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on la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012,
recante “Bando‑tipo: Indicazioni generali per la
redazione dei bandi di gara ai sensi degli artico‑
li 64, comma 4‑bis e 46, comma 1‑bis, del Codice dei
Contratti Pubblici”, l’Autorità di Vigilanza ha fornito il
quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le
stazioni appaltanti saranno tenute a predisporre la documentazione di gara, con specifico riferimento alle cause tassative di esclusione. Con tale documento, dunque,
l’Autorità mira a dare una prima attuazione al combinato disposto degli articoli 46, comma 1‑bis e 64, comma 4‑bis, del Codice dei Contratti, concernenti rispettivamente (i) la tassatività delle cause di esclusione e
(ii) la predisposizione dei bandi‑tipo da parte dell’AVCP
“con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di
cui all’articolo 46, comma 1‑bis”. Eventuali deroghe alle
cause di esclusione individuate dall’Autorità con la determinazione in esame dovranno essere espressamente
motivate da parte della stazione appaltante nella delibera a contrarre e non potranno, comunque, tradursi nell’introduzione di
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prescrizioni in contrasto con il disposto dell’art. 46, comma 1‑bis, del Codice, pena la nullità delle stesse. Si rileva che, nella determinazione citata, l’Autorità ha precisato che provvederà, altresì, a elaborare specifici bandi
tipo, distinti in base all’oggetto del contratto, contenenti anche ulteriori indicazioni sulla gestione della gara.
Il presente contributo mira, dunque, a fornire, senza
pretesa di completezza, un quadro riepilogativo delle
cause di esclusione individuate dall’Autorità con riferimento a ciascuna delle ipotesi previste dall’art. 46, comma 1‑bis sopra citato, ovvero (i) mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e
da altre disposizioni di legge vigenti; (ii) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali e
(iii) 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.

Adempimenti previsti dal Codice
dal Regolamento o da altre
disposizioni vigenti

Con riferimento alle ipotesi di esclusione derivanti dalla
inosservanza delle norme del Codice, del Regolamento o di altre disposizioni vigenti, l’Autorità si sofferma,
in primo luogo, sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine generale. A tale riguardo l’AVCP individua quali legittime cause di esclusione (i) la mancanza dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice
dei Contratti; (ii) il ricorrere di impedimenti ex lege alla
partecipazione alla gara o alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (es. violazione art. 44, D.lgs.
286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio‑
ne dello straniero”; violazione art. 41, D.lgs. 198/2006
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; violazione art. 36 l. 300/1970 “Norme sulla tutela della li‑
bertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento” e violazione art. 5, comma 2, lett. c), L.
386/1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari”); e (iii) la mancanza, la falsità o l’incompletezza
delle dichiarazioni sostitutive in ordine all’insussistenza
delle cause di esclusione.
Con specifico riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c),
l’Autorità precisa, inoltre, che (i) la dichiarazione sostitutiva deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere, quindi, dall’entità del reato e/o del-

