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CONTRATTI DELLA P.A.
Esclusione per erronea indicazione dell’oggetto della gara
TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I - sentenza 7 giugno 2014, n. 366 - Pres. Perrelli, Est. Nappi Società cooperativa sociale Natan e altro (Avv. Perrone) c. Comune di Chiaromonte (n.c.) e Società
cooperativa sociale Angelicum (n.c.) - (accoglie) - (sulla legittimità o meno della esclusione da una gara di
appalto di una ditta che ha erroneamente indicato l’oggetto della gara in alcuni allegati del disciplinare).
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Per la erronea indicazione dell’oggetto della gara in
alcuni allegati del disciplinare - Nel caso in cui in l’oggetto dell’appalto sia stato correttamente
indicato in tutta la restante documentazione di gara - Illegittimità.
E’ illegittima la esclusione da una gara di appalto, motivata con riferimento al fatto che la ditta
interessata ha indicato negli allegati A) e B) del disciplinare un oggetto diverso da quello di
gara, riguardante una differente procedura di evidenza pubblica indetta dalla stessa P.A., nel
caso in cui: a) tali allegati siano stati inclusi nella busta "A" sul cui involucro è stata riportata la
corretta indicazione della gara; b) a sua volta, detta busta è stata inclusa in un’ulteriore busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante il riferimento specifico ed esatto alla
gara di interesse; c) uno dei due allegati richiami testualmente l’istanza di partecipazione alla
procedura di evidenza pubblica corretta, tramite apposizione di un asterisco e della dizione
"vedere domanda di partecipazione in r.t.i. costituendo allegata"; d) l’istanza di partecipazione
riporti esattamente l’oggetto della gara; e) sia stato indicato correttamente l'oggetto
dell’appalto in tutta la restante documentazione di gara, ivi compresa l'offerta tecnica e quella
economica. In tal caso, infatti, traspare la volontà della ditta di partecipare a quella determinata
gara, e, pertanto, si è in presenza di un mero errore, superabile dalla stazione appaltante
mediante soccorso istruttorio (1).
---------------------------------------------(1) V. in argomento anche da ult. TAR ABRUZZO - L’AQUILA - sentenza 5 giugno 2014, in LexItalia.it, pag.
http://www.lexitalia.it/p/14/tarabruzzoaq_2014-06-05.htm (sulla necessità che le clausole escludenti
contenute nei bandi delle procedure ad evidenza pubblica siano giustificate da un particolare interesse
pubblico e sull’illegittimità della clausola di un bando per la concessione di finanziamenti che prevede
l’esclusione nel caso di omessa indicazione nella busta esterna dell'oggetto della procedura).
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