
Anche in mancanza di previsione nel bando di ammissibilità di varianti, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, sono ammesse variazioni 
migliorative nell’offerta tecnica dei partecipanti; tale ammissibilità è intrinseca e 
immanente quando la gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
(rectius; con il criterio del miglio rapporto qualità/prezzo) di cui al comma 6 del citato 

articolo 95, a condizione che non siano alterate le caratteristiche essenziali delle 
condizioni poste a base di gara, circostanza quest’ultima che farebbe ricadere i 
miglioramenti offerti nel concetto di varianti. 
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

SENTENZA 

pro tempore

contro 

pro tempore

pro tempore

pro tempore

per la riforma 



FATTO 

aver svolto 

regolarmente la procedura di attribuzione dei punteggi e la valutazione delle offerte stesse e 

invita il Rup a non disporre ulteriori verifiche a meno che non voglia destituire la presente 

commissione

le motivazioni addotte dalla commissione circa il riesame debbano essere 

approvate e quindi procedere con l’aggiudicazione al fine di evitare l’eventuale perdita del 

finanziamento di che trattasi

disciplinare

disciplinare



in altro luogo

lex specialis

l’aver indicato “dell’asse viario di avvicinamento 

ai siti dei depuratori su menzionati o in altro luogo su diversa indicazione” è stata letta come 

ampia versatilità dell’offerta stessa, garantendo l’ottimizzazione dell’accesso, inteso come 

concetto generico, data anche la non chiara indicazione delle specifiche pertinenze e proprietà 

private negli elaborati progettuali. A conferma di quanto sopra è la totale assenza di specifici 

grafici esecutivi che chiaramente indichino i tratti viari interessati, in termini di proprietà 

pubblica e privata. A conferma di quanto asserito è l’aver indicato “circa 4 ml di larghezza”, ovvero 

aver concesso all’amministrazione di definire a meglio gli interventi da porre in essere

trattandosi di un blocco prefabbricato sembra chiaro che l’operatore volesse inserire il citato 

prefabbricato nelle cavità entro terra già presenti, previa rimozione degli organi meccanici 

preesistenti. La Commissione ha ritenuto l’intervento meritevole di apprezzamento e di ottima 

soluzione sia in termini economici, sia in termini dei tempi di esecuzione



disciplinare

Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di 

primo grado ritenendo che la miglioria n. 1 offerta da Euro Strade contrasterebbe con il punto 

d.2) del disciplinare di gara in quanto generica ed indeterminata

Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di 

primo grado ritenendo che la miglioria n. 1 offerta da Euro Strade contrasterebbe con il punto 

d.6) del disciplinare di gara in quanto interferirebbe con sedimi privati

Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accertato la nullità della clausola 

di cui al punto f) del disciplinare di gara

DIRITTO 

disciplinare

percepirne 

l’esatta ubicazione

ha 

circoscritto il proprio compito ad un apprezzamento qualitativo dell’offerta tecnica di Euro Strade 

s.r.l. dal solo punto di vista della idoneità e convenienza delle soluzioni proposte, senza valutarne 

anche la rispondenza ai parametri che il disciplinare aveva posto a pena di esclusione



disciplinare

non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di 

motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura 

valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione ex 

plurimis

in altro luogo su diversa indicazione

Dai sopralluoghi effettuati, è emerso che la maggior 

parte delle strade di avvicinamento agli impianti depurativi presenti sul territorio comunale, sono 

pressoché inesistenti, ovvero, presentano una sede stradale sterrata, priva di un manto adeguato 

e infestata dalla vegetazione circostante. Tutto ciò rende poco agevole l’accesso da parte di 

persone e veicoli verso gli impianti di depurazione, soprattutto in caso di pioggia. Alla luce di tutto 

ciò, con la finalità di poter ottenere un miglioramento in termini di accessibilità ai siti dei 

depuratori, nonché un miglioramento complessivo sia dal punto di vista ambientale che 

paesaggistico, la concorrente offre il rifacimento – per circa 500 ml di lunghezza e circa 4 ml di 

larghezza – dell’asse viario di avvicinamento ai siti dei depuratori su menzionati o in altro luogo 

su diversa indicazione

i siti che sono maggiormente interessati dalla carenza 

infrastrutturale evidenziata, essi sono: - il depuratore della fraz. "Criscia"; - il depuratore della 

fraz. "Calvisi"; - il depuratore della fraz. "Auduni"; - il depuratore della fraz. "Gioia-Capoluogo".

