di progettazione tecnica per impianti  

meccanici ed elettrici di edifici 

71321200-6  Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento 

 

Per l’appalto di lavori: 

45211350-7  Lavori di costruzione di edifici multifunzionali 

45262700-8  Lavori di modifica di edifici 

45315000-8  Lavori di installazione di impianti di riscaldamento 

 e di altri impianti elettrici per edifici 

€ 44.731,41 
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Direzione dei lavori,  

assistenza, misura e  

contabilità e coordinamento  

della sicurezza  

in fase esecutiva 

71520000-9  Servizi di controllo di costruzioni 

71521000-6  Servizi di supervisione di siti di costruzione 

 

Per l’esecuzione di lavori: 

45211350-7  Lavori di costruzione di edifici multifunzionali 

45262700-8  Lavori di modifica di edifici 

45315000-8  Lavori di installazione di impianti di riscaldamento  

e di altri impianti elettrici per edifici 

€ 118.137,30 

Importo totale a base di gara  € 250.740,14 

 
 
Entro il termine di ricezione delle offerte erano pervenute alla stazione appaltante 11 offerte. 

 
La Commissione di gara, nominata con decreto n. 1588 del 20.08.2019, era costituita da: 
 

 Dott. Walter Toniati     Presidente 
 

 dott. ing. Emiliano Elisi                     Componente 
 

 dott. Ing. Carlo Marsi                     Componente  
 

 dott.ssa Alice Di Bella    Segretario Verbalizzante  
 
 
Al termine della valutazione tecnica delle offerte e dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 
erano attribuiti i seguenti punteggi:  
• Costituendo Raggruppamento formato dalla capogruppo mandataria Atec Engineering S.r.l.; 
mandanti: ing. Fabio Marassi; arch. Jennj Fuchs; arch. Valentina De Luca: 55,977 punti; 
 Costituendo Raggruppamento formato dalla capogruppo mandataria ATELIER(S) ALFONSO FEMIA 
S.r.l.; mandanti A.S.T. Engineering S.r.l.; ing. Silvio De Blasio; arch. Giovanni Damiani: 84,809 punti; 
 Costituendo Raggruppamento formato dalla capogruppo mandataria CERVESI & CERVESI 
INGEGNERIA S.r.l., mandante STUDIO ALDEGHERI XQUADRA: 74,075 punti; 
 Costituendo Raggruppamento formato dalla capogruppo mandataria DBA PROGETTI S.p.a.; 
mandante SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.r.l.: 88,866 punti; 
 Costituendo Raggruppamento formato dalla capogruppo mandataria INM and Partner S.r.l., 
mandanti Studio D’Ambrosio & Associati S.r.l.; Studio Tecnico Associato Multimpianti; Arch. Erica Osborne: 
71,812 punti; 
La Commissione, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dichiara anomala l’offerta di DBA 
(capogruppo), che ha ottenuto il punteggio maggiore, in quanto sia i punti relativi all’offerta tecnica che i 
punti relativi all’offerta economica sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. 
 
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) richiedeva le giustificazioni circa la congruità 
dell’offerta presentata.  
La presente relazione descrive le attività svolte e le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla verifica di 
congruità 
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Introduzione in tema di offerte anomale 

Premesse 

Per offerta “anomala” si intende quell’offerta che, a causa di un eccessivo ribasso determinato da una 

concorrenzialità esasperata, non è in grado di perseguire la preminente finalità del corretto ed integrale 

soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nei tempi e secondo le modalità prefissate da parte del 

soggetto aggiudicatario, con conseguente pregiudizio dell’interesse pubblico alla migliore e più celere 

esecuzione dell’appalto.
1
 

 

La verifica sulla congruità delle offerte anormalmente basse, deve perseguire essenzialmente due scopi: 

- da un lato quello di escludere i ribassi eccessivamente bassi e non supportati da un adeguato impianto 

tecnico ed economico; 

- dall’altro quello di poter scegliere tipologie di offerte che, viceversa, presentino un apprezzabile 

risparmio di costi dovuto alla scelta di particolari soluzioni costruttive o al possesso di tecnologie 

altamente specialistiche, previo adeguato riscontro delle giustificazioni poste a corredo delle offerte 

medesime. 

Trattasi quindi di un’indagine il cui ambito di valutazione è predeterminato dalla legge e che si può 

riassumere nell’obbligo, per i concorrenti anomali, di fornire ampie e documentate garanzie sulla affidabilità 

della offerta formulata, cui si affianca pari obbligo della stazione appaltante sia di accettare ogni 

giustificativo presentato - ove documentalmente inoppugnabile - sia di escludere quelle offerte che risultino 

non accompagnate da giustificativi congrui o sia permeata da altri insanabili vizi di natura tecnico 

economica. 

