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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7089 del 2016, proposto da:  

Lupo Rocco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, viale G. Mazzini,. 25;  

contro 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le 

Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura 

generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

COSAP - Consorzio Stabile Appalti Pubblici, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Reggio 

d'Aci e Bruno Cantone, con domicilio eletto presso l’avvocato Michela Reggio 



d'Aci in Roma, via degli Scipioni, 288;  

Edil Domus s.r.l. non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I n. 6922/2016, resa tra le parti, 

concernente l’affidamento dell’appalto per la progettazione definitiva ed 

esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate e delle 

coperture del Palazzo delle Finanze - via XX Settembre n. 97 - Roma - I stralcio – 

risarcimento dei.danni; 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio 

Abruzzo e Sardegna e di Cosap - Consorzio Stabile Appalti Pubblici; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e 

uditi per le parti gli avvocati Cacace, dello Stato Guizzi, Reggio d'Aci e Cantone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con avviso e bando di gara trasmesso alla G.U.C.E. il 31 dicembre 2014, il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le 

Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna -indiceva una procedura aperta, 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il I 

stralcio di progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori di restauro e 

risanamento conservativo delle facciate e delle coperture del “Palazzo delle 



Finanze” sito in Roma, Via XX Settembre, 97, per un importo di €. 15.646.136,48 

Iva esclusa e di cui €. 2.208.448,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 

A tale gara partecipavano, tra altre imprese, la Lupo Rocco s.p.a. e la Cosap, 

quest’ultima risultata aggiudicataria definitiva; la Lupo Rocco s.p.a., seconda 

classificata, presentava il 2 marzo 2016 domanda di accesso integrale agli atti di 

gara ottenendo risposte parziali e frammentarie e comunque non comprensive 

della documentazione riguardante l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. A quel punto 

la Lupo Rocco proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio 

con il quale impugnava l’aggiudicazione, tramite le seguenti censure: 

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 5 d.P.R. n. 207 del 2010. 

Violazione dell’art. 34, comma 1, lett. d), e 37, commi 8, 13, 14 e 15 del d.lgs. n. 

163 del 2006. Violazione e falsa applicazione delle norme poste dal bando e dal 

disciplinare per la partecipazione alla gara. Violazione del principio di par 

condicio dei concorrenti; 

b) Violazione dell’art. 106, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione dell’art. 

75 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione delle norme poste dal 

bando e dal Disciplinare per la partecipazione alla gara. Violazione del principio di 

par condicio dei concorrenti; 

c) Violazione e falsa applicazione delle norme poste dal Disciplinare di gara per la 

presentazione del progetto definitivo. Violazione delle prescrizioni del progetto 

preliminare. Inammissibilità dell’offerta formulata dalla controinteressate. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 93 e 112 d.lgs. n. 163 del 

2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione 

e falsa applicazione degli artt. 76 e 83 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione del 

principio di par condicio; 

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163 del 

2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 



La ricorrente formulava in conclusione istanza di declaratoria di inefficacia del 

contratto e di condanna al subentro nonché, in subordine, di risarcimento del 

danno per equivalente. 

La Lupo Rocco proponeva anche un distinto ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 

2, Cod. proc. amm., lamentando il mancato pieno accesso a tutti i documenti di 

gara relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, indicando in dettaglio i documenti 

di cui riteneva dovuta l’ostensione; 

Si costituivano in giudizio Cosap e Edil Domus, questa ultima in partecipazione 

con l’aggiudicataria Cosap, contestando la fondatezza del ricorso e depositando 

anche la documentazione relativa alla propria offerta. 

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria di forma. 

Successivamente la Lupo Rocco proponeva motivi aggiunti in riferimento alla 

documentazione di cui aveva chiesto accesso e che era stata depositata dalla Cosap 

e deduceva quindi quanto segue: 

a) Violazione e falsa applicazione delle norme poste dal Disciplinare di gara per la 

presentazione del progetto definitivo. Violazione delle prescrizioni del progetto 

preliminare. Inammissibilità dell’offerta formulata dalle controinteressate. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 93 e 112 d.lgs. n. 163 del 

2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione 

e falsa applicazione degli artt. 76 e 83 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione del 

principio di par condicio dei concorrenti; 

b) Violazione e falsa applicazione delle norme del bando e del Disciplinare di gara. 

Inammissibilità dell’offerta formulata dalle controinteressate. Violazione dell’art. 

120, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione del principio di segretezza 

dell’offerta. Divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica; 

c) Violazione e falsa applicazione delle norme del bando e del Disciplinare di gara. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 24, 33 



e 39 del d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione del principio di par condicio dei 

concorrenti; 

Con la sentenza in forma semplificata 16 giugno 2016, n. 6922 il Tribunale 

amministrativo del Lazio dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse il ricorso autonomo ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm., avendo la 

ricorrente acquisito mediante deposito in giudizio dalla controinteressata la 

documentazione che chiedeva in ostensione, sulla base della quale aveva poi 

proposto motivi aggiunti e respingeva il ricorso avverso l’aggiudicazione. 

Per il giudice di prime cure, il primo motivo di ricorso, sul mancato chiarimento 

della modalità di partecipazione alla procedura della Edil Domus s.r.l. se come 

mandante o come cooptata e senza aver presentato la direzione di impegno 

dell’art. 37 comma 8 d.lgs. n. 163 del 2006, non era fondato: dalla documentazione 

in atti risultava che Cosap aveva dichiarato di voler partecipare singolarmente in 

qualità di consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nel 

testo in vigore “pro tempore”, indicando l’impresa consorziata come eseguente i 

lavori in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5, nonché di associare 

in “cooptazione”, ai sensi dell’art. 92, comma 5, d.p.r. n. 207 del 2010, la Edil 

Domus s.r.l., per un ammontare di lavori non superiore al 20% dell’importo 

complessivo, in riferimento ai lavori della categoria OG2 come desumibile dalla 

presentazione di una polizza fideiussoria intestata unicamente a Cosap e la 

dichiarazione da parte di Edil Domus di partecipare quale “cooptata”, con 

indicazione scritta “a mano”, non sussistendo nel modulo compilato uno spazio 

apposito ma solo righe riferite alla partecipazione in a.t.i. quale capogruppo o 

mandante. 

In secondo luogo anche il secondo motivo di ricorso, sulla mancata produzione da 

parte di Edil Domus dell’attestato di presa visione dei luoghi e la sua assenza della 

garanzia fideiussoria prodotta da Cosap, era infondato perché le già richiamate 



caratteristiche della cooptazione non prevedono l’obbligo per la cooptata di 

produrre l’attestato di presa visione dei luoghi e di far riferire la cauzione 

provvisoria anche al proprio nome, difettandole lo “status” di concorrente. 

Erano poi infondati anche il terzo motivo e il primo motivo aggiunto, da 

esaminarsi congiuntamente perché su asserite opere aggiuntive e non mere 

migliorie rispetto a quanto posto in gara: si trattava di un appalto integrato con 

esclusione di varianti limitatamente alla struttura del progetto preliminare e il 

disciplinare di gara prevedeva la possibilità di offrire proposte migliorative, tra cui 

quelle che miravano “al miglioramento delle caratteristiche dellecoperture” e al 

“miglioramento delle caratteristiche degli elementi costruttivi” riguardo anche alla 

rispondenza con i caratteri architettonici e storici dell’edificio e ciò era desumibile 

anche dei criteri di attribuzione del punteggio, tra i quali figurava la valutazione di 

un eventuale “Miglioramento degli interventi compatibili con la conservazione e nel rispetto dei 

valori storici, architettonici e artistici del manufatto, in relazione alla possibilità di omogeneizzare 

l’intervento complessivo interessando parti attualmente non inserite nel progetto, ma funzionali ad 

una valorizzazione delle caratteristiche architettoniche del complesso” ed analoghe 

disposizioni sussistevano anche per gli impianti in facciata e in copertura – 

tendenti a valorizzare l’aspetto architettonico di base. 

Tanto che Cosap ha considerato proprio al fine di proporre le migliorie di 

rifacimento di intonaci e ritenteggiatura sulle facciate dotate di anditi di sicurezza, 

coinvolgendo così quelle parti non inserite allo stato attuale nel progetto ma pur 

sempre funzionali a valorizzare le caratteristiche architettoniche del complesso, in 

considerazione delle previsioni del progetto preliminare, il quale prevedeva 

interventi anche sul cortile del “Debito Pubblico”, relativamente alla c.d. “messa a 

terra” (gabbia di Faraday) e che richiedevano un inevitabile montaggio di strutture 

di cantiere al suo interno, lasciando aperta ogni soluzione tecnica idonea ad 

apportare miglioramenti e quanto proposto da Cosap per il cortile suddetto 



rientrava nel processo di “omogeneizzazione dell’intervento complessivo, interessando parti 

attualmente non inserite nel progetto ma funzionali ad una valorizzazione delle caratteristiche 

architettoniche del complesso”; 

La stessa offerta della Lupo Rocco non è stata esclusa, pur avendo proposto 

migliorie inerenti anche quanto non strettamente rappresentato nel progetto 

preliminare perché anche tali interventi potevano considerarsi miglioramenti ai 

sensi del prospetto di ripartizione del punteggio. 

