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RA N. 29 DEL 18 geennaio 201 7
DELIBER
Oggetto: iistanza di parere
p
di prrecontenziooso ex art. 211,
2
comm
ma 1, del d.llgs.50/2016 presentataa
da Anacletto Longo s.r.l. – Lavo
ori di manu
utenzione sttraordinariaa alloggi ER
RP in Taviaano alle viee
B. Croce e Ottavian
no, il cui progetto
p
è sstato validaato con verbale in daata 23.03.20015 – CIG
G
61896949111 - Importo
o a base di gara
g euro: 9918.313,80 - S.A.: Arcaa Sud Salentto - Lecce.
PR
REC 85/16//L
Sog
glia di ano
omalia - Offferte con ribassi ideentici – errronea appliicazione dell’articolo
o
86 del d.llgs. n. 1633/2006 e dell’articolo
d
o 121 del d.p.r. n. 207/2010 – provved
dimento dii
autotutelaa – violazio
one del prin
ncipio di im
mmodificabilità della
a soglia – n
non sussistee
Il p
provvedimeento di auttotutela, diisposto dalll’amministrazione al fine di co
onsiderare i
ribassi iden
ntici secondo le presccrizioni di cui all’articcolo 86 del d.lgs. n. 1163/2006 e all’articolo
o
121 del d
d.p.r. n. 2007/2010 e quindi di ripristinaree la legittim
mità del caalcolo dellaa soglia dii
anomalia, è conformee ai princip
pi generali in
n materia di
d contratti pubblici e non viola il
i principio
o
di immod
dificabilità della
d
sogliaa di anomaalia di cui all’articolo
o 38, comm
ma 2-bis deel d.lgs. n..
163/2006.
3/2006
Artticolo 86 d.lgs. n. 163
Artticolo 121 d.p.r.
d
n. 20
07/2010
Artticolo 38, comma
c
2-bis d.lgs. n. 163/2006
Il Consigliio
nsiderato in
n fatto
Con
In data 2 novvembre 2016, prot. n. 161450, è pervenuta l’istanza dii parere presentata daa
Anacleto L
Longo s.r.l. relativam
mente alla procedura di gara in
n epigrafe, con la qu
uale è stato
o
rappresenttato che l’isstante avev
va partecipaato alla garra e che, co
on determinnazione n. 118 del 122
febbraio 2016, la stazzione appalltante gli avveva affidatto definitivamente il ccontratto, in
i virtù dell
criterio deel prezzo piiù basso possto a base ddi gara e che, in esito ad
a un espossto presentaato da altro
o
soggetto p
partecipante, la socieetà Fratelli Simone s.n.c.,
s
l’am
mministrazioone aveva proceduto
o
illegittimam
mente alla revoca
r
dell’’aggiudicaziione dispossta.
In p
particolare,, la società Fratelli Sim
mone avevaa richiesto all’amminis
a
strazione dii procederee
in autotuteela al ricalccolo della so
oglia di anoomalia, aveendo consid
derato i ribaassi identicii presentatii
dagli offerrenti in viollazione delll’articolo 866 del d.lgs. n. 163/200
06 e dell’artticolo 121 del
d d.p.r. n..
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207/2010. In esito a tale
t richiestta, la stazioone appaltante, con deeterminazioone n. 336 del
d 7 aprilee
2016, acco
oglieva la richiesta e annullavaa il provveedimento di
d aggiudiccazione neii confrontii
dell’odiern
no istante, inoltre
i
resp
pingeva la riichiesta, neel frattempo
o presentataa dalla stesssa Anacleto
o
Longo s.r..l., di esclud
dere la ditta Marangi Martino Costruzioni
C
in quanto priva del requisito
r
dii
partecipazione richiessto dalla procedura.
Nell’istanza presentata, laa società A
Anacleto Lon
ngo ha evid
denziato chhe il provvedimento dii
autotutela disposto dalla staziione appalttante è illlegittimo in quanto, essendo intervenuta
i
a
l’aggiudicaazione defin
nitiva del contratto,
c
eesso viola il
i divieto di
d ricalcoloo delle med
die previsto
o
dall’articollo 38, com
mma 2-bis, del
d d.lgs. n.. 163/2006 ed ha altreesì rappreseentato che,, seppure ill
provvedim
mento fosse legittimo, il fatto che esso abbia riaperto la procedura di gara imp
poneva allaa
stazione aappaltante di
d escluderee la ditta M
Marangi Martino
M
Cosstruzioni, ppriva del requisito
r
dii
partecipazione alla procedura;
p
circostanza
c
a che, in oggni caso, av
vrebbe deteerminato laa confermaa
dicazione in
n capo all’istante stessoo.
dell’aggiud
Con nota dell 1 dicemb
bre 2016, pprot. n. 1778324, è stato avviatoo il proced
dimento dii
precontenzzioso.