 

In sintesi è l’offerente a dover fornire, senza limiti precostituiti, ogni elemento atto a dimostrare la bontà 

della propria offerta, mentre la stazione appaltante deve valutare quanto rappresentato per accertarsi che 

ogni lavorazione prevista nel progetto risulti congruamente stimata e, ove fortemente scontata rispetto alle 

previsioni poste a base di gara, accompagnata dalla prova documentale delle eccezionali condizioni di cui il 

concorrente dispone e che hanno consentito di formulare un prezzo “fuori mercato” ma che, ove appunto 

adeguatamente giustificato, ben può la stazione appaltante accettare giovandosene delle economie. 

 

E’ altresì pacificamente acquisito che l’esclusione delle offerte anormalmente basse costituisce espressione 

di un principio generale, strumentale al perseguimento del buon andamento e della correttezza (legalità ed 

imparzialità) dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
2
 

 

                                                 

1 Cfr. R. DE NICTOLIS, Le offerte anomale nei pubblici appalti, (Collana Urbanistica e Appalti diretta da 

F. Caringella e G. De Mauro), IPSOA ed. Mi, 1999. 

2 TAR Toscana, Sez. II, 4.06.2007, n. 825; Cons. Stato, Sez. V, 13.12.2005, n.7059; TAR Calabria, 

Catanzaro, Sez. I, 1.02.2005, n. 63. 
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Analoga, intima, connessione sussiste anche con i principi comunitari della libertà di concorrenza e della par 

condicio dei concorrenti.
3
 

 

Detto in altri termini, la disciplina concernente le offerte anomale, la relativa individuazione, verifica di 

congruità e, se del caso, la loro esclusione dalla procedura di affidamento, mira a tutelare la stazione 

appaltante dal rischio di dover aggiudicare l’appalto a concorrenti che offrono prezzi apparentemente così 

vantaggiosi da far ragionevolmente dubitare della serietà dell’offerta proposta. 

 

La finalità della disciplina in parola va, pertanto, ricercata nell’assicurazione della piena affidabilità della 

proposta contrattuale ricevuta dall’amministrazione appaltante.
4
 

 

In tal modo vengono contemperati i reciproci interessi del concorrente a conseguire l’aggiudicazione sulla 

base dell’offerta maggiormente competitiva e della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza 

tuttavia rinunziare a standard adeguati per quanto attiene ai materiali impiegati ed alle modalità di 

esecuzione,
5
 in quanto è dimostrato che un contratto non può essere vantaggioso per l’appaltante se non è, 

nel contempo, giustamente remunerativo per l’appaltatore.
6
 

Ne consegue che la verifica delle offerte anomale persegue gli stessi obiettivi e si caratterizza per i medesimi 

contenuti valutativi e procedurali sia che l’appalto debba essere affidato con prezzo “a misura”, sia che 

debba essere affidato “a corpo”
7
, sia esso aggiudicato al prezzo più basso sia aggiudicato all'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Va rilevato, come insegna la più recente giurisprudenza, …”che il procedimento di verifica dell’anomalia non 

ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta 

economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed 

affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira a garantire e tutelare l’interesse 

pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva 

scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
8
 

 

                                                 

3 Cons. Stato, Sez. V, 13.12.2005, n. 7059; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 21.6.2016, n. 863 

4 TAR Sardegna, Sez. I, 31.01.2006, n. 151. 

5 TAR Lombardia, Brescia, 13.01.2006, n. 42. 

6 TAR Umbria, 30.06.2006, n. 335. 

7 TAR Piemonte, Sez. II, 8.11.2005, n. 3441, Cons. Stato, Sez. V, 30.01.2002, n. 702 

 
 

 
 

8 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5.9.2014, n. 4516; ex multis C.d.S. Sez. III, 14.12.2012, n. 6442; sez. IV 30.5.2013, n. 2956; Sez. VI, 18.2.2013, 
n. 973; 15.4.2013, n. 2063. 



6 

 

 

 

 

 

 

Il giudizio sulla congruità dell’offerta 

L’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 detta la disciplina per l’individuazione dei criteri di determinazione delle soglie 

di anomalia prevedendo i casi in cui va calcolata la soglia sia nell’ambito delle gare con il criterio del 

massimo ribasso sia nella gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il comma 4 dello stesso art. 97 del Codice indica, in particolare, le giustificazioni ammesse dall’ordinamento 

in ordine alla congruità dell’offerta, giustificazioni che assurgono a metro del giudizio che la stazione 

appaltante è chiamata a compiere riguardo all’anomalia o meno dell’offerta sottoposta al suo esame e che 

attengono a: 

i) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi o del metodo di costruzione; 

ii) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

iii) l’originalità dei lavori, delle forniture  o dei servizi proposti dall’offerente. 

