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Al Direttore Centrale 
                                                                  
 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, 

per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail (Cui 
01165400589201800456). 
Procedimento di riesame del provvedimento di aggiudicazione del lotto 17 
(Puglia - Cig 78747755E7) ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

 
 
Con Sua determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’Istituto e 
comunicata a tutti i concorrenti, è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione 
della gara in oggetto. 

Avverso l’aggiudicazione del lotto 17 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, 
la C.N. Costruzioni Generali s.p.a., seconda classificata in quel lotto, dopo aver 
esercitato il diritto di accesso ai documenti dell’offerta del primo classificato e ai verbali 
di gara dell’Ufficio, della Commissione giudicatrice e del RUP, ha notificato a questa 
stazione appaltante e all’aggiudicataria S.A.C.C.I.R. s.p.a. un ricorso giurisdizionale nel 
quale si contestano le risultanze istruttorie del sub-procedimento di verifica del costo 
della manodopera dichiarato dall’aggiudicataria nell’offerta economica, attivato dal RUP 
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Al fine di approfondire la fondatezza di tali contestazioni e di verificare l’eventuale 
sussistenza dei presupposti di annullabilità del provvedimento di aggiudicazione del lotto 
17, questa stazione appaltante ha ritenuto di aprire d’ufficio, in autotutela, un 
procedimento di riesame dell’aggiudicazione del menzionato lotto e, con nota a Sua 
firma del 4/2/2021 prot. n. 838, ne ha dato comunicazione all’aggiudicataria e alla C.N. 
Costruzioni Generali s.p.a., al fine di consentire la partecipazione al procedimento di 
secondo grado alla controinteressata e al concorrente direttamente e immediatamente 
interessato al potenziale provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione. E per 
evitare che, nelle more del procedimento di riesame, l’efficacia di un’aggiudicazione 
eventualmente illegittima potesse, con la stipula del contratto con l’aggiudicataria, 
arrecare danno agli interessi della C.N. Costruzioni Generali s.p.a., con la nota di avvio 
del procedimento di riesame si è anche comunicata la decisione di sospendere, in 
autotutela, l’efficacia dell’aggiudicazione fino alla conclusione del procedimento.  

Entro il termine di 10 giorni assegnato, sono state presentate memorie scritte e 
documenti da parte di entrambi i concorrenti menzionati, che sono state esaminate e 
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valutate1. E per una ricostruzione più precisa e approfondita delle questioni da risolvere, 
oltre ad un complessivo riesame d’ufficio del contestato sub-procedimento di verifica, si 
è ritenuto di esaminare e valutare anche la memoria procedimentale presentata fuori 
termine dalla C.N. Costruzioni Generali2. 

Prima di passare al vaglio gli asseriti motivi di illegittimità che sono alla base del 
presente procedimento di riesame, si devono respingere le critiche di istruttoria carente 
e di motivazione illogica e apodittica mosse alla conclusione del sub-procedimento di 
verifica del costo della manodopera, solo perché, nel relativo verbale (del quale è stata 
disposta l’ostensione a favore della C.N. Costruzioni Generali s.p.a.), lo scrivente e il 
Dirigente dell’Ufficio III, insieme al quale è stato sottoscritto, non hanno motivato in 
modo dettagliato le ragioni alla base del giudizio di congruità e affidabilità dell’offerta 
della SACCIR (che, peraltro, a rigore, non era diretto oggetto di verifica) e di rispetto 
dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 
16 del Codice dei contratti pubblici. 

Questa stazione appaltante si è mossa nel solco dell’insegnamento della costante 
giurisprudenza secondo cui “in sede di verifica delle offerte anomale, la motivazione del 
relativo giudizio deve essere rigorosa ed analitica in caso di giudizio negativo, mentre 
in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non 
occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva 
delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori 
apprezzamenti” (Cons. Stato, n. 2951/2018; n. 5378/2018). Una motivazione più 
approfondita è richiesta solo “laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le 
giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione” (Cons. Stato, 
n. 5444/2018; n. 5450/2015). 

Passando alle questioni oggetto del procedimento di riesame, le censure sollevate dalla 
C.N. Costruzioni Generali s.p.a. all'aggiudicazione del lotto 17 si rivolgono 
essenzialmente a tre profili di asserita illegittimità dell’offerta tecnico-economica della 
società aggiudicataria che emergerebbero dal “combinato disposto” della relazione 
dell’offerta tecnica e delle giustificazioni del costo della manodopera: l’applicazione agli 
operai impiegati del solo CCNL Metalmeccanici e non anche del CCNL Edili; la 
contradditorietà tra il livello di inquadramento dell’addetto al sistema informativo e 
all’anagrafica tecnica e dell’addetto alla contabilità dichiarato nell’offerta tecnica (V 
livello) e il livello dichiarato nelle giustificazioni dell’offerta economica (IV livello); 
l’utilizzazione di personale asseritamente non idoneo allo svolgimento dei servizi, tale 
sarebbe quello del comparto metalmeccanico inquadrato al II livello professionale. 