la sua connessione con il requisito della moralità e (ii) in
caso di cessione di azienda o ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione in commento anche con riferimento
agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla
relativa carica in tale periodo, fatta salva comunque la
possibilità di dimostrare la cosiddetta dissociazione. In
ultimo, l’AVCP rileva che per i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ove questi siano irreperibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione sostitutiva in cui
affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso
dei requisiti richiesti, corredando la medesima con i dati
anagrafici dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce.
L’AVCP si sofferma, quindi, sui requisiti speciali, la cui
mancanza è senz’altro da sanzionare con l’esclusione
dalla procedura. Sul punto, l’Autorità pone in evidenza
che i requisiti speciali (i) devono essere proporzionati
alla natura e all’oggetto del contratto e (ii) devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e della stipula
del contratto. Con riferimento ai cosiddetti contratti misti l’Autorità precisa, inoltre, che l’operatore economico
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori,
servizi e forniture prevista dal contratto.
La determinazione in commento prende quindi in esame i requisiti di capacità economica e finanziaria distinguendo le ipotesi di (i) servizi e forniture e (ii) lavori pubblici. Quanto ai fornitori e ai prestatori di servizi
l’AVCP rileva che (i) sono da ritenersi illegittimi criteri
che fissano, senza adeguata motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale; (ii) la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria è
fornita mediante produzione di dichiarazione sostitutiva, fatte salve le referenze bancarie che non sono autocertificabili e devono essere prodotte già in fase di
offerta; (iii) se il concorrente non può, per giustificati
motivi (es. inizio dell’attività da meno di tre anni), presentare i requisiti richiesti, può fornire la dimostrazione dei suddetti requisiti mediante altra documentazione
ritenuta idonea dalla stazione appaltante; (iv) le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare con precisione
il periodo di riferimento relativo alla dimostrazione dei
requisiti di capacità finanziaria e (v) l’elenco contento
nell’art. 42 del codice con riferimento ai requisiti tecnici
e professionali deve considerarsi tassativo.
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Con riferimento, invece, ai lavori, l’Autorità evidenzia
che (i) per i contratti di importo superiore a 150.000 €
e inferiore a 20.658.000 € non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto al possesso dell’attestazio
ne SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori
da affidare, la cui mancanza costituisce legittima causa
di esclusione; (ii) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 € le stazioni appaltanti devono prevedere nella lex specialis i requisiti tecnico‑organizzativi di
cui all’art. 90, commi 1 e 3, del DPR 207/2010 da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva, fermo restando che il possesso, da parte dell’operatore economico, della attestazione SOA per categoria analoga ai
lavori da affidare è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti e (iii) per i lavori di importo superiore
a 20.658.000 € l’impresa, oltre alla attestazione SOA
nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività
diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a
base di gara (art. 61, comma 6, DPR 207/2010). Con
specifico riferimento all’attestazione SOA, la cui durata quinquennale è subordinata alla richiesta di verifica
triennale e al suo positivo esito, l’AVCP rileva che l’impresa che abbia richiesto tale verifica in termini potrà
partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la
verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata all’esito positivo della verifica medesima; al contrario l’impresa che abbia richiesto la verifica fuori termine
potrà partecipare alle gare solo a seguito della positiva
effettuazione della verifica.
Quanto, infine, ai contratti che hanno ad oggetto anche
la progettazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b)
e c), il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti
secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 6 del Re-

Opinione Legale

9

golamento. La mancanza dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla gara.
L’Autorità si sofferma, quindi, sulle disposizioni di cui
agli artt. 43 e 44 del Codice, ai sensi dei quali le stazioni appaltanti possono richiedere (i) la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità e (ii)

OSSERVATORIO NORMATIVO
n Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Pa‑
ese”. (12G0201), pubblicato in GU n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194;
n Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del
10 ottobre 2012, recante “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli ar‑
ticoli 64, comma 4‑bis e 46, comma 1‑bis, del Codice dei contratti pubblici - Bando Tipo (Deter‑
minazione n. 4)”. (12A11428), pubblicato in GU n. 254 del 30 ottobre 2012;
n Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012, recante “Modifica del
decreto 22 maggio 2012, recante ‘Modalità di certificazione del credito, anche in forma telemati‑
ca, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni del‑
lo Stato e degli enti pubblici nazionali’”. (12A11221), pubblicato in GU n. 256 del 2 novembre 2012;
n Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012, recante “Modifiche al de‑
creto 25 giugno 2012, recante ‘Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3‑bis e 3‑ter del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e suc‑
cessive modificazioni e integrazioni’”. (12A11725), pubblicato in GU n. 259 del 6 novembre 2012;
n Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012, recante “Modalità con le
quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti
pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti possono essere compensati con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28‑quater del decreto del Pre‑
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. (12A11726), pubblicato in GU n. 259 del 2
novembre 2012.

unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico
potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo
scopo richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da
parte dell’operatore economico di determinate norme
di gestione ambientale. La mancata presentazione dei
certificati di gestione di qualità o di misure di gestione
ambientale comporterà l’esclusione dalla procedura.
La determinazione prende, quindi, in esame l’istituto dell’avvalimento. Sul punto, l’AVCP, si limita a evidenziare che la documentazione richiesta dall’art. 49,
comma 2, del Codice deve essere prodotta a pena di
esclusione, rimandando per le ulteriori ipotesi di esclusione in tema di avvalimento a quanto già evidenziato con la recente determinazione n. 2 del primo agosto
2012. L’Autorità individua, quindi, come ulteriore causa di esclusione la mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell’art. 48, comma 1,
del Codice. A tale riguardo, l’AVCP evidenzia che nelle ipotesi in cui le stazioni appaltanti si avvalgono della
possibilità di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice, i concorrenti devono produrre la documentazione a comprova
dei requisiti speciali già in sede di offerta, e che la mancata presentazione della documentazione medesima
determina l’esclusione dalla procedura. La determinazione precisa, quindi, che sebbene l’art. 15 della L. n.
183/2011 (legge di stabilità 2012) abbia introdotto importanti modifiche al DPR 445/00 in ordine all’inutilizzabilità dei certificati nei rapporti con la PA e all’obbligo,
per quest’ultima, di acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive, deve ritenersi
ancora in vigore la modalità di comprova del possesso
dei requisiti di cui all’art. 48, del Codice ai sensi del quale la richiesta della documentazione probatoria è rivol-
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ta direttamente all’interessato, anziché acquisita d’ufficio dall’Amministrazione.
Costituisce ulteriore legittima causa di esclusione, il
mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione.
L’Autorità prende, quindi, in esame, le disposizioni che
vietano la partecipazione plurima/contestuale. A tale
riguardo, l’AVCP evidenzia che costituiscono cause di
esclusione dalla procedura (i) la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e
dei consorziati per il quale il consorzio ha dichiarato di
concorrere in violazione dell’art. 36, comma 5; (ii) la
partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell’art. 36, comma 5; (iii) la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra
imprese artigiane e dei consorziati per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere ai sensi dell’art. 37,
comma 7; (iv) la violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nelle ipotesi in cui l’operatore abbia partecipato alla medesima gara in RTI o consorzio ordinario di
concorrenti; (v) violazione del divieto di cui all’art. 253
del DPR 207/2010 di partecipare alla medesima gara
in più di un RTI oppure di partecipare singolarmente
e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile e (vi) violazione del divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010 di partecipazione congiunta alla medesima gara per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura di liberi professionisti, nell’ipotesi in cui, alla gara partecipi, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori.

La determinazione prende, quindi, in esame la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili, con riferimento ai quali l’Autorità individua le seguenti cause di esclusione:
(i) nel caso di lavori, mancato possesso dei requisiti secondo le percentuali minime indicate dal Codice e dal
Regolamento; (ii) nel caso di forniture e servizi, mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel bando ai sensi dell’ar.t 275 del DPR
207/2010; (iii) nel caso di forniture e servizi, mancata indicazione in sede di offerta delle parti del servizio
o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; (iv) in caso di RTI costituendo, a) mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di
tutti gli operatori economici; b) mancato impegno, in
caso di aggiudicazione, alla costituzione del raggruppamento mediante conferimento di mandato collettivo ad uno degli operatori medesimi, indicato in sede di
offerta e qualificato come mandatario; (v) nel caso di
RTI costituito, violazione delle prescrizioni sul conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15); (vi) violazione del divieto in partecipazione e (vii) nel caso di
lavori, violazione delle norme in materia di indicazione e ripartizione di quote tra imprese raggruppate (art.
37, comma 13). Con specifico riferimento al principio
di corrispondenza tra le quote di partecipazione al RTI
e quote di esecuzione delle prestazioni, l’Autorità evidenzia che tale principio comporta l’obbligo di dichiarare già in sede di offerta le quote di partecipazione al
raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori,
dovendo sussistere tra le medesime una perfetta corrispondenza. Tale obbligo di corrispondenza in fase di
esecuzione sussiste unicamente con riferimento ai lavori pubblici, mentre per i servizi e le forniture sarà sufficiente la specificazione delle parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori ri-

