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OGGETTO: Contratti pubblici - Aggiornamenti giurisprudenziali 

 

Si segnalano alle associate alcuni aggiornamenti giurisprudenziali in materia di contratti 

pubblici. 

 

• Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 5 novembre 2019, n. 7539 - Principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

Il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) costituisce, secondo il giudice 

amministrativo, « […] necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta 

all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura 

negoziata (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160 in cui, trattando proprio delle 

procedure negoziate previste dall’art. 36 cit. per gli appalti sotto soglia, è stato affermato: 

“Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia 

limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa 

all’amministrazione e tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal 

consentire la presentazione dell’offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato 

dall’esigenza di celerità […]; quanto, invece, alla scelta dell’amministrazione il contrappeso è 

nel principio di rotazione”) […]». 

Inoltre, il suddetto principio «[…] ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di 

posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi 

operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per 

ottenere un miglior servizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).»   

In particolare, «[…] non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio 

della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, 

infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione 

del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere 

sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a 

presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, 

n. 3943; V, 5 marzo 2019, n. 1524; V, 13 dicembre 2017, n. 5854).» 

Chiarisce infine il Consiglio di Stato nella sentenza in rassegna, che «se è vero che l’art. 36, 

comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida A.N.A.C. di indicare specifiche modalità di 

rotazione degli inviti e che le Linee guida n. 4 nella versione adottata con delibera 1 marzo 
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2018 n. 206 prevedevano (al punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il nuovo 

affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 

stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla 

stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione 

in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”, non può tuttavia 

dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di 

rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico 

mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti 

attraverso inviti.» 

Il testo della sentenza è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente link. 

 

• Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 - Mancata 

indicazione dei costi di manodopera 

Con precedente ordinanza (24 gennaio 2019, n. 3) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 

ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito interpretativo: “se 

il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza 

del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) 

ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 

e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata 

indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della 

manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione 

dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al 

beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo 

dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente 

dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di 

puntuale indicazione”. 

Rispondendo ad un quesito similare del TAR Lazio, la Corte di Giustizia della Corte Europea 

con sentenza 2 maggio 2019 (causa C-309/18) ha enunciato che : “I principi della certezza del 

diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi 

non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, 

secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta 

economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, 

comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche 

nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato 

nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di 

esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di 

appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le 

disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione 

nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere 

interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare 

la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia 

entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.” 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201810427&nomeFile=201907539_11.html&subDir=Provvedimenti
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Vista la sovrapponibilità tra la richiesta di interpretazione inoltrata dal Consiglio di Stato - con 

precedente ordinanza 24 gennaio 2019, n. 3 - alla Corte di Giustizia dell’UE e la sopra 

richiamata pronuncia della stessa Corte europea (sentenza 2 maggio 2019) in merito al caso 

già sottoposto dal Tar del Lazio, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza 

in rassegna, considera venuto meno l’interesse «[…] ad ottenere una pronuncia pregiudiziale 

dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione rimessa, trattandosi di questione 

divenuta non più rilevante per la decisione a seguito della sentenza 2 maggio 2019, causa C-

309/18.» 

Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente link. 

 

• Tar Puglia, Sezione Prima, sentenza 10 ottobre 2019 n. 1301 - Diritto di accesso 

agli atti – Offerta tecnica con segreti industriali – Esercizio abusivo del diritto di 

accesso agli atti 

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti dei documenti relativi ad una procedura di 

gara, motivata, tra l’altro, dalla finalità di garantire maggiore competitività per una successiva 

offerta relativa ad una gara identica, il Tar ha osservato che «l’acquisizione della 

documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria 

competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del 

diritto di accesso, in quanto mirante ad una inappropriata acquisizione indiretta di 

informazioni coperte da segreto industriale e commerciale […]». 

L’offerta tecnica presentata dalla controinteressata era stata infatti dalla stessa espressamente 

qualificata come “riservata” a tutela del proprio “know how” industriale.  

Precisa inoltre in Tar che «[…] i commi 5 e 6 dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici 

rimarcano come l’accesso “alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a 

giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” sia consentito esclusivamente “ai 

fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del 

contratto.”.» 

Il testo della sentenza è consultabile sul sito “Giustizia Amministrativa” al seguente link. 

 

Distinti saluti 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809291&nomeFile=201900011_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=201900424&nomeFile=201901301_01.html&subDir=Provvedimenti