Quanto al primo profilo di censura, la C.N. Costruzioni Generali evidenzia che 
l’aggiudicataria SACCIR avrebbe determinato il costo della manodopera facendo 
riferimento esclusivamente al CCNL Metalmeccanici e non anche al CCNL Edili, la cui 
applicazione sarebbe invece obbligata per la quota-parte di lavori edili oggetto 
dell’appalto. Non a caso il Disciplinare di gara: a) prescrive, a pena di esclusione, il 

                                                        
1 Pec della C.N. Costruzioni Generali del 5/2/2021, che rinvia all’allegato ricorso giurisdizionale, e Pec della 
SACCIR del 12/2/2021. 
2 Pec del 17/2/2021. 
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possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1, classifica I, essendo l’importo 
preventivato per i lavori edili di € 249.179,00; b) richiede di formulare, in sede di offerta 
economica, il ribasso percentuale unico da applicare al “Prezzario regionale lavori 
pubblici”; 3) precisa che l’aggiudicatario sarà chiamato ad eseguire gli interventi edilizi 
descritti nel D.M. 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella 
definizione di “Manutenzione ordinaria”. 

Poiché il costo medio orario della manodopera di cui alla tabella ministeriale del CCNL 
Edili è superiore a quello della tabella ministeriale del CCNL Metalmeccanici, la SACCIR 
avrebbe formulato un’offerta anormalmente bassa, in quanto violativa dell’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici che impone di rispettar       e “i minimi 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”. 
Pertanto, la società avrebbe dovuto essere esclusa. 

Si tratta di argomentazioni che si fondano su un’errata interpretazione degli atti di gara 
e su una mancata conoscenza del CCNL Metalmeccanici. 

Innanzi tutto, occorre premettere che né il Disciplinare di gara né il Capitolato d’oneri 
hanno vincolato l’appaltatore ad applicare uno specifico CCNL e l’offerente a farvi 
riferimento nel determinare la stima del costo della manodopera. Infatti, la stazione 
appaltante ha voluto rispettare la libertà d’impresa, obbligando i concorrenti al generico 
rispetto del “CCNL di riferimento”, conscia che “la scelta del contratto collettivo da 
applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà 
negoziale delle parti, fermo ovviamente un limite di coerenza con l’oggetto dell’appalto” 
(Cons. Stato, n. 5575/2019; n. 6148/2019). 

In secondo luogo, si osserva che l’appalto che la procedura di gara intende affidare ha 
ad oggetto principalmente la gestione, la conduzione e il mantenimento degli impianti 
tecnologici mediante interventi programmati e non programmati, nonché il presidio 
tecnico continuativo, e in via accessoria ed eventuale il mantenimento edile. E 
nell’ambito di queste prestazioni, sono distinguibili due tipologie di attività: quelle 
remunerate a canone e quelle a extra canone. La definizione di “manutenzione 
ordinaria” di cui al D.M. 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
addotta dalla C.N. Costruzioni Generali nel suo ricorso, si sovrappone alla distinzione 
tra attività a canone e attività a extra canone, senza coincidere con nessuna delle due. 

Il costo della manodopera, che gli offerenti avrebbero dovuto indicare nell’offerta 
economica, avrebbe dovuto essere stimato soltanto “rispetto al valore quadriennale 
della base d’asta del singolo lotto, al netto del plafond previsto per la remunerazione a 
extra canone” 3 e cioè rispetto alle sole attività a canone. E conseguentemente, anche 
le giustificazioni richieste alla società aggiudicataria sul costo della manodopera 
dovevano riferirsi solo alle attività a canone e non anche alle attività a extra canone. 

La ragione è presto detta: le attività di manutenzione non programmata degli impianti 
tecnologici e di non minuto mantenimento edile, nelle quali si sostanziano le attività a 
extra canone con la previsione di un apposito plafond, sono state previste solo come 

                                                        
3 Par. 17, lett. e) del Disciplinare di gara. 
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eventuali, così come eventuale è, dunque, l’applicazione del “Prezzario regionale lavori 
pubblici” valorizzata dalla C.N. Costruzioni Generali nelle sue argomentazioni. 

