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A uzione
P
Presidentete
DELIBER
RA N. 10188 DEL 11 ottobre
o
20117
TO: Istanzaa congiuntta di pareere di preccontenzioso
o ex art. 211, comma 1, dell
OGGETT
d.lgs.50/20016 presenttata da Cellla Costruziooni S.r.l. e Comune di Cividale ddel Friuli – Proceduraa
ristretta seemplificata per l’affidaamento deii lavori di completam
mento imm
mobili palazzzetto dello
o
sport 1° sttralcio – Im
mporto a basse di gara: eeuro 854.2122,00 - S.A.: Comune ddi Cividale del
d Friuli
PREC 2499/17/L
Consideraato in fatto
o
Con istanzza acquisitaa al protoccollo n. 799953 del 12 giugno 201
17, l’operattore economico Cellaa
Costruzion
ni S.r.l. e la stazionee appaltantte Comunee di Cividaale del Friuuli hanno sottoposto
o
all’Autorittà un quesiito riguardaante l’accan
ntonamento
o dei ribassi identici inn caso di “taglio dellee
ali”.
Nella garaa in epigraffe da aggiud
dicare con iil criterio dell’offerta
d
più bassa ssull’elenco prezzi con
n
esclusione automaticaa delle offeerte anomalle, a seguito del sorteggio del crriterio di caalcolo dellaa
mma 2 dell’art. 97 deel d.lgs. n.
n 50/2016,,
soglia di anomalia di cui allaa lettera e)) del com
uare il calco
olo della peercentuale ddi offerte da
d accanton
nare per sotttrarle al caalcolo dellaa
nell’effettu
media dei ribassi, la Commissio
C
one ha accoorpato due offerte
o
aven
nti il medessimo ribassso (13,13%))
posizionatte all’intern
no dell’ “alaa” dei masssimi ribassii e, sulla baase della sooglia di ano
omalia cosìì
calcolata, h
ha aggiudicaato la gara all’impresa
a
TEMI S.r.ll.
L’operatorre economico Cella Co
ostruzioni, odierno isttante, ha co
ontestato tal
ale modalitàà di calcolo,,
sostenendo
o che, stantte l’abrogazzione dell’aart. 121 dell d.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltantee
non avrebb
be dovuto procedere
p
all’accorpam
a
mento dei ribassi
r
identtici, così perrvenendo al
a differentee
esito dell’aaggiudicazio
one della gaara in suo faavore.
Gli istantii chiedono quindi co
ongiuntameente all’Au
utorità se, vista
v
l’abroogazione dell’art. 1211
d.P.R. n. 2207/2010, nel
n determiinare la sogglia di anom
malia, la staazione appaaltante debba o meno
o
accantonarre i ribassi identici
i
chee vengono a trovarsi alll’interno o a cavallo ddelle ali.
Ritenuto in diritto
L’applicazzione del co
osiddetto “b
blocco unittario” - ovv
vero l’accorrpamento ddelle offertee di ugualee
valore com
me se fosserro un’unica offerta - allle offerte ch
he si colloccano non soolo a cavallo
o ma anchee
all’interno
o delle ali si è andata affermando
a
o sotto il vigore
v
dell’aabrogato d..lgs. n. 163//2006 sullaa
scorta delll’orientameento espressso dall’Autoorità nei paareri di preecontenziosso n. 133 deel 24 luglio
o
2013 e n. 887 del 23 ap
prile 2014 e della più reecente giuriisprudenza maggioritarria.
Da ultimo
o, la pronun
ncia dell’Ad
dunanza Pllenaria n. 5 del 19 setttembre 201 7 ha inteso
o superare i
contrasti cche ancora si registrav
vano in giuurisprudenzza sancendo
o che il com
mma 1 dell’art. 86 dell
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d.lgs. n. 1663/2006 devve essere in
nterpretato nel senso che,
c
nel detterminare iil dieci per cento dellee
offerte con
n maggioree e con miinore ribassso (da esclludere ai fiini dell’inddividuazione di quellee
utilizzate p
per il comp
puto delle medie
m
di garra), la stazio
one appaltaante deve coonsiderare come
c
unicaa
offerta tuttte le offertee aventi il medesimo
m
vvalore, sia che
c si collocchino a cavvallo delle ali
a sia che sii
collochino
o all’interno
o di esse, e che il secoondo periodo del com
mma 1 dell’’art. 121 deel d.P.R. n..
