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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 4327 del 2016, proposto da:  

Edil G Appalti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avv. Guido Ciccarelli, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al 

viale Gramsci 16 presso lo studio Abbamonte;  

contro 

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppina 

Auriemma, con la quale elettivamente domicilia in Qualiano alla via Campana n. 

246 e perciò domiciliato in forza di legge preso la segreteria del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;  

nei confronti di 

Sa.Ma Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito, con i quali 

elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 Sc. A;  



per l'annullamento 

1.della nota prot. n.8850 del 18 luglio 2016 con cui il Comune di Cercola ha 

concesso alla SA.MA Costruzioni di prendere visione dell’offerta economica della 

ricorrente; 

2.della nota prot. n. 8858 del 26/07/2016 con la quale il Comune di Cercola ha 

concesso alla controinteressata di prendere visione della relazione giustificativa dei 

prezzi presentata dalla ricorrente; 

3.della nota prot. n. 9831 del 30 agosto 2016, con la quale la ricorrente è stata 

esclusa dalla gara per l’affidamento dei lavori di interventi di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento e la sistemazione della pavimentazione stradale 

comunale; 

4.della nota prot. n.9284 del 30 agosto 2016 contenente la relazione con cui si 

motiva tale esclusione; 

5.della determinazione n. 610 del 7 settembre 2016 con la quale il Comune di 

Cercola ha aggiudicato la gara alla controinteressata SA.MA. Costruzioni; 

nonché 

per l’annullamento del contratto se nelle more stipulato 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cercola e della Sa.Ma 

Costruzioni S.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Ida 

Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 



FATTO 

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 

30/09/2016 e depositato in data 7 ottobre 2016, la società ricorrente premetteva in 

fatto: 

-di aver partecipato alla procedura negoziale, indetta dal Comune di Cercola ai 

sensi dell’art.30 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento e la sistemazione della pavimentazione stradale 

comunale; 

-che l’importo a base d’asta era di €.115.000,00# oltre IVA e il criterio di 

aggiudicazione quello del minor prezzo, 

-che alla gara erano state invitate cinque imprese del settore, delle quali solo due, la 

ricorrente e la SA.MA. Costruzioni, avevano presentato offerta; 

-che l’offerta di essa ricorrente era risultata la migliore, avendo offerto un ribasso 

pari al 41,96%, mentre l’altra impresa aveva offerto un ribasso del 13%; 

-che la gara si era svolta attraverso la piattaforma informatica del Comune di 

Cercola; 

-che, in data 15 luglio 2016, il RUP, esaminare le offerte economiche delle imprese 

concorrenti, aveva proposto di aggiudicare l’appalto ad essa ricorrente; 

-che, però, in data 18 luglio 2016, la SA.MA. Costruzioni aveva richiesto al 

Comune di Cercola di prendere visione di tutta la documentazione tecnico-

amministrativa di gara, compresa l’offerta economica presentata da essa ricorrente; 

-che, sempre in data 18 luglio 2016, il Comune di Cercola aveva invitato essa 

ricorrente a giustificare i prezzi offerti, pur in assenza della determinazione della 

soglia di anomalia 

-che il Comune di Cercola aveva consentito alla controinteressata di prendere 

visione, in data 21 luglio 2016, di tutto il materiale documentale della gara, 

nonostante questa non si fosse ancora conclusa; 



-che, in pari data, essa ricorrente aveva fatto prevenire al Comune di Cercola una 

relazione contente la giustifica dei prezzi offerti per aggiudicarsi l’appalto; 

-che, in data 26 luglio 2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

metteva a disposizione della controinteressata, pur in assenza di una specifica 

richiesta, anche la relazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione dei prezzi 

offerti, comunicando di ritenerla soddisfacente cosicché si sarebbe proceduto 

all’aggiudicazione in favore della ricorrente il successivo 29 luglio; 

-che, però, la controinteressata SA.MA. Costruzioni aveva inviato alla stazione 

appaltante in data 28 luglio una articolata relazione nella quale affermava 

l’inattendibilità dell’offerta della ricorrente, con particolare al costo della 

manodopera per la posa in opera del tappeto bituminoso; 

-che il successivo 29 luglio il RUP riapriva il procedimento di anomalia, chiedendo 

alla ricorrente di fornire ulteriori giustificazioni sui prezzi proposti, indicando degli 

specifici punti da chiarire coincidenti con quelli segnalati dalla controinteressata 

nella propria relazione; 

-che in data 30 agosto 2016 la stazione appaltante comunicava alla ricorrente 

l’esclusione dalla gara che veniva, perciò, aggiudicata alla controinteressata SA.MA. 