E però, pur essendo attività eventuali, gli aggiudicatari devono ovviamente essere 
abilitati al loro svolgimento. Di qui la richiesta, in capo agli offerenti, del possesso 
dell’attestazione SOA per le diverse categorie di lavori e, per quanto interessa in questa 
sede, anche per la categoria OG1 relativa ai lavori edili per quell’importo preventivato 
nel Disciplinare di gara che, però, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente C.N. 
Costruzioni Generali nelle sue deduzioni, si riferisce quasi esclusivamente alle attività 
edili a extra canone e solo per una minima parte alla componente edile delle attività a 
canone4. Questo perché le prestazioni edili delle attività a canone rappresentano solo 
una quota marginale delle complessive attività a canone, essendo relative ad un servizio 
di conduzione degli immobili consistente per lo più in un’attività di verifica e di ispezione 
delle componenti edili, e il minuto mantenimento edile è soprattutto strumentale 
all’esecuzione di interventi di manutenzione impiantistica e complementare ai servizi di 
Facility management. 

Per conseguenza, in sede di verifica del costo della manodopera, la cui stima avrebbe 
dovuto essere indicata nell’offerta economica solo per le attività a canone, si è ritenuta 
corretta l’applicazione del CCNL Metalmeccanici per gli operai impiegati in tutti i servizi 
dell’appalto remunerati a canone, anche per la piccola quota-parte di minuto 
mantenimento edile per lo più strumentale alla manutenzione impiantistica e 
complementare al Facility management. Infatti, il CCNL Metalmeccanici disciplina i 
rapporti di lavoro aventi ad oggetto, tra l’altro, le “attività di progettazione, fornitura, 
installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla 
realizzazione - comprese le opere di assistenza edili, la logistica ed i trasporti” - 
degli impianti (termici, idrici, sanitari, di raffreddamento, elettrici, elevatori, di 
protezione anti-incendio, etc.) e “di Facility management”. 

Pertanto, qualificare come anormalmente bassa l’offerta tecnico-economica della 
SACCIR per violazione dei minimi salariali retributivi stabiliti dal CCNL Edili cui 
l’aggiudicataria non ha fatto riferimento nelle sue giustificazioni, è errato, perché il CCNL 
Edili non deve necessariamente essere applicato dall’appaltatore per il minuto 
mantenimento edile ricompreso nei servizi a canone, essendo conferente e sufficiente il 
CCNL Metalmeccanici. 

L’erroneità della ricostruzione della C.N. Costruzioni Generali emerge anche 
considerando che l’art. 30, comma 4 del Codice dei contratti pubblici dispone che “al 
personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e 
concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 

                                                        
4 E per “gli interventi di mantenimento edile che necessitino dell’utilizzo di non inconsistenti materiali o 
componenti e il cui prezzo e la cui posa in opera superino il limite della franchigia fissata nel Capitolato” 
(par. 3.1 del Disciplinare di gara) delle attività a extra canone, è stato verificato, da questa stazione 
appaltante, che l’aggiudicataria, che possiede l’attestazione SOA in OG1, classe IV-bis, abbia - come in 
effetti, appunto, ha - la necessaria abilitazione alla loro esecuzione. 
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con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 
maniera prevalente”. Il che vuol dire che la normativa vigente consente – con quel po’ 
di flessibilità che cerca di conciliare la tutela dei diritti dei lavoratori con la libertà 
d’organizzazione dell’impresa - l’applicazione di più di una tipologia di CCNL, a 
condizione che il tipo di contratto scelto sia “connesso” con l’attività da espletare. Tale 
sarebbe il CCNL Metalmeccanici anche nella denegata ipotesi in cui lo stesso non 
menzionasse espressamente le “opere di assistenza edili” e le attività “di Facility 
management”, atteso che la disposizione codicistica menzionata, “nell'imporre 
l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara di un contratto 
collettivo […] "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende 
riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola 
commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati 
nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità 
contenutistica” (Cons. Stato, n. 1406/2020)5. 

Del resto, che sia pacifico che non sussista un obbligo di applicare il CCNL Edili al minuto 
mantenimento edile che viene in considerazione nelle attività a canone, implicitamente 
lo riconosce, a ben vedere, la stessa ricorrente C.N. Costruzioni Generali allorquando, 
nella sua offerta tecnica, fa riferimento all’applicazione del solo CCNL Metalmeccanici, 
senza menzionare il CCNL Edili. 

Col secondo motivo di contestazione, la C.N. Costruzioni Generali evidenzia che 
l’aggiudicataria SACCIR avrebbe proposto, nella sua offerta tecnica, la presenza, 
all’interno della “Struttura di Gestione”, di un delegato locale all’esecuzione del servizio, 
di un addetto alla gestione al sistema informativo e all’anagrafica tecnica e di un addetto 
alla contabilità e consuntivazione, tutti inquadrati al V livello del CCNL Metalmeccanici, 
mentre nelle giustificazioni sul costo della manodopera il secondo e il terzo addetto 
menzionati sarebbero stati “declassati” al IV livello, con conseguente riduzione del costo 
della manodopera giustificato rispetto a quello indicato nell’offerta economica. 

