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L’Aquila, 04 Luglio 2016

Circolare N. 33 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 258 LORO SEDI

OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 3, SENTENZA 9 GIUGNO 2016, N. 2463

E’ ILLEGITTIMA l’esclusione di una società che ha spedito l’offerta con raccomandata, il postino ha
inutilmente “provato” a recapitarla, lasciando il relativo avviso, e l’ha poi consegnata
effettivamente il giorno dopo successivo alla scadenza del termine. la sentenza ha considerato
determinanti, in base al principio del “favor partecipationis”, i seguenti elementi: che il plico con
l’offerta è stato tempestivamente portato all’interno dell’ufficio della società; che il postino ha
lasciato “l’avviso di giacenza, e che l’amministrazione non si è curata di ritirare il plico”

Testo sentenza 9 giugno 2016, n. 2463
Il caso
Una stazione appaltante escludeva un concorrente da una procedura a evidenza pubblica in
quanto il plico contenente le offerte era pervenuto al protocollo oltre il termine per la
presentazione delle domande.
Ciò in quanto il plico – pur essendo stato spedito in data antecedente con raccomandata delle
Spa Poste Italiane – non è stato tempestivamente consegnato all’ufficio, poiché il postino
incaricato ha ‘provato’ a recapitarlo prima della scadenza delle offerte, lasciando il relativo
avviso, mentre poi lo ha consegnato effettivamente il giorno successivo alla scadenza del termine.

Il principio del favor partecipationis
I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre
quelle indicate nello stesso e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Ciò è chiaramente volto a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un

aggravio del procedimento, e mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi
(amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali.
Il principio della tassatività delle cause di esclusione sottende la volontà del legislatore di

restringere l’area della discrezionalità delle stazioni appaltanti, allorché redigono la legge di gara e
predeterminano le cause di esclusione, al fine di evitare eccessivi formalismi, suscettibili di sfociare
in una vera e propria “caccia all’errore” nella fase di verifica della regolarità della
documentazione
E ciò, nel solco del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (articolo 1, comma 2 della

legge 241/1990) e dell’insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale la portata delle singole
clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua
dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare.
Pertanto, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va

accordata la preferenza al favor partecipationis, con applicazione del principio, di derivazione
comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali, con
conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale.
Ciò comporta, nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quando sussista un'effettiva

incertezza interpretativa, che l'inosservanza di una determinata prescrizione del bando di gara o
della lettera d'invito circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del
concorrente solo quando si tratta di clausole rispondenti a un particolare interesse
dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio tra i concorrenti e del
correlato principio della segretezza delle offerte.
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Invero, tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla
partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse
pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte.
L'esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni

formali di gara è doverosa, quindi, soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel
bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro;
non, invece, quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed
equivoco.

Il plico ricevuto con ritardo
Qualora il plico contenente le offerte è stato comunque posto nella disponibilità dell’ufficio della

azienda entro il termine fissato nel bando, ciò comporta l’obbligo, per la stazione appaltante, di
ammettere la ditta alla procedura di gara.
In particolare, l’Azienda ha dichiarato che il giorno di consegna del plico l’ufficio era aperto al

pubblico e ha più volte ricevuto la corrispondenza, che lo stesso plico è stato tempestivamente
portato all’interno dell’ufficio della Azienda e che il postino incaricato ha lasciato nell’ufficio della
Azienda l’«avviso di giacenza» e che l’Amministrazione non ha curato il ritiro del plico.
La tesi opposta (secondo cui non sarebbe stato rispettato il medesimo termine) comporterebbe la

prevedibile insorgenza di ulteriori contenziosi tra le parti, in assenza di qualsiasi interesse pubblico
che giustifichi la mancata partecipazione dell’appellante alla gara.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing. Sannito
Emanuela.

Distinti saluti

Il Direttore
Francesco Manni

E.S.


