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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4496 del 2020, proposto da  

Ada Restauri S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di 

imprese con la Anc Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio in Napoli alla via Santa 

Lucia, n. 20.  

contro 

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fuda 

e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio Felice Laudadio in Napoli, via Francesco 

Caracciolo n. 15;  

Parco Archeologico di Pompei, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11. 

nei confronti 

R.T.I. L'Officina Consorzio, in proprio e nella qualità di capogruppo-mandataria del costituendo 

R.T.I. con la società mandante Forte Costruzioni e Restauri S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio 

eletto in Napoli, alla Via Generale G. Orsini, n. 46;  

Forte Costruzioni e Restauro S.r.l., non costituita in giudizio. 

per l'annullamento 



1. Del provvedimento del 13.10.2020 con il quale Invitalia ha aggiudicato al costituendo R.T.I. 

controinteressato l'appalto dei lavori di “riconfigurazione delle scarpate e restauro dell'insula dei 

casti amanti – Lotto II”;  

2. Della nota del 14.10.2020 con la quale Invitalia ha provveduto a comunicare l'adozione del 

predetto provvedimento; 

3. Dei verbali di gara relativi alla fase di esame dell'offerta economica nella parte in cui è stata 

esaminata e ritenuta conforme alle prescrizioni di gara la documentazione presentata dal costituendo 

R.T.I. controinteressato;  

4. Del verbale del 1.10.2020 relativo alle operazioni di verifica ex art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 

50/2016 all'esito delle quali è stata ritenuta congrua l'offerta presentata dal costituendo R.T.I. 

controinteressato;  

5. Della proposta di aggiudicazione prot. n. 0152348 dell'8.10.2020;  

6. Di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e 

Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – (Invitalia), del Parco Archeologico di Pompei, del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del R.T.I. L'Officina Consorzio- Forte Costruzioni e 

Restauri S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore alla udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 

del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – il dott. Maurizio 

Santise; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e alla 

controinteressata, e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue: 

a) Con bando di gara, spedito in G.U.C.E. il 12.02.2020 ed in G.U.R.I. il. 19.07.2020, Invitalia 

S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza per il Parco Archeologico di Pompei, esperiva una 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “riconfigurazione delle scarpate e restauro 

dell’insula dei casti amanti – Lotto II”; 

b) All’esito dell’esame della offerta tecnica ed economica, il costituendo R.T.I. controinteressato 

risultava primo in graduatoria con un punteggio complessivo pari a 73,65 punti, di cui 52,36 punti 

per l’offerta tecnica e 21,29 punti per l’offerta economica, avendo formulato un ribasso del 

43,499999%, corrispondente ad un prezzo, al netto dei costi della sicurezza, ascendente ad Euro 

1.877,267,46. La seconda miglior offerta risultava, invece, quella presentata dall’odierno ricorrente; 



c) In data 13.10.2020, la Centrale di Committenza adottava l’impugnato provvedimento di 

aggiudicazione. 

Con l’odierno ricorso la ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento, contestandone la 

legittimità e chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi: 

I. Errata formulazione dell’offerta economica in quanto priva di un documento recante le 

caratteristiche prescritte dal Disciplinare di Gara;  

II. Erronea della valutazione di congruità dell’offerta in quanto emessa all’esito di un procedimento 

affetto da evidenti carenze istruttorie e da palese illogicità ed irrazionalità. 

L’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – 

(Invitalia), il Parco Archeologico di Pompei, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo e il R.T.I. l'Officina Consorzio- Forte Costruzioni e Restauri S.r.l. si sono costituiti 

regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. 

Con ordinanza cautelare n. 2247 del 2020 è stata respinta la domanda cautelare. Il Consiglio di 

Stato, con ordinanza n. 108/2021, ha respinto l’appello cautelare. 

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato. 

2. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato l’aggiudicazione, in quanto la 

controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa non avendo prodotto in gara il documento 

denominato “giustificativi dei costi della manodopera”, richiesto a pena d’esclusione dall’art. 20.3 

del disciplinare. 

La censura sollevata da parte ricorrente è infondata. 

L’art. 20.3 del disciplinare di gara ha richiesto a pena di esclusione l’indicazione del prezzo offerto, 

degli oneri della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera. 

La lett. c) della norma ha poi previsto che: “L’operatore economico dovrà allegare l’indicazione 

analitica del costo della manodopera inserito nell’offerta di cui al precedente Punto a iii). Il costo 

orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da 

giustificare, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

ministeriali per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell’analisi. Tali costi 

orari saranno desumibili dalle tabelle parametriche pubblicate dalla Camera di Commercio della 

Provincia di sede dell’impresa e rilevati presso il Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche e 

validi per il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e la presentazione 

dell’offerta. Si precisa che la presentazione di dichiarazione corredata da idonea documentazione, 

atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme, leggi speciali, condizioni 

praticate con riferimento al domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della 

manodopera, rientra nel concetto di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente”. 

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera 

riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per 

“produttività eccezionali” si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o 

della squadra a prescindere dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative”. 



Orbene, la controinteressata ha pacificamente indicato il prezzo offerto, gli oneri della sicurezza 

aziendali e i costi della manodopera. Riguardo a questi ultimi ha giustificato i costi della 

manodopera non inferiori ai minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali, con la conseguente 

allegazione delle tabelle della CCIAA di riferimento. 