Oltre a rendere ingiustificato il costo della manodopera dichiarato nell’offerta 
economica, secondo la C.N. Costruzioni Generali questo “declassamento” avrebbe 
viziato il giudizio della Commissione giudicatrice che, sul presupposto dei tre addetti di 
V livello, avrebbe attribuito all’aggiudicataria un punteggio tecnico di 13 punti. Essendo 
due addetti, invece, di IV livello, “l’attribuzione di tale punteggio risulta erronea e 
necessita di un azzeramento o almeno di una riduzione di almeno 8,66 (vale a dire 4,33 
per ogni figura professionale declassata). Per effetto della sottrazione degli anzidetti 
punti assegnati alla Saccir s.p.a. consegue dunque l’aggiudicazione dell’appalto” a 
favore della C.N. Costruzioni Generali s.p.a., “che ha una differenza di punteggio 
rispetto alla controinteressata di appena 6,03 punti”. 

Si tratta di argomenti non condivisibili nella misura in cui se ne voglia far discendere 
l’illegittimità dell’offerta tecnico-economica dell’aggiudicataria e addirittura una modifica 
dei punteggi tecnici tale da invertire, tra il secondo e il primo classificato, l’ordine della 
graduatoria finale. 

                                                        
5 Si veda anche, ex multis, Cons. Stato, n. 6148/2019. 
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Ricordato che, fatta eccezione per gli operai del Presidio tecnico, gli atti di gara non 
prescrivono l’utilizzo di personale con un predeterminato livello professionale, per 
quanto riguarda l’incidenza economica di questo “declassamento” si rileva che la 
differenza di costo orario fra il IV ed il V livello del CCNL Metalmeccanico è di 1,51 euro 
l’ora, sicché, considerando l’impiego annuo dei due addetti per 240 ore, la differenza 
sarebbe pari soltanto a 362,40 euro l’anno. Lo scostamento sul totale del costo della 
manodopera indicato dall’offerente sarebbe dunque pari allo 0,17%, come tale 
irrilevante ai fini del giudizio sulla sostenibilità economica dell’offerta6. 

Per quanto riguarda l’asserito “sviamento” del giudizio della Commissione giudicatrice 
causato da questo disallineamento di livello dei due addetti nei documenti della SACCIR, 
si osserva che, nell’ambito del primo criterio valutativo sull’Organizzazione per 
l’esecuzione dei servizi7, la valutazione della Commissione giudicatrice sul sub-criterio 
1.1 per l’attribuzione dei 13 punti tecnico-discrezionali assegnabili, ha ad oggetto un 
complesso di fattori di cui quello sui tre addetti della “Struttura di Gestione”, e 
soprattutto sul loro inquadramento professionale, è soltanto uno dei molteplici elementi 
che possono essere presi in considerazione. 

Ai fini della valutazione tecnico-discrezionale, da parte della Commissione, del sub-
criterio 1.1 e dell’attribuzione del relativo punteggio (13 punti), l’offerente avrebbe 
dovuto presentare la “descrizione della struttura operativa messa a disposizione con 
indicazione del dimensionamento e del modello organizzativo adottato. La descrizione 
deve chiarire altresì i livelli di professionalità e di esperienza delle risorse umane 
impiegate e la tipologia delle risorse tecnologiche utilizzate e il loro razionale assetto 
nell’ambito del modello organizzativo. La valutazione tiene conto del livello di 
ottimizzazione delle risorse utilizzate e della loro proporzionalità ed adeguatezza ai fini 
dell’efficiente svolgimento dei servizi”. 

In applicazione di questo sub-criterio, l’aggiudicataria ha descritto, oltre 
all’organizzazione e alle competenze della struttura di gestione, l’organizzazione e le 
competenze della struttura operativa col numero di ore annue proposte, la 
specializzazione, la formazione e la localizzazione del personale operativo, le modalità 
di espletamento del servizio di Help Desk, i mezzi di trasporto dedicati alle attività 
manutentive, gli altri strumenti da utilizzare per l’adempimento dei molteplici servizi, 
etc. 