Da ultimo la sentenza del Tribunale amministrativo escludeva la fondatezza del 

secondo motivo aggiunto, riguardante la mancata produzione dell’aggiornamento 

del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza ed in loro luogo il piano di sicurezza e coordinamento con 

l’elaborato economico dei costi, in quanto i costi della sicurezza erano insuscettibili 

di ribasso e conosciuti nella loro entità nella stessa legge di gara, per cui 

l’indicazione nell’offerta tecnica non poteva essere considerata un’anticipazione del 

contenuto dell’offerta economica; e del terzo motivo aggiunto, inerente l’indebita 

anticipazione del progetto esecutivo nel piano di sicurezza, dato che la censurata 

produzione del piano non avrebbe potuto comunque costituire motivo di 

esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, ferma restando 

l’osservazione sui costi fissi di sicurezza già fissati nella legge di gara. 

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 2 settembre 2016 la Lupo Rocco 

s.p.a. impugnava la sentenza e deduceva le seguenti censure: 

1. Error in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione delle norme del 

disciplinare di gara per la presentazione del progetto definitivo, delle prescrizioni 

del progetto preliminare, degli artt. 53 comma 2, 76, 83, 93 e 112 d.lgs. 163 del 

2006, dell’art. 24 d.P.R. 207 del 2010 e del principio di par condicio dei concorrenti. 

Inammissibilità dell’offerta formulata dalle controinteressate. L’appalto integrato 

ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del 



progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice, dunque la stazione 

appaltante deve verificare la conformità del progetto definitivo al progetto 

preliminare secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 4,d. lgs. n. 163 del 2006. 

Se le imprese possono proporre aggiornamenti e variazioni migliorative 

apprezzabili sotto l’aspetto tecnico, non possono però superare i caratteri 

essenziali della prestazione oggetto di contratto; secondo il quadro di riepilogo del 

computo metrico estimativo si evince che l’aggiudicataria ha offerto migliorie 

aggiuntive non previste nel progetto preliminare. L’appellante dava poi conto di un 

elenco di opere escluse dal primo stralcio dei lavori o radicalmente dall’intero 

appalto.. 

2. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione delle norme del bando e del 

disciplinare di gara. Inammissibilità dell’offerta formulata dalle conto interessate. 

Violazione dell’art. 120, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, del principio di 

segretezza dell’offerta. Divieto di commistione tra offerta tecnica d’offerta 

economica. Venivano ribadite le censure di cui al secondo motivo aggiunto, sulla 

mancata produzione dell’aggiornamento del documento contenente le prime 

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ed in loro luogo il 

piano di sicurezza e coordinamento con l’elaborato economico dei costi e quindi la 

confusione tra offerta economica è offerta tecnica elemento del tutto malinteso dal 

giudice di primo grado. 

3. Error in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 86, 

87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La Cosap 

ha offerto un ribasso del 19,269 percento sulla base d’asta pari ad €. 13.056.395,95 

che era in realtà assai più basso di quanto emergeva dal computo metrico 

estimativo, con un ribasso pari al 43,34%, rendendo così anomala l’offerta ed 

immeritato il punteggio pari a 25 per la stessa offerta economica, laddove l’offerta 

andava esclusa o almeno sottoposta a verifica. A differenza di quanto affermato 



nella sentenza impugnata, il computo metrico inserito nell’offerta economica della 

Cosap aveva carattere estimativo in cui andavano sommate le singole voci delle 

migliori offerte in corrispondenza percentuale generale rispetto al prezzo finale. 

La Lupo Rocco concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese e 

ribadiva le domande già proposto in primo grado d’inefficacia del contratto e di 

condanna al subentro oppure, in via subordinata,al risarcimento del danno per 

equivalente. 

Si costituivano in questa fase di giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti ed il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, 

Abruzzo e Sardegna ed inoltre l’aggiudicataria Cosap, sostenendo l’inammissibilità 

e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. 

All’udienza del 9 marzo 2017 la causa è passata in decisione. 

Oggetto della controversia è l’appalto integrato – sulla cui qualifica di integrato vi è 

accordo tra le parti - avente per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate e delle coperture del 

“Palazzo delle Finanze” in Roma, Via XX Settembre, 97, ora sede del Ministero 

dell’economia e delle finanze, sulla base del progetto preliminare redatto dal 

Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e 

Sardegna. 