 

Sempre avvalendosi degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla richiamata disciplina statale è 

possibile compiere una ricognizione delle principali questioni e dei corrispondenti indirizzi. 

 
In  sostanza la valutazione dell’anomalia implica giudizi anche complessi di prognosi sulla sostenibilità 
dell’offerta ma tali giudizi hanno sempre una natura eminentemente tecnica (caratteristiche dei materiali, 
produttività dei mezzi, e così via oppure economica (giudizi sull’utile) o anche amministrativa (idoneità e 
validità dei preventivi, delle autorizzazioni inerenti l’esecuzione dei lavori, oppure retribuzioni della mano 
d’opera, questioni organizzative e di cantiere, e così via)

9
. 

 
 

La natura globale e sintetica del giudizio sulla congruità dell’offerta 

Va innanzitutto sottolineato che, nonostante il diritto positivo individui – seppur a mero titolo 

esemplificativo – i possibili oggetti di giustificazione delle singole componenti in cui si articola l’offerta, il 

giudizio di verifica della congruità di quest’ultima deve riguardarla nella sua interezza.
10

 

 

Ciò significa che la scomposizione dell’offerta in più voci deve essere accompagnata dalla considerazione  

dell’incidenza di ciascuna di esse sull’offerta globalmente intesa, allo scopo di valutare se il loro eventuale 

carattere anormalmente basso si traduca nella inattendibilità e mancanza di serietà dell’offerta nella sua 

globalità, oppure se i singoli elementi di costo ritenuti affetti da anomalia possano essere compensati da 

                                                 
9 Cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 22.1.2014, n. 54 
10 Cfr. TAR Lombardia,. Brescia, Sez II, 27.11.2014, n. 1300; Idem, 22.4.2014, n. 407; TAR Piemonte, Sez. I, 21.11.2014, n. 1892; TAR 
Campania, Napoli, Sez. VIII, 10.9.2014, n. 4870; TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 29.8.2016, n. 295; Cons. Stato, Sez, V, 31.8.2016, n. 3752; 
idem 20.7.2016, n. 3277; Sez. III, 25.11.2016, n. 4989; Sez. V, 27.3.2017, n. 1370; TAR Piemonte, Sez. II, 25.10.2016, n. 1332; Tar Lombardia, 
Milano, Sez. IV, 9.1.2017, n. 24;TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 17.3.2017, n. 443; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 29.3.2017, n. 4001; TAR Veneto, Sez. I, 
7.4.2017, n. 343. 
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altri elementi di segno opposto, sui quali ultimi il concorrente dimostri attendibilmente di poter conseguire 

guadagni tali da controbilanciare le voci per lui economicamente deficitarie.
11

 

 

Ne consegue, in particolare, l’illegittimità di un provvedimento di esclusione per anomalia fondato sulla 

valutazione di alcune voci di prezzo e relativo scostamento dai riferimenti medi di mercato, in assenza di una  

valutazione dell’offerta nella sua globalità, che la porti a ritenere complessivamente inaffidabile e, quindi, 

inidonea a garantire la serietà della proposta contrattuale ivi contenuta.
12

 

 

Infatti la giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che..” il giudizio di verifica della congruità di 

un’offerta annomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme
13

: 

l’attendibilità dell’offerta va cioè valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo 

ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme, ferma 

restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovessero rivestire voci che, per la loro 

importanza ed incidenza complessiva, renderebbero l’intera operazione economica implausibile e, per 

l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’amministrazione, in quanto insediata da indici strutturali 

di carente affidabilità.
14

 

 

In buona sostanza occorre rilevare che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e 

singole o inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, 

sia attendibile o inattendibile e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione 

dell’appalto.
15

 

 

In secondo luogo l’indagine costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione 

di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni affette da microscopica 

irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.
16

 

 
 

                                                 

11. Come detto in precedenza le giustificazioni in merito ai singoli elementi dell’offerta, al fine di poter valutare la 

congruità dell’offerta nella sua globalità, riguarda sia gli appalti “a misura”, sia quelli “a corpo” (TAR Piemonte, Sez. II, 8.11.2005, n. 3441; 

Cons. Stato, Sez. V, 30.01.2002, n. 702). 

12  Tra tante pronunce in argomento si segnalano TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27.09.2007, n. 1765; Cons. Stato, Sez. 

IV, 17.09.2007, n. 4837; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 10.09.2007, n. 1841; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26.07.2007, n. 

1054; Cons. Stato, Sez. V, 7.09.2007, n. 4694; Cons. Stato, Sez. IV, 12.06.2007, n. 3097; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12.06.2007, n. 