uniti o consorziati; la mancata specificazione comporterà l’esclusione dalla procedura.
L’Autorità si sofferma, quindi, sulle modificazioni soggettive della composizione dei raggruppamenti. A tale
riguardo, l’Autorità ribadisce che oltre alle ipotesi in cui
sia espressamente prevista la possibilità di modifica
soggettiva della composizione soggettiva dei raggruppamenti (es. art. 37, commi 18 e 19) deve, comunque,
ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese
dal raggruppamento (non l’aggiunta o la sostituzione),
sempre che i soggetti rimanenti siano in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti e purché tale recesso non avvenga per evitare la sanzione dell’esclusione
per carenza di requisiti in capo all’impresa che recede.
La determinazione affronta, poi, la problematica dei cosiddetti “raggruppamenti sovrabbondanti”, ovvero quei
raggruppamenti costituiti da imprese che singolarmente considerate posseggono già i requisiti per partecipare alla procedura di gara. Sul punto, l’AVCP, rilevato che
la normativa in materia di contratti pubblici consente
ad imprese selezionate nella fase di prequalifica di associarsi temporaneamente in vista della gara, afferma
l’insussistenza di un divieto generale di partecipazione
per i “raggruppamenti sovrabbondanti”. Le stazioni appaltanti potranno, quindi, inserire una clausola ad hoc,
ma unicamente ove ciò sia proporzionato e giustificato
dalla natura delle prestazioni o dall’assetto del mercato
di riferimento; anche in tali casi, tuttavia, l’esclusione
non potrà in ogni caso essere automatica dovendo essere assicurata alle imprese la possibilità di dimostrare la necessità di riunirsi in raggruppamento fornendo
idonea documentazione.
Con riferimento al subappalto l’Autorità si sofferma sulla
mancata indicazione, da parte del concorrente, in sede
di offerta, delle parti delle prestazioni che intende subappaltare. A tale riguardo l’Autorità rileva che (i) ove il
concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti, tale
omissione non determinerà l’esclusione dalla procedura, ma precluderà unicamente il ricorso al subappalto
in fase di esecuzione delle prestazioni; (ii) nel caso in
cui tale indicazioni sia, invece, necessaria a documentare il possesso dei requisiti al momento della proposizione dell’offerta, la sua mancanza comporterà l’esclusione del concorrente; (iii) qualora il bando preveda,
tra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie
a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia
in possesso delle relative qualificazioni o non abbia indicato l’intenzione di subappaltarle, la stazione appaltante dovrà disporre l’esclusione dalla gara e (iv) la normativa in materia di contratti pubblici impone, in sede
di offerta, unicamente di indicare le parti di prestazioni
che si intende subappaltare e non anche, invece, i nominativi dei subappaltatori.
Ulteriore causa di esclusione è individuata dall’Autorità
nel mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice. La determinazione in commento si sofferma, quindi, sulle
varianti in sede di offerta, ammesse nei limiti di cui
all’art. 76 del Codice. Sul punto, l’Autorità, rilevato che
l’ammissibilità delle varianti deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nella lex specialis
che deve, altresì, specificarne requisiti e modalità di
presentazione, precisa che (i) le varianti possono ri-
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guardare le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione
dell’oggetto del contratto che si ponga come del tutto
alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante; (ii) la proposta tecnica deve essere migliorativa
rispetto al progetto base; (iii) l’offerente deve dar conto delle ragioni che giustificano l’adattamento e le variazioni proposte; (iv) l’offerente deve dimostrare che
la variante garantisce l’efficienza del progetto e (v) la
lex specialis deve specificare i criteri motivazionali alla
stregua dei quali saranno espresse le valutazioni in merito alle varianti al fine di individuare l’offerta migliore.
Con riferimento, poi, alla possibilità per la stazione appaltante di fissare la cosiddetta soglia di sbarramento, ovvero la soglia minima di punteggio che i concorrenti devono vedersi attribuire con riferimento ad un
dato criterio di valutazione, l’Autorità pone in evidenza che nelle ipotesi in cui un dato criterio sia suddiviso
in sub‑criteri e sia prevista una soglia di sbarramento,
diventa indispensabile procedere alla riparametrazione dei punteggi assegnati di modo che all’offerta migliore sia attribuito il punteggio massimo previsto dalla
lex specialis con la conseguente proporzionale riparametrazione di tutte le altre offerte; è opportuno che le
stazioni appaltanti indichino nella documentazione di
gara la previsione della riparametrazione.
L’Autorità individua, quindi, quali ulteriori cause di
esclusione riconducibili al “mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da
altre disposizioni di legge vigenti” (i) la presentazione di offerte anomale; (ii) il mancato versamento del
contributo dovuto all’Autorità si sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005; (iii) l’incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di appaltatore; (iv) l’inadempimento del soggetto incaricato dell’attività di verifica
agli obblighi posti a proprio carico (tale circostanza determinerà l’esclusione del soggetto dalle attività di verifica per i successivi tre anni); (v) nell’ipotesi in cui,
ai sensi dell’art. 53, comma 6, il bando di gara preveda, in sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, il
concorrente deve specificare, a pena di esclusione, a)
se ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente ne-

cessario, per l’esecuzione del contratto; ovvero b) se
non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto;
(vi) nelle procedure ristrette con offerta a prezzi unitari, la mancata presa d’atto che l’indicazione delle voci
e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta; (vii) carenza dei requisiti richiesti per
promotori e concessionari (art. 153, del Codice); (viii)
carenza dei requisiti previsti per la locazione di opere
pubbliche (art. 160‑bis); (ix) carenza dei requisiti previsti per il contratto di disponibilità (art. 160‑ter); (x)
carenza dei requisiti richiesti per i contraenti generali (artt. 186‑191); (xi) carenza dei requisiti per la selezione qualitativa nei settori speciali (Parte III, Capo III,
Sezione V del Codice); (xii) carenza dei requisiti richiesti per gli appalti nel settore della difesa (Titolo II, Capo
II, D.lgs. 208/2011); (xiii) violazione delle norme relative ai soggetti cui può essere affidata l’attività esterna
di verifica della progettazione e ai requisiti di partecipazione alle relative gare (artt. 48 e 50 del Regolamento); (xiv) carenza dei requisiti previsti per il proponente e il concessionario (artt. 95 e 96 del Regolamento);
(xv) carenza dei requisiti richiesti per la partecipazione
alle gare di servizi attinenti ad architettura e ingegneria (artt. 266 e 267 DPR 207/2010).

