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OGGETTO: Contratti pubblici – Tar Lazio, sentenza 30 luglio 2019 n. 10081 – Disciplinare 

di gara che non ammette offerte pari a zero 

 

Si informano le associate che il Tar del Lazio, con sentenza 30 luglio 2019 n. 10081, 

decidendo su un ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara per la fornitura in service di 

attrezzature medico-sanitarie, ha fornito elementi interpretativi in merito al divieto di offerte 

pari a zero previsto da un disciplinare di gara. 

In particolare, afferma il Tribunale «[…] la ratio del divieto posto dalla lex specialis [di 

gara, n.d.r.], per quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, deve essere 

individuata o nella inattendibilità di una offerta che non preveda alcun utile per l’operatore 

economico (TAR Lazio sez. III, 30 giugno 2015, n.8744) ovvero nella impossibilità di 

applicare la formula matematica eventualmente prevista (Consiglio di Stato sez. III, 1 aprile 

2016, n. 1307).» 

Pertanto quando un disciplinare di gara afferma che non sono ammesse offerte pari a zero, 

secondo i giudici amministrativi, il riferimento attiene «all’ipotesi di un’offerta 

complessivamente priva di utile, e non anche a quella che, ancorché composta da più 

sottovoci una delle quali risulti tale, esponga, come quella proposta dalla controinteressata, 

un valore economico.» 
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L’offerta economica va dunque complessivamente considerata: nel caso di specie risulta che 

«quella per la quale l’aggiudicataria ha indicato come prezzo “zero” sia solo una 

specificazione esplicativa di una parte dell’offerta economica la quale, dovendosi leggere 

nel complesso delle voci da cui è composta, va considerata esclusivamente nel suo valore 

globale, così come la stazione appaltante ha correttamente ritenuto.» 

Restiamo a disposizione per fornire ulteriori approfondimenti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 
All.  