4976; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31.05.2007, n. 5047; Cons. Stato, Sez. VI, 23.04.2007, n. 1827. Sembra discostarsi dal descritto 

“schiacciante” orientamento Cons. Stato, Sez. IV, 12.06.2007, n. 3097, ove si legge che… “il dato essenziale è che l’amministrazione prenda 

in esame analiticamente tutte le giustificazioni e motivi la sua scelta in favore dell’anomalia; ciò non significa però, che una volta che 

l’impresa sia stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di 

prezzo, occorra una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto, formalmente, l’insieme globale dell’offerta (cfr. sez. IV, n. 3554 del 2004); si 

tratterebbe, infatti, di una attività procedimentale inutile, contrastante con il dovere di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa sancito dalla l. n. 241 del 1990”. 
13 Cfr. C.S., Sez. V, 8.9.2010, n. 6495;idem, Sez. V, 18.9.2009, n. 5589; 12.6.2009, n. 3762;  TAR Lombardia, Brescia, Sez,. II, 27.11.2014, n. 
1300; TAR Piemonte Sez. I, 21.11.2014, n. 1892; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 10.9.2014, n. 4870 
14

 Cfr. C.S. Sez. V,. 17.1.2014, n. 162. 
15 Cfr. S.S., Sez. VI, 21.5.2009, n. 3146; idem, 8.2.2012, n. 195. 
16 Cfr. S.S. Sez. V, 2.10.2014, n. 4932; idem Sez. IV 20.5.2008, n. 2348 
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La natura della discrezionalità esercitata dall’amministrazione nella valutazione 
dell’anomalia ed il relativo sindacato giurisdizionale 

Sul tema in rubrica la giurisprudenza, in modo non difforme dalla dottrina
17

, ha affermato che le valutazioni 

compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte non attengono al merito 

dell’azione amministrativa, ma costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per 

sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui dette valutazioni siano manifestamente illogiche 

o fondate su insufficiente motivazione od errori di fatto.
18

 

E’ stato sottolineato che la discrezionalità tecnica è altra cosa rispetto al merito amministrativo, in quanto la 

prima ricorre quando l’amministrazione, per provvedere su di un determinato oggetto, deve applicare una 

norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. 

L’applicazione di una norma tecnica può comportare valutazioni di fatti suscettibili di vario apprezzamento 

quando la norma tecnica contenga concetti indeterminati o, comunque, richieda apprezzamenti opinabili; 

ma una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità (quest’ultima pertinente al merito amministrativo). 

 

Sotto il profilo della sindacabilità giurisdizionale della discrezionalità tecnica, si è, in particolare, sostenuto 

che detto sindacato può tradursi non più soltanto in un controllo formale ed estrinseco dell’iter logico 

seguito dall’amministrazione, bensì come verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il 

profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo seguito. 

 

La sfera di valutazione della congruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione 

appaltante come tale sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell’eccesso di potere per 

manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà. 

 

Possono dunque essere introdotti in giudizio elementi che, sul piano sintomatico, rendano evidente il vizio 

di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia.
 19

 

 

In sostanza l’amministrazione procedente gode di ampia discrezionalità per cui la sua valutazione, 

espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale, inerente al merito amministrativo, è insindacabile in 

sede di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti.
20

 

 

 

                                                 
17 Per tutti, R. De Nictolis, op. cit., pagg. 1141 ss.; S. Toschei, “Commento all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006”, in Codice dei contratti pubblici, 
Commento al D.lvo. 12 aprile 2006, n. 163 – Le nuove leggi amministrative, 2007, pagg. 925 ss.. 11 Limitandosi alle più recenti, si segnalano 
Cons. Stato, Sez. V, 7.09.2007, n. 4694; TAR Veneto, Sez. I, 5.07.2007, n. 2279; Cons. Stato, Sez. IV, 12.06.2007, n. 3097; TAR Toscana, Sez. 
II, 4.06.2007, n. 825; TAR Emilia Romagna, Bologna, 2.11.2006, n. 2855; TAR Abruzzo, Pescara, 22.09.2006, n. 568; Cons. Stato, Sez. IV. 
20.09.2006, N. 5498. Va, peraltro, segnalata TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15.12.2004, n. 19712, laddove la procedura di verifica 
dell’anomalia delle offerte viene ritenuta espressione di “discrezionalità mista”, in ragione della compresenza di profili di discrezionalità 
amministrativa, uniti ad altri di natura più squisitamente tecnica. 

 
 
19 Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16.7.2014, n. 16239; idem, Sez. IV. 29.4.2014, n. 2220 
20 Cfr. C.d.S., Sez. VI, 30.5.2014, n. 2827 
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Il carattere “analitico” o “sintetico” del giudizio sulla congruità dell’offerta 

Strettamente connesso con i profili sopra considerati è il tema dell’ampiezza delle motivazioni del 
provvedimento recante il giudizio sulla congruità o meno dell’offerta sottoposta a verifica. 
 