Carenza di elementi essenziali e
incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta

L’Autorità prende, quindi, in esame le cause di esclusione
riconducibili all’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta o sulla provenienza della stessa per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. È senz’altro da
ricondurre in tale categoria l’esclusione per mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione. Sul punto l’Autorità precisa che (i) la sottoscrizione
va apposta in originale; (ii) la sottoscrizione può essere
sostituita da forme equipollenti (es. apposizione di una
sigla unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità; non è, invece, equipollente alla sottoscrizione in calce l’apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del
plico); (iii) non è necessaria la sottoscrizione di ogni pagina dell’offerta, ma è sufficiente la firma in calce ovvero in chiusura del documento. Parimenti, legittime cause di esclusione sono da ravvisare, secondo l’AVCP, nella
mancata accettazione delle condizioni generali di contratto, nella mancata accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità, nonché nella presentazione di
offerte condizionate, plurime o in aumento.
L’Autorità si sofferma, poi, sulla presentazione della
cauzione provvisoria, con riferimento alla quale la determinazione in commento individua le seguenti cause
di esclusione (i) mancata presentazione della cauzione
provvisoria; (ii) cauzione non conforme alle prescrizioni del Codice; (iii) presentazione di cauzione di importo dimidiato senza la dichiarazione e la documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità;
(iv) garanzia di importo in diminuzione, salvo il caso
di evidente errore formale; (v) presentazione di una
cauzione senza l’indicazione del soggetto garantito;
(vi) cauzione presentata con modalità non consentite;
(vii) cauzione con validità inferiore a quella prescritta
dal bando; (viii) cauzione priva della sottoscrizione del
garante, o priva della sottoscrizione autenticata ove
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espressamente richiesto dalla lex specialis e (ix) mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a prestare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 113 del Codice.
L’Autorità prende, quindi, in esame l’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo distinguendo le ipotesi
di (i) servizi e forniture e (ii) lavori. Con riferimento ai
lavori, la determinazione ribadisce che la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura. Sul punto, l’Autorità
precisa che non è, invece, sanzionata con l’esclusione
la mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, provveduto ad effettuare il sopralluogo medesimo. Quanto ai servizi e alle forniture, l’AVCP rileva,
invece, che, pur non essendo previsto uno specifico
obbligo in materia di sopralluogo, le stazioni appaltanti possono prescrivere che il medesimo sia effettuato a
pena di esclusione qualora ciò sia giustificato dalla natura del contratto e delle prestazioni da affidare; in tal
caso l’obbligatorietà del sopralluogo deve essere specificatamente indicata nella lex specialis.

Irregolarità concernenti
gli adempimenti formali
di partecipazione alla gara

L’Autorità prende, infine, in esame le cause di esclusioni riconducibili alle ipotesi di “non integrità del pli‑
co contenente l’offerta o la domanda di partecipazio‑
ne 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 of‑
ferte”. In tale categoria sono ricondotte (i) la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l’offerta si riferisce; (ii) apposizione sul
plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica; (iii) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità che ne assicurino l’integrità; (iv) mancata apposizione sulle buste interne di
idonea indicazione in merito al contenuto delle stesse; (v) mancato inserimento dell’offerta economica e
di quella tecnica in buste separate, sigillate, all’interno
del plico generale. Con specifico riferimento al difetto
di separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, l’Autorità precisa che tale eventualità non ricorre
solo nel caso di mancata separazione dell’offerta economica e di quella tecnica all’interno del plico, ma anche nelle ipotesi di inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
La determinazione in esame si sofferma quindi sulle
modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive. A tale riguardo l’AVCP individua quali cause di esclusione (i) la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni e
(ii) la mancata allegazione di un documento di identità
alle dichiarazioni in discorso.
Costituiscono, infine, legittime cause di esclusione, secondo l’avviso espresso dall’Autorità con la determinazione in commento, (i) il mancato utilizzo dei modelli
predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle domane nelle ipotesi di offerta a prezzi unitari (art. 74, comma 3, del Codice) e (ii) la mancata indicazione del domicilio del concorrente nella domanda
di partecipazione/offerta. nn
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