207/2010 d
deve a sua volta
v
esseree interpretaato nel senso che l’opeerazione di accantonam
mento devee
essere effeettuata conssiderando le
l offerte ddi pari valo
ore come una
u unica oofferta sia che esse sii
collochino
o a cavallo delle
d
ali sia che si colloochino all’in
nterno di essse.
Le motivaazioni dellaa pronuncia si basanoo in primo
o luogo su argomentii di caratteere testualee
desumibilii dal secondo periodo
o del comm
ma 1 dell’aart. 121 dell D.P.R. n.. 207/2010 (“Qualoraa
nell’effettu
uare il calcolo del dieeci per cen
nto di cui all’articolo
a
86, comm
ma 1, del co
odice siano
o
presenti un
na o più offferte di egu
uale valore rispetto allle offerte daa accantonaare, dette offerte
o
sono
o
altresì da accantonarre ai fini del successivvo calcolo della sogliaa di anomaalia») che, secondo laa
Plenaria, d
decreta l’ob
bbligo generalizzato di accantonaare le offertte che abbiiano valoree identico a
quello di aaltre offertee oggetto di
d accanton
namento e non
n legittim
ma un’interrpretazionee che limitii
tale modallità al caso di offerte a cavallo deelle ali. La lettura
l
in questo sensoo della norm
ma, sempree
secondo laa Plenaria, è rafforzataa dal raffron
nto col prim
mo periodo dello stessoo comma dell’art.
d
1211
(«Ai fini d
della individ
duazione deella soglia ddi anomaliaa di cui all'aarticolo 86, comma 1, del codice,,
le offerte aaventi un uguale
u
valo
ore di ribassso sono prrese distintaamente nei loro singoli valori in
n
considerazzione sia peer il calcollo della meedia aritmeetica, sia peer il calcollo dello scaarto medio
o
aritmetico»), che sanccisce l’oppo
osta discipliina del criterio di caraattere “asso luto” nel diverso
d
caso
o
del calcolo
o della mediia dei ribasssi delle offerrte non inteeressate dal taglio dellee ali.
Alle motivvazioni di natura
n
testu
uale, la Plen
naria affiancca le argomentazioni ddi carattere teleologico
o
e sistematico, già evvidenziate dalla
d
più reecente giurrisprudenza, che riconnoscono neel “blocco
o
unitario” il metodo più idoneeo a preven
nire manip
polazioni delle
d
gare oostacolando
o condottee
collusive iin sede di formulazio
f
ne delle peercentuali di
d ribasso e ad evitare
re che identici ribassi,,
ampliando
o in modo eccessivo laa base di ccalcolo dellaa media di gara, possaano finire col ridurree
l’utilità dell taglio dellle ali condu
ucendo ad o
ottenere risu
ultati inaffid
dabili.
L’entrata iin vigore del
d d.lgs. n. 50/2016 h
ha segnato l’introduzio
l
one di una disciplina del calcolo
o
della sogliia di anomaalia diversaa da quellaa del d.lgs. n. 163/200
06. In attuaazione del criterio dii
delega ff) d
di cui alla legge
l
delegaa n. 11/20116, per scon
ngiurare la predetermiinabilità dei parametrii
di riferimento per il calcolo dell’offerta
d
anomala, il legislatore ha introodotto il sistema
s
dell
sorteggio iin sede di gara
g
di uno
o dei cinquee metodi dii calcolo deella soglia ddi anomaliaa indicati all
comma 2 d
dell’art. 97 (due dei qu
uali non preevedono il taglio delle ali).
a
Il decreto correttivo
o (d.lgs. n. 56/2017) è intervenu
uto ulteriormente sullla norma, tra l’altro
o
ampliando
o (dal 10 al 20%) la peercentuale delle offertte da accan
ntonare conn il taglio delle
d
ali neii
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metodi di cui alle leettere a) e b). Infine,, è venuto meno l’arrt. 121 d.P
P.R. n. 2077/2010 con
n
l’abrogazio
one del Reggolamento di
d attuazion
ne del vecch
hio Codice.