L’orientamento di gran lunga prevalente è nel segno della necessità di una motivazione rigorosa ed analitica 
solo nel caso di giudizio negativo sull’anomalia. 
 
Nel caso, invece, di giudizio positivo, cioè di valutazione di congruità dell’offerta esaminata perché 
presuntivamente anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su di un’articolata 
motivazione, ripetitiva delle  medesime giustificazioni che la stazione appaltante ritiene accettabili, oppure 
espressiva di ulteriori apprezzamenti. 
 
Il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta, quindi, non richiede una motivazione puntuale ed 
analitica, ritenendosi sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese 
dall’offerente, sempre che queste siano, a loro volta, congrue ed articolate.

21
 

 
Ciò non toglie che: 

 anche nel caso di giudizio positivo, la motivazione debba essere comunque esauriente qualora 
abbia ad oggetto l’offerta recante un ribasso notevolmente più consistente rispetto alle altre 
offerte presentate in gara;

22
 

 

 l’obbligo di motivazione, seppur attenuato ed eventualmente assolto per relationem, non può 
essere disatteso neppure in presenza di un giudizio positivo di congruità, e ciò sia in ossequio 
all’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi (art. 3 della legge 241/1990 e s.m.), sia 
a tutela della par condicio dei concorrenti, in quanto se è interesse dell’escluso poter controllare 
ed eventualmente sindacare in sede giurisdizionale il giudizio negativo sull’anomalia della sua 
offerta, è interesse dei non aggiudicatari poter controllare ed eventualmente sindacare in sede 
giurisdizionale il giudizio positivo sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicatario.

23
 

 
In altri termini la motivazione per relationem è ammissibile laddove l’amministrazione richiami valutazioni 
dalla medesima già espresse in atti o provvedimenti pregressi, dovendo l’amministrazione, anche nel caso in 
cui la stessa sia favorevole all’interessato, deve rendere percepibili  le ragioni sottese alle valutazioni per le 
quali il sospetto di anomalia sia stato escluso non potendo ritenersi sufficiente il rinvio per relatiionem ad 
una documentazione formata da un soggetto privato che sia parte del procedimento selettivo.

24
 

 

                                                 
21 Anche in questo caso limitandosi alle pronunce più recenti, si segnalano TAR Marche, Sez. I, 22.5.2014, n. 541, Cons. 

Stato, Sez. IV, 19.09.2007, n. 4837; Cons. Stato, Sez. V, 7.9.2007, n. 4694; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26.07.2007, n. 1054; TAR 

Lombardia, Milano Sez. I, 17.04.2007, n. 1774; TAR Piemonte, Sez. II, 3.04.2007, n. 1538; TAR Friuli Venezia Giulia, 9.11.2006, n. 702; 

TAR Emilia Romagna, Bologna, 2.11.2006, n. 2855; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10.10.2006, n. 1983; Cons. Giust. Amm. Sic., 

21.09.2006, n. 518; Cons. Stato, Sez. VI, 7.09.2006, n. 5191; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 23.3.2017, n. 3857 

22 Così Cons. Stato, Sez. VI, 7.09.2006, n. 5191. 

23 Così TAR Lazio, Latina, 12.05.2006, n. 323. 
24 Cfr. TAR Marche, Sez. I, 22.5.2014, n. 541 
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Le spese generali e l’utile d’impresa 

Per ciò che riguarda le spese generali, com’è noto, l’art. 32 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, prevedeva che la 
stima dell’intervento, traducentesi nel computo metrico estimativo, fosse redatta: 
 

a) applicando alle quantità delle lavorazioni i corrispondenti prezzi unitari; 
b) aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; 
c) aggiungendo una ulteriore percentuale, variabile tra il 13% ed il 17%, a seconda della categoria e 

tipologia dei lavori, per spese generali; 
d) aggiungendo, infine, una percentuale del 10% per utile dell’appaltatore. 

 
Trattandosi di aliquote “convenzionali”, in sede di verifica circa la congruità della specifica offerta, il 
concorrente può dimostrare il contenimento delle voci afferenti le spese generali e l’utile d’impresa, in tal 
modo giustificando, in tutto o in parte, l’entità ridotta della propria offerta. 
 
In particolare, è stata ritenuta ammissibile la riduzione, entro i limiti minimi inderogabili indicati negli atti di 
gara, della spese generali variabili in ragione della favorevole condizione logistica del concorrente,

25
 che 

avendo in corso altri appalti nella medesima zona di ubicazione dei lavori oggetto della gara in esame, può 
così beneficiare di economie organizzative e di scala atte a giustificare una limitazione delle spese generali, 
oltre che dello stesso utile d’impresa.

26
 

 
Al contrario, non è stata considerata ammissibile la giustificazione della mancata copertura delle spese 
generali basata su di una mera “scelta promozionale” dell’offerente, ritenendosi in tal caso l’offerta priva di 
una componente imprescindibile per un’equa e corretta concorrenzialità tra le imprese partecipanti ad una 
gara d’appalto esperita da una pubblica amministrazione.