Si deve rilevare, preliminarmente, che l’adozione della sentenza in forma breve da 

parte del giudice amministrativo non ha violato norme processuali; e comunque la 

ricorrente ha ottenuto il provvedimento di merito, così come richiesto. 

La prima censura investe le caratteristiche dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria: 

questa sarebbe andata oltre le possibili migliorie previste dalla legge di gara ed 

inserita nel progetto esecutivo e avrebbe addirittura inserito una serie di varianti 

non ammesse e non consone o non comprese nel progetto preliminare che a 

parere dell’appellante è una sorta di “norma base” insuperabile che dettava i 



confini ai lavori eseguibili e dalle migliorie proponibili non previste dalla stazione 

appaltante. 

La censura è infondata. 

La controversia nasce da una legge di gara - bando e disciplinare - che appare 

equivoca, anche se non sottoposta ad impugnazione. Essa si offre a plurime 

interpretazioni anche in senso opposto: in primo luogo il punto II.1.9 del bando 

detta la non ammissibilità di varianti, ma il disciplinare, nel dettagliare i criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica, specifica al punto 2.01 attinente l’aspetto 

architettonico, aspetto fondamentale della gara tanto è che ad esso è assicurato 

quale criterio il punteggio più alto, un punteggio di 10/70 per il “Miglioramento degli 

interventi compatibili con la conservazione e nel rispetto dei valori storici, architettonici, artistici 

del manufatto, in relazione alla possibilità di omogeneizzare l’intervento complessivo interessando 

parti attualmente non inserite nel progetto, ma funzionali ad una valorizzazione delle 

caratteristiche architettoniche del complesso” con la sola riserva della raffronto di tali 

proposte con le scelte proprie del progetto. Inoltre, otto punti su 70 sono riservati 

alle “Soluzioni tecniche migliorative, attese a ottimizzare la funzionalità degli infissi, la gestione 

della sicurezza, con particolare riferimento nel rispetto assoluto dei caratteri architettonici e storici 

dell’edificio”; ancora, per completezza, altri sette punti sono riservati per gli “Interventi 

finalizzati al miglioramento ed economizzazione della futura manutenzione e gestione dell’edificio 

(…) attraverso: l'utilizzo di materiali e tecnologie che riducano l’aggressione chimico-fisica da 

parte degli agenti atmosferici, vegetali e animali;”. 

La coesistenza del divieto di varianti con una serie dettagliata di possibilità assai 

vaste di offrire una serie di lavori sì funzionali alla valorizzazione delle 

caratteristiche del complesso, ma comunque non compresi nel progetto (che non 

può essere altri che il progetto preliminare messo a disposizione delle ditte 

concorrenti dalla stazione appaltante), è problematica e non giova alla chiarezza di 



impostazione della gara e in ogni caso ad una facile applicazione del principio 

di par condicio e di tutela della concorrenza. 

La lettura più coerente con gli obiettivi della gara sta nell’ammissione di varianti a 

una serie di ipotesi attinenti a quanto può essere funzionale a una valorizzazione 

architettonica di risanamento conservativo (espressione dallo spettro ampio), al 

miglioramento della funzionalità degli infissi (dunque logicamente a quanto 

concerne il risparmio energetico) e ad una generale manutenzione delle facciate 

esterne ed interne, dalle quali possa derivare una notevole durata del tempo 

riguardo al logoramento degli edifici siti nel centro delle grandi città (dalle 

emissioni atmosferiche inquinanti), alla crescita di essenze vegetali su determinati 

spazi della struttura e ai depositi anche animali. 

Se ne può trarre la conclusione che le migliorie o le opere aggiunte non previste nel 

progetto preliminare e inserite nelle offerte tecniche vanno vagliate caso per caso 

per verificarne la pertinenza con quanto ammesso e con una certa estensibilità. Il 

giudizio va espresso cum grano salis, poiché la questione investe criteri tecnici e la 

non ammissibilità è certa nei casi in cui le migliorie sono oggettivamente estranee a 

quanto rassegnato. 

Deve comunque prendersi atto, anche se non è dirimente, che anche l’appellante 

ha inserito nella propria offerta tecnica alcune migliorie rispetto al progetto 

preliminare. 