Con il Co
omunicato del 5 otto
obre 2016, l’Autoritàà ha richiam
mato l’atteenzione dellle stazionii
appaltanti e degli opeeratori econ
nomici sull’’avvenuta abrogazione
a
e dell’art. 1221 e sulla conseguentee
impossibilità di continuare ad ap
pplicare il m
metodo del blocco unittario.
Con l’abro
ogazione dell’art.
d
1211 d.P.R. n.. 207/2010 è venuta effettivam
mente meno
o la normaa
positiva – il dato testu
uale – su cu
ui, nel sistem
ma normattivo precedeente, si fonndava l’interrpretazionee
dell’art. 866, comma 1, d.lgs. n. 1663/2006, neel senso ind
dicato dalla Plenaria.
L’abrogaziione della norma
n
rego
olamentare, il cui conttenuto dispositivo nonn è stato traasposto nell
nuovo Codice, sembrra quindi reestituire allla norma primaria, og
ggi l’art. 97,, comma 2,, lett. a), b))
ed e), il suo signifficato letteerale di acccantonameento di un
n numero assoluto di offerte,,
singolarmeente consid
derate, corrrispondentee alla perceentuale dell 10 (o 20)) per cento
o e non dii
accantonam
mento di vaalori offertii (anche eveentualmente corrispon
ndenti ad unn numero maggiore
m
dii
offerte).
Il mutamento di prospettiva desumibilee dalla maancata riprroposizionee di quantto previsto
o
dall’abrogaato art. 1211 d.P.R. n. 207/2010 aappare anch
he coerente con la com
mplessiva riivisitazionee
della discip
plina del co
omputo dellla soglia di anomalia, alla luce deella quale il ricorso al metodo
m
dell
blocco uniitario non sembra
s
più “così” neceessario. Si fa
f riferimen
nto alla atteenuazione dei
d rischi dii
manipolazzione della gara derivaante dalla n
non prevediibilità del metodo
m
di calcolo della soglia dii
anomalia e all’ampliaamento (alm
meno nei caasi delle letttere a) e b)) della perrcentuale dii offerte daa
sottrarre aal calcolo deella media, così
c da riduurre il risch
hio che nellaa base di cal
alcolo rientrrino offertee
estreme an
nche nel casso di offertee identiche.
Da ultimo
o si rimarcca che il mancato
m
“aaccorpamen
nto” delle offerte
o
idenntiche non pone unaa
questione di parità dii trattamentto giacché, come evideenziato nel Comunicaato del 5 otttobre 2016,,
«l’accanton
namento delle
d
ali cosstituisce un
na mera op
perazione matematica
m
a, distinta, come talee
dall’effettivva esclusion
ne di conco
orrenti che superano la
l soglia dii anomalia. Conseguen
ntemente ill
mancato aaccantonam
mento di un’offerta
u
identica a quella preesentata daa altro con
ncorrente e
accantonatta per il calcolo deella soglia di anomalia non produce disscriminazio
one tra glii
operatori economici ammessi allla gara».
Alla luce d
di quanto considerato,
c
, nel caso in
n esame, trrattandosi di
d gara banddita sotto ill vigore dell
d.lgs. n. 500/2016, l’accorpamento delle duue offerte id
dentiche po
osizionate aall’interno dell’ala deii
massimi riibassi non è conforme alla vigentee normativaa.
Alla luce d
delle consid
derazioni sopra espostee,
IIl Consiglio
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ritiene, neii limiti di cu
ui in motiv
vazione, chee:
s
apppaltante ch
he, nell’effetttuare il callcolo della percentuale
p
e
 è illegitttimo l’opeerato della stazione
di offeerte da accaantonare peer sottrarlee al calcolo
o della med
dia dei ribaassi, ha acco
orpato duee
offerte aventi il medesimo
m
ribasso posizzionate all’interno dell’ “ala” dei m
massimi rib
bassi.

Raffaele Ca
antone

Depositato
o presso la segreteria
s
del
d Consigliio in data 233 ottobre 20
017
Il segretariio Maria Essposito
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