27
 

 
Così come per le spese generali, anche per l’utile d’impresa l'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 predetermina – 
naturalmente per le finalità che sono proprie di quella disposizione, ovvero la corretta quantificazione 
economica delle lavorazioni, che devono essere stimate in modo tale da consentire una “sana” 
competizione tra i concorrenti alla gara per il relativo affidamento – una percentuale “convenzionale” del 
margine di guadagno che l’appaltatore potrà ritrarre dall’esecuzione delle opere, quantificata nel 10% 
dell’importo rappresentato dalla somma dei costi “elementari” dei singoli fattori di produzione e delle spese 
generali. 
 
Numerose pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la riducibilità dell’utile d’impresa rispetto al valore 
convenzionale “medio”, peraltro negandone la totale obliterazione o la sua limitazione ad entità risibili.

28
 

Infatti, è stato tra l’altro, affermato che ….L’assenza di utile contrasta con lo scopo imprenditoriale che, per 
definizione, connota l’attività d’impresa

29
. 

                                                 
25 Cons. Stato, Sez. V, 5.07.2007, n. 3819. Nella nozione di “spese generali variabili” vengono ricomprese le spese per il personale ed i locali 
della sede, la gestione della manodopera e la direzione tecnica del cantiere, l’esercizio delle attrezzature di cantiere. 
26 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23.06.2006, n. 5092; Cons. Stato, Sez. V, 29.07.2003, n. 4330. Di contrario avviso si è manifestato TAR Lazio, 
Roma, Sez. II, 22.04.2005, n. 3085, che in relazione ad un appalto di servizio di illuminazione votiva cimiteriale ha ritenuto corretta la 
decisione della stazione appaltante di non tener conto, nella valutazione delle giustificazioni prodotte dal concorrente, delle asserite 
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui questi diceva di disporre e consistenti, nella specie, nella contemporanea pendenza di analoghi 
contratti tra lo stesso concorrente e comuni limitrofi rispetto a quello indicente la gara in corso di esperimento. La pronunzia negativa 
sottolinea il carattere “estrinseco” all’offerta sottoposta al giudizio di congruità degli elementi addotti dal concorrente  

27 TAR Liguria, Genova, Sez. II, 24.05.2003, n. 676. 
28

 Tra le più recenti Cons. Stato, Sez. V, 5.07.2007, n. 3819; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 21.05.2007, n. 1945; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 
2.04.2007, n. 1398; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 27.10.2006, n. 9178; TAR Umbria, 30.06.2006, n. 335; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 
23.06.2006, n. 5092; Cons. Stato, Sez, III, 22.2.2017, n. 842; 
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Ancora,… ” Quanto all’eseguità dell’utile, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle 
gare d’appalto, si deve ribadire che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale 
l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della 
proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio 
importante, tenuto anche conto che (…) l’inadeguatezza di un’offerta deve essere comunque valutata  nella 
sua globalità, non potendo essere desunta da tale singolo elemento”.  

30
 

 
In particolare, si è affermato che la valutazione delle giustificazioni concernenti l’utile d’impresa, per 
verificarne l’entità non meramente simbolica, debbono essere effettuate nell’ottica dell’interesse pubblico a 
che l’appalto sia eseguito in condizioni di sicurezza (evitando, ad esempio, che in corso d’opera 
l’aggiudicatario si rifiuti di continuare l’esecuzione perché non è in grado di mantenere l’equilibrio tra i costi 
ed i ricavi, oppure che le prestazioni vengano eseguite in difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali).

31
 

 
Così come è stata respinta la tesi secondo cui la riduzione dell’utile ad un importo simbolico (o quasi) 
sarebbe giustificabile quale espressione di una scelta di “politica aziendale” consistente nella rinunzia agli 
utili pur di acquisire ulteriori contratti e, in tal modo, ampliare il proprio giro d’affari, in quanto “se si 
ammettesse che l’appaltatore pratichi il dumping, rinunciando agli utili o addirittura accettando di lavorare 
in perdita, tanto varrebbe abbandonare il concetto di ‘prezzo anomalo’ e l’inerente disciplina. A questa 
stregua, infatti, tutte le offerte, anche le più rovinose, risulterebbero giustificabili in nome di una strategia 
aziendale rivolta alla conquista del mercato”.