Le doglianze della Lupo Rocco investono, quali elementi non pertinenti, il restauro 

e risanamento conservativo delle facciate del cortile del Debito Pubblico, il 

rifacimento delle terrazze piane dei tre cortili, ovverosia questo ultimo, il Cortile 

Centrale ed il Cortile della Corte dei Conti, il restauro e risanamento conservativo 

dei piloni in travertino e le cancellate sui fronti di via XX Settembre e via Cernaia, 

la sostituzione di tutte le persiane con nuove persiane in legno massello, la 

fornitura di nuovi serramenti in legno al piano attico nei cortili del Debito 



Pubblico e della Corte dei Conti, la schedatura, la manutenzione e la tinteggiatura 

di tutti i serramenti, la realizzazione di una nuova rete di impianti in facciata sotto 

traccia con corrugati di attesa per futuri ampliamenti, la bonifica e l’eliminazione di 

tutti i cavi oggi in facciata, la fornitura e posa in opera di un impianto di 

climatizzazione del tipo VRF con macchine esterne in copertura, con 

l’eliminazione totale dei precedenti condizionatori con due fori, l’illuminazione 

sulle facciate per le aree esterne con luci a led, tutte opere non comprese nel 

progetto preliminare. 

Il disciplinare aveva previsto apposito punteggio, come descritto, per le soluzioni 

tecniche migliorative, intese a ottimizzare la funzionalità degli infissi, la gestione della 

sicurezza, con particolare riferimento al rispetto assoluto dei caratteri architettonici 

e storici dell’edificio: ciò già permette di considerare l’ammissibilità nell’offerta 

tecnica della sostituzione di tutte le persiane con nuove persiane in legno massello, 

della fornitura di nuovi serramenti in legno al piano attico nei cortili del Debito 

Pubblico e della Corte dei Conti, della schedatura, manutenzione e tinteggiatura di 

tutti i serramenti: tale parte dell’offerta appare infatti consona all’ottimizzazione 

della funzionalità degli infissi del palazzo, visto anche che la fornitura di materiali 

lignei, tra l’altro di qualità, sta nel rispetto dei caratteri architettonici storici di un 

edificio degli anni ‘70 del secolo XIX. 

Altrettanto va rilevato circa gli “Interventi finalizzati al miglioramento ed economizzazione 

della futura manutenzione (…)”, per la realizzazione di una nuova rete di impianti in 

facciata sotto traccia con corrugati di attesa per futuri ampliamenti, la bonifica e 

l’eliminazione di tutti i cavi in facciata, la fornitura e posa in opera di un impianto 

di climatizzazione del tipo VRF con macchine esterne in copertura, con 

l’eliminazione totale dei precedenti condizionatori con due fori, l’illuminazione 

sulle facciate per le aree esterne con luci a led, interventi obiettivamente connessi al 

miglioramento ed alla economizzazione della futura manutenzione, così come il 



restauro e risanamento conservativo dei piloni in travertino e le cancellate sui 

fronti di via XX Settembre e via Cernaia inseriscono alla manutenzione 

dell’edificio ed alla limitazione dell’aggressione degli agenti esterni ricordati. 

Quanto al restauro e risanamento conservativo delle facciate del Cortile del Debito 

Pubblico e al rifacimento delle terrazze piane dei tre cortili, ovverosia questo 

ultimo, il Cortile Centrale ed il Cortile della Corte dei Conti, si deve osservare che 

se il Cortile del Debito Pubblico ed il rifacimento delle terrazze piane non era 

compreso nei lavori, gli altri due Cortili lo erano e nel Cortile del Debito Pubblico 

andava rimontata la gabbia di Faraday: quindi con il coinvolgimento in realtà di 

tutte le facciate delle tre corti. Sicché non può essere esclusa l’omogeneizzazione e 

la valorizzazione del decoro di parti non comprese nel progetto preliminare, 

dovendo ripetere ancora una volta che l’intera questione attiene maggiormente alle 

valutazioni della stazione appaltante e che l’impugnativa originaria non ha 

coinvolto la legge di gara. 

Ne viene che non si rinvengono illogicità peculiari. Dunque non può che 

conseguire il rigetto del motivo. 

Appare poi senza fondamento il secondo motivo,per il quale non appaiono ragioni 

per discostarsi da quanto considerato dal giudice di primo grado. 

L’indicazione dei costi della sicurezza anticipata all’interno dell’offerta tecnica non 

offre spunti per rilevare una violazione del principio di segretezza dell’offerta 

economica. Si tratta di somme indicate dalla legge di gara e non suscettibili di 

ribasso, che non possono di per sé avere influenza sull’offerta economica di parte. 

Infine va dichiarato inammissibile il terzo motivo circa un documento recante il 

computo metrico estimativo inserito nell’offerta economica: di tale censura non vi 

è traccia nel ricorso introduttivo. 

Per le considerazioni ora esposte l’appello va respinto. 



Sussistono tuttavia le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, in 

dipendenza della particolare difficoltà interpretativa della legge di gara. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, 

conferma la sentenza impugnata. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Paolo Troiano, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Valerio Perotti, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi 
 

Giuseppe Severini 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