Haanno parteccipato al prrocedimentto sia l’istante, che haa confermaato le argom
mentazionii
dedotte neell’istanza di
d parere, sia la socieetà Fratelli Simone s.n.c. che haa invece so
ostenuto laa
legittimitàà dell’operatto della stazzione appalt
ltante.
Rittenuto in dirritto
La questione giuridica sottoposta aall’attenzione dell’Auttorità con l’istanza di
d parere in
n
presuppone la necessiità di defin
nire la leggittimità deel provvedi
dimento di autotutelaa
epigrafe p
disposto daalla stazion
ne appaltantte ed il consseguente riccalcolo dellaa soglia di aanomalia.
Al riguardo, viene in rilievo
r
il ddisposto deell’articolo 38, comm
ma 2-bis deel d.lgs. n..
163/2006, che dopo aver definito l’ambitto di operaatività del soccorso
s
isttruttorio prevede
p
chee
nga, anche in consegguenza di una pronu
nuncia giurrisdizionale,,
«Ogni variazione chhe interven
successivam
mente alla fase
fa di amm
missione, regoolarizzazion
ne o esclusio
one delle offfferte non riileva ai finii
del calcolo di medie neella procedurra, nè per l'i
'individuaziione della so
oglia di anom
malia delle offerte.»
Sia la giurispru
udenza amm
ministrativaa che l’Auto
orità hanno
o avuto mo do di pronu
unciarsi sull
principio di immod
dificabilità della sogllia di ano
omalia, eviidenziando la ratio legis dellaa
disposizion
ne consisteente nell’ev
vitare una fluttuazion
ne perpetuaa di quantoo acquisito
o nella fasee
procedimeentale preceedente.
Dall suo canto, l’Autoriità, nel paarere n. 210 del 2 diicembre 20015, ha preecisato chee
l’articolo 338, commaa 2-bis, lunggi dal conseentire il socccorso istru
uttorio in oogni stato e grado dell
procedimeento, afferm
ma il princcipio di im
mmutabilitàà del calcollo delle meedie e della soglia dii
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anomalia, soltanto a seguito della
d
avvenuuta regolarrizzazione degli atti ddi cui all’aarticolo 38,,
contenuti nella busta A.
Al contempo, la giurispru
udenza amm
ministrativaa ha precisaato che la nnorma inten
nde limitaree
dell’amministrazione di
d agire in auutotutela, liimite da intterpretarsi nnel momen
nto in cui laa
il potere d
stazione ap
ppaltante ha
h adottato
o il provveddimento dii aggiudicaz
zione definnitiva. In alltre parole,,
secondo il C.G.A, neella sentenzaa n. 740 dell 22 dicemb
bre 2015, il divieto di rricalcolo deella media o
della sogliaa di anomaalia a seguito di riamm
missione, reggolarizzazio
one o escluusione di offferte operaa
soltanto do
opo l’aggiudicazione definitiva,
d
in
n quanto in
n tal modo è garantitoo il punto di equilibrio
o
tra l’intereesse alla staabilità dei risultati
r
dellla gara e quello
q
alla corretta ossservanza delle
d
normee
relative aal suo svolgimento
s
o: consen
ntendo alll’amministrrazione dii ravvedersi primaa
dell’aggiud
dicazione definitiva,
d
senza frustrrare le esiggenze di cellerità perseeguite dallaa norma, sii
evita che l’amminiistrazione, pur essen
ndosi acco
orta dell’errrore debbba manten
nere fermaa
n operatorre che non lo merita, esponendoosi consegu
uentementee
l’aggiudicaazione in faavore di un
all’azione risarcitoriaa avanzata da chi, se la gara fosse stata co
ondotta leggittimamente, sarebbee
risultato agggiudicatariio (in tal senso, anche le più recen
nti sentenzee del Consiiglio di Stato, sentenzaa
n. 4107 dell 8 settembre 2016 e seentenza n. 11052 del 18 febbraio 20
016).
Sulla scorta di
d tali considerazioni occorre an
nalizzare il caso di sppecie, evideenziando laa
peculiaritàà della fattisspecie sottoposta all’atttenzione deell’Autoritàà.
Infaatti, dalla riicostruzion
ne in fatto sii evince chee la scelta dell’amminisstrazione di procederee
al ricalcolo
o della sogllia di anomalia non è sstata determ
minata dallaa riammissiione, regolaarizzazionee
o esclusion
ne di offertte in gradu
uatoria, ben
nsì dall’erro
onea appliccazione dellla disposiziione di cuii
all’articolo
o 86 del d.llgs. n. 163//2006 e delll’articolo 121
1 del d.p
p.r. n. 207//2010, con particolaree
riferimento
o alla consiiderazione dei
d ribassi i dentici nelll’ambito del calcolo deella soglia di
d anomalia..