32
 

 
Altrettanto negativamente è stata valutata la giustificazione consistente nel volersi avvalere 
dell’autofinanziamento

33
, così come la stessa ammissibilità ad una gara pubblica di un’associazione di 

volontariato, proprio perché le è normativamente precluso il conseguimento di qualsiasi forma di utile.
34

 

                                                                                                                                      
29 Cfr. ex multis, TAR Toscana, Sez. I, 19.5.2014, n. 865; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 10.4.2014, n. 1059; Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 4.4.2014, 
n. 319; TAR Campania, Salerno, Szz. I, 5.2.2014, n. 332 
30 Cfr. C.S., Sez. VI, 16.1.2009, n. 215; Idem Sez. IV. 23.7.2012, n. 4206; Sez. V, 13.3.2014, n. 1176 
31 TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 21.05.2007, n. 1945 
32 TAR Umbria, 30.06.2006, n. 335. 

33 TAR Sicilia, Catania, 16.11.2004, n. 3281. 

34 TAR Veneto, Sez. I, 3.03.2004, n. 481, dove si afferma che “Se poi l’associazione offre un prezzo commisurato soltanto al rimborso delle 

spese, verrà così anzitutto violato il principio di remuneratività del servizio, essenziale in una struttura di gara; e si deve altresì convenire 

con la ricorrente che, in violazione dei principi di concorrenzialità, una simile offerta non dipende da particolari circostanze favorevoli, ma 

dalla struttura dell’associazione, privilegiata da una legislazione assai più vantaggiosa di quella cui gli altri concorrenti, quali 

imprenditori, sono soggetti”. In questa logica desta perplessità l’assunto contenuto nella pronuncia del TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20.06.2007, 

n. 1572, che in relazione ad una gara per l’affidamento in appalto del servizio di movimentazione delle merci all’interno di un’azienda 

ospedaliera, alla quale aveva partecipato una società cooperativa, ha ritenuto che quest’ultima potesse giustificare la propria offerta, oltre che 

per il regime contributivo e fiscale agevolato, anche per la rinunziabilità all’utile d’impresa, che differenzierebbe le cooperative dalle società 

commerciali. 
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Valutazioni tecnico-economiche sulle giustificazioni dell’offerta di DBA Pro 

 
Con nota prot. n.745  dd. 22.04.2020 il RUP richiedeva all'offerente di produrre le spiegazioni di cui all’art. 

97, comma 3, del Codice.. 

In risposta alla richiesta di giustificazioni in data 05 maggio 2020 la DBA Pro  produceva una articolata 

relazione, nella quale dopo avere richiamato i contenuti dell’offerta presentata, allegava due tabelle, 

denominate rispettivamente Tabella 1 e Tabella 2, nella quale si riportavano “Verifica costi e 

determinazione sconto massimo concedibile – Progettazione” e Cronoprogramma settimanale, 

determinazione dei costi e sconto massimo concedibile – Direzione Lavori” 

 
Per quanto riguarda la Tabella 1, il concorrente individuava le seguenti attività: 
- progettazione definitiva 
- Coordinamento sicurezza progettazione 
- Progetto esecutivo 
- Coordinamento sicurezza progettazione 
- Rapporti altri Enti 
- Documentazione amministrativa e vari 
- Controllo e aggiornamento elaborati 
- Altre prestazioni escluse quelle sopraindicate 
 
Per ognuna di queste attività, il concorrente indicava il numero di ore dedicato dalle figure professionali 
coinvolte, distinte in laureato senior, laureato junior, diplomato senior, diplomato junior. 
Il laureato senior aveva un costo orario di € 42, il laureato junior di € 29, il diplomato senior di € 23, il 
diplomato junior di € 21. 
Accanto ai costi orari del personale tecnico, l’offerente conteggiava le spese di viaggio, prevedendo 
complessivamente 1200 km con costo chilometrico di € 0,35 (si allegavano anche le tabelle ACI dei mezzi 
utilizzati). 
Infine, alla  somma di costo del personale e delle spese di trasporto, erano applicate le spese generali (15%) 
e l’utile (5%). 
Le spese generali pari al 15% erano dettagliate in un’apposita tabella. 
 
Per quanto riguarda la Tabella 2, il concorrente individuava le seguenti attività: 

- direttore dei lavori  

- Coordinamento sicurezza esecuzione 

- Assistente al CSE 

- Coordinamento sicurezza progettazione 

- D.O. Impianti elettrici  

- D.O. Impianti meccanici 

- Responsabile di cantiere/contabilità 

- Responsabile rapporto con gli Enti 

Per ognuna di queste attività, il concorrente indicava il numero di ore dedicato dalle figure professionali 

coinvolte, distinte in laureato senior, laureato junior, diplomato senior, diplomato junior. 

Anche in questo caso il laureato senior aveva un costo orario di € 42, il laureato junior di € 29, il diplomato 

senior di € 23, il diplomato junior di € 21. 
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Inoltre, in Tabella 5 erano individuate le spese di viaggio, prevedendo per ogni figura coinvolta, percorrenze 

distinte. 

Infine, alla  somma di costo del personale e delle spese di trasporto, erano applicate le spese generali (15%) 

e l’utile (5%). 