Alla luce di tutto ciò, con la finalità di poter ottenere un miglioramento in termini di accessibilità 

ai siti dei depuratori, nonché un miglioramento complessivo sia dal punto di vista ambientale che 

paesaggistico, la concorrente offre il rifacimento – per circa 500 ml di lunghezza e circa 4 ml di 

larghezza – dell’asse viario di avvicinamento ai siti dei depuratori su menzionati o in altro luogo 



su diversa indicazione

i siti dei depuratori su menzionati

o in altro luogo

Depuratori 24022017

ubicazione

contenuto

carenza degli elementi essenziali in presenza di specifiche 

clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta

ex multis

disciplinare

non sono ammesse 

le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione: […] interferiscono 

con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Particellare integrante il progetto esecutivo 

se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara



valutarne anche la 

rispondenza ai parametri che il disciplinare aveva posto a pena di esclusione

in parte qua

“[…] Da 

detta verifica si è desunto quanto segue (vedi stralci planimetrie catastali allegate):

1. Depuratore frazione CARRATTANO: la strada di collegamento al Depuratore è una strada 

Vicinale di proprietà Pubblica, avente una lunghezza di circa ml. 337 e una superficie di circa mq. 

1.663,00;

2. Depuratore frazione CAPOLUOGO: la strada di collegamento al Depuratore è una strada 

Vicinale di proprietà Pubblica, avente una lunghezza di circa ml. 480 e una superficie di circa mq. 

1.760,00;

3. Depuratore frazione CRISCIA: la strada di collegamento al Depuratore è una strada Vicinale di 

proprietà Pubblica, avente una lunghezza di circa ml. 275 e una superficie di circa mq. 469,00;

4. Depuratore frazione AUDUNI: la strada di collegamento al Depuratore è una strada Vicinale di 

proprietà Pubblica, avente una lunghezza di circa ml. 80 e una superficie di circa mq. 253,00;

La parte restante del collegamento al depuratore insiste su una proprietà privata su cui si 

presume dovrebbe esserci il diritto di passaggio essendo il tratto riportato in rosso nel grafico Tav. 

denominata “Depuratori 24022017”;

5. Depuratore frazione CALVISI: la strada di collegamento al Depuratore insiste su una proprietà 

privata su cui si presume dovrebbe esserci il diritto di passaggio essendo il tratto riportato in rosso 

nel grafico Tav. denominata “Depuratori 24022017” […]

a) In virtù di 

quanto accertato dalla Commissione, risulta che le strade di proprietà Comunale, di collegamento 

ai depuratori esistenti, hanno una lunghezza complessiva pari a circa ml. 1.172,00 e uno sviluppo 

pari a circa mq. 4.145.00;

b) La Commissione ritiene, a seguito degli approfondimenti espletati e sulla base di quanto 

riportato nella Tav. denominata “Depuratori 24022017” del progetto posto a base di gara, di 

confermare il giudizio tecnico espresso in sede di gara sulla miglioria n. 1 presentata dall’Impresa 

Euro Strade S.r.l. poiché detta miglioria risulta compatibile e non contrasta con il punto d.6) del 

Disciplinare di gara



[…]l’aspetto qualitativo dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria

Disciplinare

anche solo considerando due delle predette sei strade di avvicinamento ai siti dei 

depuratori e segnatamente proprio due delle quattro strade vicinali di proprietà pubblica 

individuate in via prioritaria nella offerta di Euro Strade come più carenti a livello infrastrutturale 

(id est, frazioni Gioia capoluogo e Criscia)

Lo stesso dicasi se si considerano le sole strade pubbliche di avvicinamento al depuratore Criscia 

e al depuratore Auduni nella sua parte pubblica, oppure se si considerano le strade pubbliche di 

avvicinamento al depuratore Carattano e ai depuratori Gioia Capoluogo o Criscia oppure, ancora, 

se si considerano le strade pubbliche di avvicinamento ai depuratori Gioia capoluogo e Auduni

dubbi che su alcune strade di avvicinamento ai depuratori (Calvisi ed Auduni) il 

Comune di Gioia Sannitica non esercita un diritto di proprietà, ma sarebbe solo titolare di servitù 

di passaggio; ma l’esistenza di una servitù, a prescindere dalla  specifica del titolare, 

presuppone necessariamente che il proprietario del fondo servente non sia l’amministrazione 

comunale, né risulta che esistano posizioni dominicali tali da fa ricadere altrimenti le predette 

aree nella mano pubblica

Codice della strada

iuris tantum

ex multis

Sono 

parimenti soggetti al regime del demanio pubblico, i diritti reali che spettano allo Stato, alle 

province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti 

per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di 

pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi



lex specialis

I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione 

rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette 

prescrizioni sono comunque nulle

lex specialis

par condicio

ex multis

aliud

disciplinare il verificarsi di una delle condizioni di 

cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e 

l’esclusione del relativo offerente



P.Q.M. 


