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CONTRATTI DELLA P.A.
Esclusione dalla gara per omesso pagamento di contributi previdenziali
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE SEZ. X - sentenza 10 luglio 2014, n. 0 - Pres.
Rosas, Rel. Vajda - Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici (Avv.ti Seminara, Invernizzi e Falsanisi)
Comune di Milano (Avv.ti Maffey e Pagano) e Pascolo Srl (Avv.ti Tornitore, Femiano, Fuzier e Sorrentino)
e Governo italiano (Avv. Stato Aiello) - (sulla legittimità o meno della normativa nazionale che obbliga per gli appalti sotto-soglia - la P.A. appaltante ad escludere dalla gara una impresa per infrazione in
materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate
è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute).
Contratti della P.A. - Appalti sotto la soglia comunitaria prevista dalla direttiva 2004/18/CE Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione - Obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali - Nozione di "infrazione grave" - Individuazione Esclusione dalla gara - Per scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR
100 e al 5% degli importi dovuti - Ammissibilità.
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il
cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale
modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009,
obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un
tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni
previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore,
al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.
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