Talle circostan
nza costituissce elementto dirimente ai fini dellla risoluzioone della qu
uestione, in
n
quanto, seebbene il provvedime
p
ento di auttotutela sia giunto successivamennte all’aggiiudicazionee
definitiva, esso miraa a ripristin
nare la leggittimità deel procedim
mento di caalcolo della soglia dii
anomalia, come evideenziato nelll’atto di auttotutela dep
positato.
Rellativamentee alla modallità di calcoolo della sogglia di anom
malia in casso di offertee identiche,,
l’Autorità si è pronun
nciata con parere
p
n. 877 del 23 aprile 2014 ev
videnziandoo che «all’in
nterno dellee
ali le offertte debbano essere
e
consid
derate e com
mputate nellaa loro indiv
vidualità, inndipendentem
mente dallaa
misura dei ribassi (critterio assoluto), in quantto la normaa letteralmen
nte fa riferim
mento alle offerte
o
e non
n
al valore ddelle stesse. Tuttavia, nell’ipotesi
n
iin cui l’ala non fosse sufficiente
s
a comprend
dere tutte lee
offerte con il medesim
mo ribasso, si
s è ritenutto che vadan
no escluse anche
a
le offe
ferte identichhe situate a
cavallo dellla percentu
uale del 10%
%. In questoo caso, le offferte identiiche dovrebbbero essere consideratee
come un’u
unica offertaa (criterio relativo),
r
alllo scopo di evitare con
ntraddizionni logiche, ossia
o
che un
n
ribasso ven
nga accanton
nato (in quaanto fuorviaante) ma con
ntemporaneeamente sia uutilizzato per
p il calcoloo
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della mediaa aritmeticaa e dello scaarto medio aaritmetico perché
p
inseriito identico in un’altraa offerta chee
fuoriesce ddal numero di quelle da accantoonare». È stato
s
altressì precisatoo che, in ragione
r
dell
combinato
o disposto dell’articolo
d
o 86 e dell’aarticolo 1211, «per indiv
viduare le offferte da acccantonare sii
fa riferimeento ai vallori di ribaasso (accorppando i vaalori identici), mentree nella fase successiva,,
calcolando la media arritmetica e lo scarto meedio aritmeetico, si utiliizzano tuttee le offerte, anche
a
quellee
con valori identici. E in effetti, quando
q
sia sstato circosccritto in modo rigoroso l’intervalloo dei ribassii
attendibili ai fini del calcolo dellla soglia di aanomalia, è ragionevole che alla ddefinizione delle mediee
partecipinoo tutte le offe
ferte non acccantonate.»
Delllo stesso avvviso anchee il Consigllio di Stato che, nella sentenza deella sez. VI, n. 818 dell
29 febbraiio 2016, haa precisato che «l’articcolo 121, coomma 1 del d.p.r. n. 2207/2010 sppecifica duee
aspetti affe
ferenti all’in
ndividuazione, in con
ncreto, dellaa soglia di anomalia: il primo, a caratteree
generale, cconsistente nel precisarre che “le offerte aven
nti un ugu
uale valore di ribasso sono presee
distintamente nei loroo singoli valoori in considderazione siia per il calccolo della m
media aritmeetica, sia perr
il calcolo ddello scartoo medio ariitmetico”; ill secondo, costituente
c
eccezione aal principio generale (ee
relativo soolo all’operrazione di cd. “taglioo delle alii”), consisteente nel pprecisare chhe “qualoraa
nell'effettuaare il calcollo del dieci per cento ddi cui all'arrticolo 86, co
omma 1, deel codice siaano presentii
una o più offerte di eguale
e
valorre rispetto aalle offerte da accantonare, dette offerte sonoo altresì daa
accantonarre ai fini deel successivo calcolo dellla soglia di anomalia”.