 

Il RUP con nota n. 852 del giorno 11 maggio 2020, richiedeva: 

1) In relazione alla tabella n. 1 (verifica costi in fase di progettazione), di esplicitare i costi indicati in r

elazione alle ore necessarie alla progettazione delle opere civili architettoniche, a  quelle necessari

e alla progettazione delle opere elettriche e alla progettazione delle opere  meccaniche.  A  loro  v

olta  tali  attività  andranno  suddivise  in  ore  dedicate  sia  dai  laureati  senior/junior che dai dipl

omati senior/junior.   

2) Di indicare all’interno del monte ore individuato al punto 1), quante ore sono dedicate alla  “Imple

mentazione  della  progettazione  mediante  Protocollo  BIM”  di  cui  al  punto  2.5  della  relazione

 tecnica d’offerta (criterio 2)  

3) Di indicare il nominativo della persona quale “figura dedicata ai rapporti con gli ENTI e di  supporto

 al RUP per la verifica preliminare e gestione dei parere ottenuti e dei rapporti” di cui al punto 3.3  

della relazione tecnica d’offerta (criterio 3).   

 

Tale richiesta era riscontrata dal concorrente con nota del giorno 12.05.2020, fornendo i seguenti elementi: 

1) Le ore dedicate a ciascuna specialità progettuale erano stimate sulla base dell’incidenza che le 

stesse hanno sulla parcella di progettazione: opere civile 59,22 %, meccanica 14,44% ed elettrica 

26,44%. 

2) I protocolli BIM relativi alla Certificazione BIM emessa in favore dell’appaltatore, non prevedevano 

ore aggiuntive.  

3) Era indicato il nominativo della persona responsabile del rapporto con gli enti. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appurato che Il concorrente riporta nella relazione giustificativa 

gli elementi indicati in sede di offerta, sia rispetto alle prestazioni svolte che al numero di figure 

professionali coinvolte, si ritiene che le condizioni offerte possano trovare una plausibile motivazione nelle 

seguenti valutazioni e considerazioni: 

 

1. Il numero di ore indicato dal concorrente per lo svolgimento dell’incarico di progettazione e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione appare in linea con il termine assegnato 

contrattualmente per lo svolgimento del servizio; 

2. La quantificazione del costo orario di ciascuna figura professionale coinvolta in fase progettuale, 

sia pure significativamente ribassata rispetto ai valori di riferimento della tariffa professionale, è in 

realtà in linea con i valori usualmente adottati dal mercato; 

3. Il numero di ore indicato dal concorrente per lo svolgimento dell’incarico di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione appare congruo in ragione della possibile 

durata del servizio; 

4. La quantificazione del costo orario di ciascuna figura professionale coinvolta in fase esecutiva, sia 

pure significativamente ribassata rispetto ai valori di riferimento della tariffa professionale, appare 

in linea con i valori usualmente adottati sul mercato; 
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5. I costi generali sono rappresentati in modo compiuto ed esaustivo sin dalla prima giustificazione 

prodotta; 

6. Le spese di trasporto, sia in relazione alle percorrenze che ai costi orari, appaiono adeguate al 

servizio svolto ed agli automezzi dichiarati; 

7. Che sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal RUP in ordine all’utilizzo dei protocolli BIM e 

all’assistenza al RUP in fase esecutiva 

8. Che il concorrente, su esplicita richiesta del RUP, ha indicato le ore dedicate complessivamente 

alle diverse progettazioni settoriali; 

 
Alla luce, quindi, dell’offerta presentata, della documentazione e dei chiarimenti forniti con le note 
richiamate nella presente relazione,  si ritiene che l’offerta prodotta da DBA pro debba ritenersi congrua. 
Di un tanto si è dato comunicazione all’operatore economico con nota n. 892 del 14.05.2020. 

 

Conclusioni  

 
Tenuto conto delle risultanze dell’attività di verifica di congruità tecnica ed economica delle offerte 

prodotte, si ritiene di poter dichiarare congrua e dunque tecnicamente ed economicamente sostenibile l’ 

offerta prodotta da DBA Pro e ciò sulla scorta delle analisi della documentazione giustificativa, degli 

elementi complessivamente forniti dai concorrenti stessi, nonché delle altre argomentazioni dedotte nella 

presente relazione. 

Si confermano quindi gli esiti della graduatoria di gara, proponendo quindi l’aggiudicazione del Servizio 

all’operatore economico primo in graduatoria, DBA Pro. 

Trieste, li 18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
- NOTA PROT. N.745  DD. 22.04.2020 

- RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DEL 05.05.2020 

- NOTA 852  DEL 11.05.2020 

- RELAZIONE INTEGRATIVA DEL 11.05.2020 

- NOTA 892  DEL 14.05.2020 
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