La circostanza che i costi della manodopera siano conformi alle tabelle dimostra automaticamente 

che l’offerta è di per sé giustificata non occorrendo ulteriore documentazione, invece necessaria 

qualora il concorrente si fosse avvalso di “condizioni particolarmente favorevoli” come, peraltro, è 

espressamente previsto dal disciplinare di gara. 

La lettura degli atti di gara fornita dalla ricorrente, che predica la necessità di un formale documento 

denominato giustificativo dei costi della manodopera, appare formalistica e non in linea con la 

necessità di un approccio sostanzialistico nell’interpretazione degli atti di gara che deve comunque 

essere ispirato al principio del favor partecipationis. 

Dagli atti di gara è, infatti, emerso che l’aggiudicataria ha espressamente indicato i costi aziendali, 

specificando che gli stessi sono conformi alle tabelle ministeriali. 

La stazione appaltante, peraltro, ha espressamente effettuato la verifica di attendibilità dell’offerta 

anche in relazione ai giustificativi dei costi della manodopera. 

Tanto basta per la reiezione del primo motivo di ricorso. 

2. Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta che l’offerta del costituendo R.T.I. 

aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto, all’esito del 

procedimento di verifica della congruità avviato ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del d.lgs. n. 

50/2016, la stazione appaltante ne avrebbe dovuto dichiarare l’anomalia. 

Il Collegio rileva che la giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, ritiene che “il giudizio 

sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione 

paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di 

erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità. Per tale via, se è concesso il sindacato sulle 

valutazioni espresse dalla Stazione Appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed 

adeguatezza dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad una autonoma verifica della 

congruità dell'offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una inammissibile invasione 

della sfera propria della P.A.), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in 

concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta 

esecuzione dell'appalto. Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a 

dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica 

dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali 

errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il 

giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio 

a quello dell'Amministrazione. La valutazione sull'attendibilità dell'offerta ha, peraltro, natura 

necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole 

voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, 

in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede 

giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr., T.A.R. 

Campania, Napoli, sez. I, 01/09/2020, n.3708). 

3. Nel caso di specie, la valutazione dell’amministrazione di attendibilità dell’offerta 

dell’aggiudicataria non appare né manifestamente illogica né irragionevole. 



La ricorrente ritiene, in particolare, che le migliorie proposte non sarebbero giustificate. Questa 

Sezione ha già chiarito che la ratio dell’art. 95, comma 10, è quella di consentire alla stazione 

appaltante, in un’ottica acceleratoria e di massima tutela e protezione dei lavoratori, di procedere 

alla verifica della congruità del costo della manodopera proposto dai concorrenti in base alle 

previsioni contenute nelle tabelle ministeriali e nei contratti collettivi applicabili. Appare, dunque, 

ragionevole ritenere che detta valutazione debba essere ragguagliata ai costi dalla stessa stazione 

appaltante preventivamente valutati e posti a base di gara per l’esecuzione dell’appalto; di contro, le 

migliorie non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa e che, pertanto, la 

stazione appaltante considera al fine di compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera 

(cfr., T.a.r. per la Campania sentenza n. 6037/2020 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3573/2020). 

Inoltre, le migliorie progettuali non hanno necessariamente un costo superiore per l’impresa che le 

propone, potendo addirittura le migliorie tradursi in un risparmio per l’impresa stessa, come, 

peraltro, ha evidenziato la stessa controinteressata. 

L’aggiudicataria, peraltro, ha indicato espressamente le migliorie che implicano un costo da 

conteggiare e quelle che non implicano un autonomo costo perché sono riassorbite 

nell’organizzazione complessiva. La stazione appaltante ha espressamente ritenuto attendibile tale 

offerta e la ricorrente non ha fornito, sotto questo profilo, elementi tali da far ritenere la valutazione 

dell’amministrazione manifestamente irragionevole e illogica. 

4. Sostiene, peraltro, la ricorrente che, ad esempio, l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria 

sarebbe testimoniata dal basso margine di utile dichiarato (2%) o dall’esiguo importo indicato come 

spese generali (4,41% la capogruppo, e di 5,02% della mandante). 

E’ noto, tuttavia, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche dalla 

controinteressata, secondo cui anche un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare 

l'anomalia dell'offerta, atteso che "non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto 

della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente 

modesto può comportare un vantaggio significativo” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 

6761/2020). 

Allo stesso modo l’importo ridotto delle spese generali non consente di ritenere automaticamente 

anomala l’offerta.  

Questo T.a.r. ha, peraltro, già evidenziato che addirittura la mancata indicazione delle spese generali 

non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad inficiare la valutazione della Commissione di gara di 

complessiva attendibilità dell'offerta dell'aggiudicataria (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. III, 

10/08/2020, n. 3553). 

Ne consegue che il ricorso va respinto, in quanto, in forza di un giudizio globale, la valutazione 

dell’amministrazione non appare né irragionevole né illogica. 

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di 

lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 



Compensa le spese di lite tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno del 10 marzo 2021 - svoltasi con le 

modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 

28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianluca Di Vita, Consigliere 

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Santise 
 

Salvatore Veneziano 

IL SEGRETARIO 

 