Costruzioni s.r.l. 

Tanto premesso in fatto, la società ricorrente articolava le seguenti censure in 

diritto: 

I.Violazione e falsa applicazione dell’art.53 d.lgs. 50/2016 – Violazione e falsa 

applicazione dell’art.97 d.lgs. n. 50/2016 – Eccesso di potere – Sviamento in 

quanto le modalità con le quali è stato formulato in concreto il giudizio di anomalia 

lo renderebbero del tutto illegittimo; 

II.Violazione dell’art.97 d.lgs. n. 5072016 – Eccesso di potere – Sviamento – 

Arbitrarietà dell’azione amministrativa – Manifesta illogicità in quanto sarebbe 

stata illegittimamente pretermessa la determinazione della soglia di anomalia. 



Si costituivano e resistevano in giudizio il Comune di Cercola e la SA.MA. 

Costruzioni s.r.l. 

All’udienza dell’11 gennaio 2017, la causa passava in decisione. 

DIRITTO 

In limine litis, il Collegio evidenzia che la presente sentenza è redatta in forma 

semplificata, trattandosi di controversia in materia di affidamenti di appalti, servizi 

e forniture (art.120, comma 6, c.p.a.). 

Il ricorso è infondato e va respinto. 

Va immune, infatti, dai denunciati vizi di legittimità la statuizione assunta dalla 

stazione appaltante di escludere la ricorrente dal procedimento di gara sul rilievo 

della non affidabilità dell’offerta presentata. 

In particolare, non merita di essere accolto il primo motivo di ricorso, con il quale 

la società ricorrente lamenta che il RUP avrebbe consentito alla controinteressata 

SA.MA. Costruzioni l’accesso immediato a tutta la documentazione tecnico-

amministrativa accompagnatoria della propria offerta, con l’effetto di rendere 

illegittimo il successivo giudizio di anomalia, posto che l’accesso agli atti, pur se in 

ipotesi illegittimamente anticipato, è avvenuto - secondo quanto emerge dalla 

cronologia dei fatti e delle attività compiute dalla stazione appaltante e dalle parti, 

nel pieno contraddittorio tra queste e senza alcuna opposizione da parte della 

ricorrente, che assumendo, perciò, in tal senso un comportamento univoco vi 

prestava acquiescenza, ragion per cui non può ora dolersene (cfr. TAR Piemonte, 

sez. II, 6 maggio 2016 n.612; Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n.5441). 

Del pari, non merita condivisione l’altra doglianza prospettata dalla difesa attorea, 

secondo la quale l’esclusione sarebbe avvenuta all’esito di un procedimento per la 

verifica dell’anomalia condotto in maniera illegittima in quanto sarebbe mancata la 

previa determinazione della soglia di anomalia. 



Il Collegio osserva, al riguardo, che, versandosi in ipotesi di appalto sottosoglia 

(art.36 d.lgs. n.50/2016), non sussisteva l’obbligo per la stazione appaltante di 

attivare il procedimento di anomalia secondo la disciplina di cui all’art.97 d.lgs. 

n.50/2016 e che, nel caso di specie, si è avuto solo il legittimo esercizio del potere 

della stazione appaltante di valutare la convenienza dell’offerta. 

Neppure l’esito finale di tale attività valutativa appare inficiato da profili di 

legittimità, tenuto conto, da un lato, della natura di attività tecnico-discrezionale di 

detta attività e dei limiti che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo 

incontra al riguardo (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 

2016 n.4994: “nelle gare pubbliche la commissione esaminatrice gode, per quanto 

concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un'ampia 

discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi 

di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei 

relativi esiti”), e, dall’altro, del non trascurabile ribasso percentuale offerto dalla 

ricorrente sull’importo a base d’asta (41,96%) e dell’inverosimiglianza dell’indicata 

incidenza di alcune voci di costo (manodopera per la posa in opera del tappeto 

bituminoso). 

Il ricorso va, pertanto, respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

rigetta. 

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese 

di giudizio, che liquida, per ciascuna parte resistente, in €.1.500,00# (euro 

millecinquecento/00#), oltre accessori di legge. 



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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Ida Raiola, Consigliere, Estensore 

Gianluca Di Vita, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Ida Raiola 
 

Salvatore Veneziano 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 
 

 

Con ordinanza collegiale n. 2157/2017 è stata disposta la correzione di errore materiale della 

presente sentenza n. 564/2017, mediante la seguente annotazione: "distrazione delle spese di 

giudizio, come liquidate nel dispositivo della stessa, in favore dei procuratori antistatari" 

 