Desta, dunque, non poche perplessità l’argomento secondo cui il declassamento dal V 
al IV livello professionale di due dei tre addetti della “Struttura di Gestione”, operato in 
sede di giustificazioni del costo della manodopera e dunque anche di verifica 
dell’anomalia dell’offerta, infici irrimediabilmente e totalmente la complessiva 

                                                        
6 La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle 
ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la 
conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali 
non legittima di per sé un giudizio di anomalia e di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua 
congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata” (Cons. Stato, n. 5444/2018). 
7 “La valutazione riguarda la struttura operativa messa a disposizione dall’offerente per lo svolgimento 
dell’appalto e le procedure di coordinamento interno previste. In particolare sono valutate la concretezza, 
l’efficacia, la funzionalità e la fruibilità delle soluzioni proposte dall’offerente”. 
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valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice sul sub-criterio 1.1 
che, invece, ha avuto ad oggetto i tanti elementi di giudizio indicati nel Disciplinare di 
gara nella descrizione del menzionato sub-criterio e sopra ricordati. Infatti, “ciò che 
interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia 
dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle 
giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità [….] 
sicché eventuali inesattezze su singole voci devono ritenersi irrilevanti: ciò che conta è 
l’attendibilità dell’offerta e la sua idoneità a fondare un serio affidamento per la corretta 
esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, n. 7129/2018; n. 589/2018)8. 

Del tutto inaccettabile è poi la conclusione della riduzione automatica dei 2/3 dei 13 
punti previsti per il sub-criterio 1.1 addotta dalla C.N. Costruzioni Generali s.p.a., come 
se tale punteggio venisse attribuito col metodo “tabellare” e non col metodo 
“discrezionale”, ciò che denota una certa confusione tra i due distinti criteri di 
attribuzione del punteggio tecnico e la dimenticanza che a fronte dei giudizi tecnico-
discrezionali espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui 
il ricorrente miri a sostituire il giudizio della Commissione - avente inevitabili margini di 
opinabilità - con il proprio giudizio, non essendo consentito neppure al giudice di 
sostituirsi alla Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte e nella 
conseguente attribuzione dei punteggi tecnici (si veda, ex multis, Cons. Stato, n. 
173/2019; n. 6572/2018). 

Vietato, dunque, dalla giurisprudenza costante e prevalente il sindacato “interno” di tipo 
“sostitutivo” (o “forte”) delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione 
giudicatrice, se i presupposti fattuali delle valutazioni fossero viziati e rilevanti, si 
potrebbe tutt’al più pretendere che la Commissione ripeta il giudizio sulla base di 
presupposti corretti; giammai pretendere una rideterminazione automatica – “tabellare” 
– del punteggio tecnico. Ma nel caso di specie, se anche i presupposti del giudizio fossero 
viziati, non sarebbero affatto rilevanti né in una prospettiva di affidabilità tecnica 
dell’offerta né sotto il versante dell’impatto economico.  

Ad ogni modo, tutte le considerazioni che precedono possono ritenersi assorbite, e 
dunque superate, dalla precisazione, esplicitata dalla SACCIR nella sua memoria 
procedimentale, secondo la quale il giustificativo del costo della manodopera 
conterrebbe un errore allorquando descriverebbe l’addetto alla gestione al sistema 
informativo e all’anagrafica tecnica e l’addetto alla contabilità e consuntivazione come 
inquadrati al IV livello professionale del CCNL Metalmeccanici, perché, in realtà, i due 
addetti proposti nell’offerta saranno inquadrati al V livello, come scritto nella relazione 
dell’offerta tecnica, che deve dunque considerarsi prevalente rispetto al giustificativo, 
l’esaminata discordanza del costo giustificato essendo comunque irrilevante sul piano 
economico. 

                                                        
8 “Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze 
dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia 
attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto la valutazione di congruità 
deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole 
voci di prezzo” (Cons. Stato, n. 726/2019; n. 430/2018; n. 4978/2017). 
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A giudizio dello scrivente, pur dovendosi constatare una tutt’altro che inappuntabile 
accuratezza nelle modalità con cui la SACCIR ha interloquito con questa Direzione 
centrale con le giustificazioni sul costo della manodopera (nelle quali ha specificato un 
livello professionale di due addetti diverso da quello esplicitato nell’offerta tecnica, salvo 
poi rettificarlo nella memoria chiarificatrice prodotta in sede di partecipazione al 
presente procedimento di riesame, riconducendolo a quello originario espresso 
nell’offerta tecnica), si deve ritenere che la stazione appaltante, di fronte ad ambiguità 
dell’offerta, anche a quelle emerse successivamente, debba lasciarsi guidare dal 
principio della ricerca dell’effettiva volontà dell’offerente (Cons. Stato, n. 680/2020; n. 
1827/2016) e che, nel caso di specie, per espressa, specifica e recente dichiarazione 
dell’offerente, la volontà della SACCIR debba evincersi dalla relazione dell’offerta 
tecnica, sulla quale la Commissione ha formulato la sua valutazione e assegnato il 
punteggio tecnico e nella quale è compresa l’indicazione del V livello dei due addetti. 

