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Indicazione nell’offerta degli oneri per la sicurezza (sulla necessità o meno di escludere da una gara
di appalto di lavori pubblici una ditta che non ha indicato specificamente il costo relativo agli oneri per la
sicurezza sia da interferenza che da rischio specifico - o aziendali).
TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I - sentenza 8 aprile 2014, n. 2010 - Pres. Mastrocola, Est. Corciulo Cogienne S.r.l. (Avv.ti Ruggi D'Aragona e Izzo) c. Comune di Caserta (Avv.ti Ceceri e Rubinacci) e Coedi
S.r.l. (Avv. D'Angiolella) - (respinge).
Contratti della P.A. - Gara - Offerta - Oneri per la sicurezza - Indicazione nell’offerta di tali oneri Mancanza - Esclusione - Legittimità - Ragioni.
E’ legittima l’esclusione da una gara di appalto (nella specie si trattava di un appalto di lavori
pubblici) di una ditta che non ha indicato nell’offerta, il costo relativo agli oneri per la
sicurezza. Infatti, nelle gare pubbliche, considerata la differenza che intercorre fra tra gli oneri
di sicurezza per le cc.dd. interferenze (che sono predeterminati dalla stazione appaltante e
riguardano rischi relativi alla presenza nell'ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati
ad eseguire il contratto) e gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale (la cui
quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti e varia in rapporto alla qualità ed entità della
sua offerta), l'omessa indicazione specifica nell'offerta sia dell'una che dell'altra categoria di
costi giustifica la sanzione espulsiva, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell'offerta e
venendo, quindi, a mancare un elemento essenziale, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei
contratti pubblici (1).
---------------------------------------------(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9, in LexItalia.it, pag.
http://www.lexitalia.it/p/14/cdsap_2014-02-25-1.htm Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2014, n.348, ivi,
pag. http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-01-23-2.htm id., 3 luglio 2013, n. 3565, ivi, pag.
http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-07-03-4.htm
V. anche da ult. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Bis, 7 aprile 2014, n. 3742, pag.
http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm_2014-04-07.htm (sulla necessità o meno di escludere da una
gara di appalto una ditta che ha omesso l’indicazione degli oneri per la sicurezza, nel caso in cui il modulo
predisposto dalla Stazione appaltante non preveda tale indicazione e la "lex specialis" della gara preveda
comunque la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i
contenuti dell’offerta), con 3 documenti correlati.

---------------------------------------------Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniana_2014-04-08.htm
Legislazione: DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – Suppl.
Ord. n. 107 – in vigore dal 1° luglio 2006) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69).
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