a
Tale ultimaa disposizioone non puòò
che essere in
nterpretata se
s non nel seenso che, ai ffini della deefinizione del
d 10% dellee offerte da escludere
e
(dii
maggior riibasso e di minor ribaasso), qualorra entro dettta fascia vi siano offeerte di un determinato
d
o
ribasso, tu
utte quelle (sia
(
presenti nella fasccia/ala percché numericamente rie
ientranti neel 10%, siaa
fuori dalla fascia
f
perché eccedenti il 10% callcolato sul numero
n
com
mplessivo deelle offerte),,
collocate fu
devono esseere accantonate e quin
ndi rese inin
nfluenti ai fini
f
del callcolo della ssoglia di an
nomalia. Laa
disposizion
ne regolamen
ntare costittuisce una eesplicitazion
ne della norrma primarria, con rife
ferimento all
caso concre
reto della prresenza nelle ali di un
na o più offerte
of
presen
ntanti il m
medesimo riibasso (tuttee
collocate n
nell’ala o, allcune di essee, al di fuorri). Essa non
n si pone afffatto in conntraddizion
ne con dettaa
norma prim
maria, ma anzi
a
intendee favorire laa realizzazioone delle effeettive finalittà che la stesssa persegue,,
pur in pressenza di un
na particolarre coinciden
nza, ed anzi al fine di evitarne l’ “aggiramen
nto”, poichéé
basterebbe la presentazzione di unaa pluralità ddi offerte con
n ribasso “non serio” (pper difetto o per eccesso),,
per renderee inoperante (o difficolltoso) lo sbarrramento del
d 10%, chee il legislatoore ha intesoo prevedere.
[…] In ogn
ni caso le offferte identicche devono eessere consid
derate ai sud
ddetti fini ccome una off
fferta unica,,
essendo di carattere geenerale la fin
nalità di evvitare che id
dentici ribasssi (a cavalloo e all’intern
no delle ali))
mento e am
mplino ecceessivamente la base deel calcolo della
d
mediaa
limitino l’’utilità delll’accantonam
aritmetica e dello scartto medio ariitmetico, ren
ndendo inafffidabili i risultati».
t presupp
posti giuridiici, il fatto che la staziione appaltaante abbia calcolato laa
In rragione di tali
soglia di an
nomalia considerando
o erroneameente i ribassi identici costituisce
c
llegittimo presupposto
p
o
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per l’eserccizio del po
otere di autotutela, in particolar modo in una gara, coome quella nel caso dii
specie, in ccui il criteriio di aggiud
dicazione è quello del prezzo
p
più basso.
Divversamente opinando e, dunquee, accoglien
ndo la possizione delll’odierno istante
i
chee
ritiene illegittimo il provvedime
p
ento di autootutela per il principio
o di immoddificabilità della sogliaa
di anomallia e per laa già interv
venuta aggiu
iudicazione definitiva, si giungerrebbe al paaradosso dii
dover man
ntenere un’’aggiudicaziione pur il legittima, perché
p
deteerminata daa un erroree di calcolo
o
ammesso d
dall’ammin
nistrazione, per il soloo fatto che l’errore siaa stato rileevato in un
n momento
o
successivo all’aggiudiccazione stesssa.
Conseguentem
mente, sotto
o tale profillo, è da riteenersi correttta la sceltaa dell’amministrazionee
di adottarre il provvvedimento di autotuttela per po
orre rimed
dio all’erratta interpreetazione ed
d
applicazion
ne delle disposizioni contenute n
nei menzion
nati articolo
o 86 e 121.
Con specifico riferimento, poi, a quuanto sostenuto dall’isstante in reelazione allaa necessariaa
orrente dittta Marangii Martino Costruzion
ni, per asseenza del requisito dii
esclusione del conco
partecipazione richieesto dalla leex specialis, spetterà all’amministtrazione veerificare la fondatezzaa
della preteesa, nonché l’esperibilità di tale ippotesi in raggione delle argomentazzioni sopraa ricostruitee
sull’operattività del principio di immodificcabilità dellla soglia di anomalia di cui all’aarticolo 38,,
comma 2-b
bis e su quaanto afferm
mato dalla m
menzionata sentenza del
d C.G.A. nn. 740/2015 in ordinee
al relativo limite temp
porale dellaa aggiudicazzione definiitiva.
Il Conssiglio
miti di cuii in motivaazione, chee il provvedimento ddi autotutela, disposto
o
ritiene, nei lim
dall’ammin
nistrazione al fine di considerare
c
e i ribassi id
dentici nel rispetto deelle prescrizzioni di cuii
all’articolo
o 86 del d.lgs.
d
n. 1663/2006 e all’articolo
o 121 del d.p.r.
d
n. 2207/2010 e quindi dii
ripristinaree la legittim
mità del callcolo della soglia di an
nomalia, è conforme aai principi generali in
n
materia di contratti pubblici
p
e non
n viola ill principio di immodifficabilità deella soglia di
d anomaliaa
di cui all’articolo 38, comma 2-b
bis del d.lgs.. n. 163/20006.

Raffffaele Canton
ne
Dep
positato preesso la Segrreteria del C
Consiglio in
n data 30 geennaio 20177
Il seegretario Maria
M
Esposiito
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