E in ossequio ai principi di proporzionalità e di rilevanza della volontà sostanziale 
dell’offerente, la non esemplare accuratezza dell’operatore economico nella 
partecipazione al sub-procedimento attivato dal RUP ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
Codice dei contratti pubblici, non può certo costituire causa di annullamento, in 
autotutela, dell’aggiudicazione di una procedura di gara. Anche perché la giurisprudenza 
è costante nell’affermare che “è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole 
voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle 
singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre 
rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità 
dell'offerta economica in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta” (Cons. 
Stato, n. 4400/2019; n. 171/2019; n. 4680/2017; n. 3759/2010). 

Col terzo motivo di censura, C.N. Costruzioni Generali asserisce che l’aggiudicataria 
SACCIR avrebbe formulato un’offerta tecnica che prevederebbe l’utilizzazione di 
personale inidoneo all’esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Il riferimento è 
all’impiego, per talune prestazioni, di operai inquadrati nel II livello professionale del 
CCNL Metalmeccanici che sarebbero inidonei, in generale, ad assicurare il livello dei 
servizi richiesto e, in particolare, a garantire l’attività di manutenzione ordinaria di tutti 
i presidi anti-incendio e gli “interventi tempestivi e mirati attraverso un esame critico 
dell’evento” su tutti gli impianti (elettrici, di condizionamento, elevatori, gruppi di 
continuità, gruppi elettrogeni) degli immobili dell’Inail, come richiesto dal Capitolato 
d’oneri. 

Poiché, secondo l’art. 15.4 del Capitolato d’oneri “il Fornitore dovrà garantire l’impiego 
di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle 
necessarie abilitazioni, nonché delle attrezzature necessarie, secondo quanto richiesto 
dalla normativa vigente, al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione delle 
attività oggetto del presente capitolato”, il giudizio sulla serietà e sostenibilità 
dell’offerta sarebbe scorretto e per conseguenza l’aggiudicazione a favore della SACCIR 
sarebbe illegittima, a causa dell’impiego, per una parte delle prestazioni appaltate, di 
operai di II livello.  

Si tratta di un’argomentazione infondata. 
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Come già ricordato, fatta eccezione per il servizio di Presidio tecnico continuativo, gli 
atti di gara non hanno prescritto l’impiego di operai di un certo livello professionale, 
perché quest’Amministrazione aggiudicatrice ha voluto garantire l’autonomia 
organizzativa dell’appaltatore e la più ampia libertà di offerta tecnica9. E le 
caratteristiche migliorative da premiare, in sede di valutazione della Commissione 
giudicatrice, con l’attribuzione di punteggi tecnici “discrezionali”, avrebbero dovuto 
riguardare l’organizzazione per l’esecuzione dei servizi e le metodologie tecnico-
operative senza vincoli predeterminati. 

In disparte, per quel che qui interessa, l’organizzazione dei servizi di governo, la 
struttura organizzativa proposta da SACCIR prevede che le attività operative, 
consistenti nella conduzione e manutenzione preventiva e correttiva a guasto, siano 
affidate: ad un Responsabile delle attività manutentive, che è un operaio di IV livello, 
operativo a tempo pieno, per complessive 1.600 ore l’anno; ad un manutentore 
polivalente senior, che è un operaio di IV livello, operativo a tempo pieno, per 
complessive 1.080 ore; a 3 manutentori generici di varie specializzazioni, operativi a 
tempo pieno sul contratto, di II livello, per un totale di 4.800 ore; a 2 squadre di pronto 
intervento composte ciascuna da un manutentore senior di IV livello e da un 
manutentore generico di II livello per complessive 1.800 ore, di cui 900 ore assicurate 
dagli operai di IV livello e 900 ore dagli operai di II livello; a squadre di manutenzione 
di subappaltatori, dedicate principalmente alla manutenzione degli impianti elevatori e 
degli impianti antincendio, costituite da operai di IV livello per 60 ore e di II livello per 
440 ore. Al Presidio tecnico sono dedicati solo operai di IV livello, come richiesto dagli 
atti di gara, per un totale di 520 ore. 

Il totale del monte ore degli operai impiegati nella commessa, compresi gli operai dei 
subappaltatori, è dunque pari a 10.300 ore l’anno così distribuite: 4.160 ore per gli 
operai di IV livello, 6.140 ore per gli operai di II livello. 

Secondo il CCNL Metalmeccanici, gli operai di II livello sono, tra gli altri: “i lavoratori 
che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento 
lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti; i lavoratori che sulla base 
di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di 
macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida 
computerizzata [….]; i lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro 
alimentazione e sorveglianza; i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti 
preregolati e/o predisposti”. 

