
 
 

Anac: manca la firma sull'offerta tecnica? L'irregolarità 
si sana senza esclusione 
 
18 dicembre 2017 - Mau. S. 

 

In risposta alla richiesta di un parere vincolante per le parti l'Autorità 
chiarisce che, se non è in dubbio la titolarità della proposta, la carenza è 
sanabile 
 

Niente esclusione per il concorrente che dimentica di firmare l'offerta 
tecnica, se non è in dubbio la titolarità della proposta tecnico-econmica 
presentata dall'impresa. Risponendo a un parere di precontenzioso 
presentato insieme dalla stazione appaltante e dall'impresa (dunque 
vincolante per le parti) l'Autorità Anticorruzione chiarisce il 
comportamento corretto da tenere quando la commissione di gara si 
trova di fronte a una busta non sottoscritta dall'impresa. 

 
La questione ruota intorno alla mancanza della firma su una delle tre 
buste (in questo caso la busta «B») presentata da una società interessata 
a un appalto di ristorazione scolastica. In prima istanza la commissione 
di gara ha giudicato l'irregolarità insanabile e ha punito l'impresa con il 
cartellino rosso. Poi ha evidentemente aderito alla proposta di proporre 
un parere all'Anac, vincolandosi ad adeguarsi alla decisione 
dell'Autorità. 
 
Per l'Anac la scelta di escludere l'impresa non è corretta perché laddove 

è possibile ricondurre senza dubbi l'offerta al concorrente la mancanza della sottoscrizione deve essere considerata 
sanabile con il soccoro istruttorio. 
 
Sul pèunto l'Anac ricorda anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secodno cui «nelle gare pubbliche la funzione 
della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta 
vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con 
salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle 
prescrizioni di gara». 
 
Nel caso di specie la busta priva di sottoscrizione si traovava all'interno di un plico  
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e che all'interno del plico erano presenti tre buste, anch'esse 
sigillate e controfirmate sui lembi, contenenti la documentazione e le offerte, fra le quali solamente l'offerta della busta 
B risultava priva di sottoscrizione». 
 
Si può dunque affermare, concude l'Autorità, «che l'offerta fosse facilmente riconducibile al medesimo concorrente, 
essendo posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico, idoneamente sigillato». 
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