Stando ai documenti prodotti dalla SACCIR, per quanto riguarda la manutenzione delle 
linee tecnologiche elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento, alle risorse di II livello 
saranno delegate le mere attività di verifica, ispezione, controllo e pulizia di elementi 
non critici, ad esclusione, dunque, di cabine elettriche, quadri elettrici, trasformatori, 
interruttori di media e bassa tensione, UPS, caldaie, centrali frigo, di cui si occuperanno 
i manutentori di IV livello. Per le attività di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, 

                                                        
9 “Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione di gara allegata 
al Bando contenente diritti, pretese, poteri, facoltà, obblighi ed oneri, il Fornitore può sviluppare i servizi 
nel modo che ritenga opportuno” (art. 24.3 del Capitolato d’oneri). 
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gli operai di IV livello svolgeranno le attività di verifica degli impianti a servizio della 
rete di distribuzione, di gestione dell’impianto di trattamento delle acque nere, di 
bonifica chimico-fisica dell’impianto idrico. Le attività residuali saranno, invece, di 
competenza degli operai di II livello. Le attività di manutenzione degli ascensori saranno 
affidate in subappalto ad impresa specializzata che utilizzerà operai di IV e di II livello. 
Le attività di manutenzione antincendio saranno affidate in subappalto a impresa con i 
requisiti prescritti dalla normativa vigente, mentre sono rimesse al personale interno 
all’impresa aggiudicataria, con qualifica di II livello, le sole attività di verifica e 
sorveglianza a frequenza mensile o settimanale. Alle attività di mantenimento edile, che 
sono per lo più di ispezione delle componenti edili, è assegnato personale di II livello. Il 
Pronto intervento sarà espletato da squadre composte da operai di IV e di II livello. 

Ad avviso dello scrivente, l’offerta tecnica così delineata, proposta dall’aggiudicataria 
con la relazione dell'offerta tecnica valutata dalla Commissione giudicatrice, con le 
giustificazioni sul costo della manodopera e con le memorie procedimentali 
chiarificatrici, sembra, nel complesso, congrua e sostenibile, in grado di garantire il 
livello di prestazioni richiesto dagli atti di gara, senza essere indebolita, nella sua 
affidabilità, dall’utilizzo di personale inquadrato nel II livello professionale del CCNL 
Metalmeccanici, sia per un'equilibrata distribuzione del monte ore complessivo tra il 
personale di più elevata specializzazione e il personale di qualifica meno alta, sia perché 
agli operai di IV livello saranno attribuite le mansioni più complesse e agli operai di II 
livello essenzialmente quelle di conduzione degli impianti, in particolare di verifica e di 
sorveglianza periodiche, ed altre mansioni non specialistiche, sia perché per 
l’espletamento delle prestazioni più complesse (come, ad esempio, il pronto intervento 
sugli impianti, nell’ambito del quale occorre assicurare “interventi tempestivi e mirati 
attraverso un esame critico dell’evento”), gli operai di II livello saranno sempre in 
squadra con gli operai con maggiore specializzazione ed esperienza, di IV livello, ai quali 
forniranno un supporto. 

Così descritta e valutata, in punto di fatto, l’offerta dell’aggiudicataria SACCIR, occorre 
anche ricordare, in punto di diritto, che il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta10 
(nel quale si è in definitiva trasformato, in questo procedimento amministrativo di 
secondo grado, il riesame del sub-procedimento di verifica dei costi della manodopera 
dell’offerta presentata dall’aggiudicataria) non può avere ad oggetto “la ricerca di 
specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare 
se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla 
corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la valutazione di congruità deve essere 
globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle 
singole voci di prezzo” (Cons. Stato, n. 726/2019; n. 430/2018; n. 4978/2017). “Il 
giudizio sull’anomalia, reso dall’Amministrazione in sede di gara, costituisce espressione 
di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali 
errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori 

                                                        
10 Sia nel caso di offerta al prezzo più basso, sia nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa. 
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di fatto” (TAR Puglia, Bari, n. 434/2018; TAR Sicilia, Catania, n. 2075/2019; Cons. 
Stato, n. 211/2016)11. 

Questi principi, che generalmente sono considerati come statuenti dei “limiti esterni” al 
giudizio sull’anomalia dell’offerta, nel senso di delimitare i rapporti tra amministrazione 
e giurisdizione impedendo al giudice eventualmente adito dai concorrenti non 
aggiudicatari il sindacato su quel giudizio al di fuori dell’ipotesi di macroscopica erroneità 
o irragionevolezza, per un principio di coerenza devono essere intesi anche come 
statuenti dei “limiti interni” al potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, 
che sarebbe abusivo e dunque illegittimo se si traducesse in una valutazione 
parcellizzata sulle singole voci di prezzo o in una censura, emarginata dal contesto 
sistematico, di singoli elementi dell’offerta, come, per la questione qui considerata, del 
II livello di inquadramento degli operai impiegati per una quota-parte del complessivo 
monte ore, dovendo invece essere un giudizio globale e complessivo sull’attendibilità 
dell’intera offerta. 

E nel caso di specie, per le ragioni sopra esplicitate, l’offerta tecnico-economica della 
SACCIR si presenta, globalmente considerata, congrua e sostenibile, anche per quel che 
riguarda la struttura operativa proposta. 

Va da sé che questo giudizio di congruità compiuto ex ante e “sulla carta” (l’unico 
possibile in questa sede) non impedirà a questa Amministrazione aggiudicatrice di 
ripeterlo ex post e “in concreto” nella fase dell’esecuzione del contratto. Infatti, qualora 
la struttura organizzativa proposta nell’offerta e approntata dall’impresa aggiudicataria 
si dimostrasse, di fatto, nella fase applicativa dell’esecuzione delle prestazioni appaltate, 
inadeguata a garantire il livello dei servizi richiesto, l’Amministrazione aggiudicatrice, 
che si è riservata “la più ampia facoltà di effettuare indagini al fine di verificare le 
modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento 
dei medesimi” (art. 24.4, comma 4, del Capitolato d’oneri), potrà esercitare i rimedi 
contrattuali del recesso unilaterale (art. 32 del Capitolato d’oneri), della risoluzione 
giudiziale del contratto per inadempimento (art. 1453 e ss. Codice civile) e, nel caso se 
ne verifichino i presupposti, persino della risoluzione stragiudiziale del contratto (art. 
1456 cod. civ. e art. 31 del Capitolato d’oneri), oltre al risarcimento del danno con 
l’escussione della garanzia, disponendo lo scorrimento della graduatoria. 

In conclusione, le contestazioni mosse dalla C.N. Costruzioni Generali s.p.a. alle 
risultanze istruttorie del sub-procedimento di verifica del costo della manodopera 

                                                        
11 “Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - finalizzato alla verifica 
dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di 
eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e deve risultare da 
un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se 
l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile; detto giudizio 
costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e 
insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o 
irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara; il giudice amministrativo può sindacare le 
valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza 
dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e 
delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica 
amministrazione” (Cons. Stato, n. 1066/2020, n. 7391/2019, n. 5047/2018; si veda pure Cons. Stato, Ad. 
Plen., n. 36/2012). 
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indicato dall’aggiudicataria S.A.C.C.I.R. s.p.a. nell’offerta economica, attivato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del Codice, la prospettazione di incongruità dell’offerta tecnico-
economica dell’aggiudicataria e la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione del lotto 
17, ad avviso dello scrivente, devono ritenersi infondate. 

Le esigenze cautelari a favore della C.N. Costruzioni Generali s.p.a. che avevano 
determinato, nelle more del procedimento di riesame, la sospensione, in autotutela, del 
provvedimento di aggiudicazione del lotto 17 possono ritenersi cessate con la 
definizione del procedimento e poiché la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura in capo alla S.A.C.C.I.R. s.p.a. era già stata conclusa col 
positivo accertamento degli stessi, l’aggiudicazione del lotto 17 può essere dichiarata 
efficace ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, commi 7 e 8 del Codice dei contratti 
pubblici. 

Pertanto, alla luce della complessiva ricostruzione esposta e delle argomentazioni che 
precedono, si propone di concludere il procedimento in autotutela in oggetto con la 
determina: 

 di conferma dell’aggiudicazione a S.A.C.C.I.R. s.p.a. del lotto 17 della procedura 
di gara, precedentemente disposta con la determinazione dirigenziale n. 310 del 
30 dicembre 2020; 

 di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore della S.A.C.C.I.R. s.p.a. 
dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili degli immobili dell’Inail del lotto 17, per la durata di 4 anni, per 
l’importo di euro 1.223.613,50 quanto ai servizi a canone, per l’importo di euro 
1.058.700,00 quanto al plafond extra canone, per un importo complessivo pari a 
euro 2.282.313,50, specificando che: 

 gli importi indicati devono intendersi al netto di IVA e comprensivi dei 
costi di sicurezza per rischi da interferenza, non assoggettati a ribasso, 
dettagliati nel Disciplinare di gara; 

 l’effettivo canone a corrispettivo dei servizi sarà concretamente 
determinato sulla base del Piano operativo delle attività adottato ai sensi 
dell’art. 22 del Capitolato d’oneri; 

 il plafond extra canone previsto per i 4 anni risulta aggiudicato senza il 
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, che verrà applicato 
sull’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente ordinati 
dalle diverse strutture dell’Istituto secondo le previsioni del Capitolato 
d’oneri. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato. 

 

        Il Responsabile del procedimento 
            ing. Antonio Mazzoni 
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