
 

Appalti, sopralluogo obbligatorio: illegittimo escludere se a non farlo è il gestore uscente 

Il Consiglio di Stato ritiene invece accettabile che il sopralluogo sia chiesto nella fase preliminare, al 

contrario di quanto dice l'Anac 
di Roberto Mangani 

20 agosto 2018 - L'effettuazione del sopralluogo non può considerarsi obbligatoria per il gestore uscente del servizio da 

affidare, con la conseguenza che è da ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione motivato con la mancata 

effettuazione dello stesso. 

 

Ciò in quanto il sopralluogo è finalizzato a consentire che i concorrenti possano conoscere nel dettaglio lo stato dei 

luoghi e le condizioni in cui le prestazioni devono essere effettuate; tale finalità non ha ragion d'essere nei confronti del 

gestore uscente, che ha già perfetta conoscenza delle indicate circostanze, avendo svolto le prestazioni in virtù del 

precedente rapporto contrattuale.  

Sono questi i principi affermati dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597, il cui interesse si 

incentra sulla lettura sostanzialistica e non meramente formale che viene fornita dell'obbligo di sopralluogo.  

 

Il fatto. Un Comune indiceva un'indagine di mercato finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare allo 

svolgimento di una successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale.  

 

Con apposto provvedimento il Comune decideva di non ammettere alla procedura negoziata il gestore uscente in quanto 

lo stesso non aveva allegato alla domanda di partecipazione alla procedura l'attestazione di avvenuto sopralluogo.  

 

Questo provvedimento di esclusione è stato impugnato dal gestore uscente sulla base della motivazione principale che 

risultavano violati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto l'attestazione di avvenuto sopralluogo non 

era stata richiesta – come sarebbe stato corretto – nella fase di presentazione dell'offerta, ma nella fase precedente di 

sollecitazione di interesse ai fini del successivo invito.  

 

Il giudice amministrativo di primo grado riteneva non fondate le censure mosse dal ricorrente, respingendo quindi la 

richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione.  

 

A sostegno di questa decisione veniva in primo luogo richiamato il principio generale secondo cui nelle procedure ad 

evidenza pubblica l'effettuazione del sopralluogo costituisce un adempimento essenziale e imprescindibile, non 

suscettibile di regolarizzazione, cosicché la sua mancanza comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.  

 

Coerentemente con tale principio l'ente appaltante nell'avviso di indizione dell'indagine di mercato aveva espressamente 

previsto l'obbligatorietà del sopralluogo. In particolare tale obbligatorietà era imposta con specifico rifermento alla fase 

di indagine di mercato in senso stretto mentre, una volta assolto questo adempimento, il sopralluogo non assumeva 

alcun rilievo nella successiva fase di presentazione dell'offerta.  

 

L'obbligo in questione si estendeva automaticamente a tutti i potenziali concorrenti, non potendo subire alcuna 

eccezione neanche per il gestore uscente, pena la violazione della par condicio.  

Inoltre – e in questo modo il giudice amministrativo respingeva la principale censura mossa dal ricorrente – doveva 

considerarsi del tutto legittima la scelta dell'ente appaltante che, con riferimento a un'indagine di mercato cui sarebbe 

seguita la fase successiva degli inviti e della presentazione delle offerte, aveva anticipato l'obbligo di sopralluogo alla 

prima fase, cioè quella della richiesta di invito da parte dei soggetti interessati.  

Questa scelta infatti non poteva considerarsi irragionevole o restrittiva della concorrenza, in quanto si limitava ad 

anticipare l'adempimento a una fase anteriore, al fine di rendere più rapida la fase successiva di presentazione delle 

offerte. 

 

La procedura negoziata e il momento di effettuazione del sopralluogo. Il Consiglio di Stato ha affrontato le diverse 

questioni già analizzate dal giudice di primo grado, disattendendo in parte le conclusioni cui era giunto quest'ultimo.  

 

La prima questione è quella relativa al momento in cui deve considerarsi legittimo richiedere l'effettuazione del 

sopralluogo nell'ambito di una procedura negoziata che si sviluppa in diverse fasi, e in particolare nella fase 

dell'indagine di mercato e nella successiva fase di presentazione delle offerte.  

 

Al riguardo il giudice di appello non assume una posizione preclusiva in merito alla possibilità che l'obbligo di 

sopralluogo possa essere anticipato alla fase di selezione dei concorrenti da invitare alla successiva fase di 

presentazione delle offerte. Secondo il Consiglio di Stato questa scelta non è di per sé irragionevole, illogica o 

arbitraria, né viola i principi propri dell'evidenza pubblica e in primis il principio della par condicio, consentendo anzi di 

formulare offerte appropriate che si basano sulla effettiva conoscenza dello stato dei luoghi in cui devono essere 

eseguite le prestazioni.  



 

Va peraltro segnalato che con Comunicato del 27 luglio 2018 – cioè pochi giorni prima della sentenza in commento - l' 

si era espressa in termini diametralmente opposti. L'Autorità era stata infatti chiamata a pronunciarsi proprio sul tema 

dell'obbligo del sopralluogo nelle procedure negoziate ed in particolare sulla prassi di alcuni enti appaltanti di imporre 

tale obbligo già nella fase preliminare della manifestazione di interesse successiva all'avviso di indagine di mercato e 

anteriore alla presentazione delle offerte.  

 

L'ANAC ha ritenuto tale prassi illegittima sulla base di due ordini di considerazioni. Da un lato in quanto in contrasto 

con il dato normativo, posto che l'articolo 79, comma 2 del Dlgs. 50, secondo cui i termini di ricezione delle offerte 

devono tener conto dell'eventualità che le stesse possano essere presentate solo dopo la vista dei luoghi, stabilisce 

un'evidente connessione tra sopralluogo e presentazione delle offerte.  

La seconda considerazione è che l'anticipazione del sopralluogo ad un fase anteriore alla presentazione delle offerte 

rappresenta una violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza. Ciò in quanto costituisce un 

significativo ostacolo alla più ampia partecipazione alla gara, senza contare che tale anticipazione rappresenta un 

aggravio inutile per tutti i soggetti che non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare l'offerta.  

 

Il sopralluogo del gestore uscente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione del gestore 

uscente per la mancata effettuazione del sopralluogo.  

 

Il giudice amministrativo ricorda in primo luogo che l'articolo 79, comma 2 del D.lgs. 50 prevede che nel caso in cui le 

offerte possono essere formulate solo dopo aver preso visione dei luoghi i termini di presentazione delle stesse debbono 

essere stabiliti in maniera da tener conto di questa evenienza. Ne consegue che una clausola che ritenga obbligatoria 

l'effettuazione del sopralluogo in termini generali deve ritenersi coerente con il quadro normativo.  

 

La formulazione della norma peraltro non sembra fare distinzioni tra i concorrenti, non prevedendo alcuna esenzione 

dall'obbligo di effettuazione del sopralluogo.  

 

Tuttavia la disposizione va interpretata alla luce della sua ratio, cioè tenendo conto delle ragioni sottese all'obbligo di 

effettuazione del sopralluogo, come sono state identificate dalla giurisprudenza.  

 

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato il sopralluogo è stato considerato un adempimento strumentale 

al puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara. In particolare si tratta di un adempimento sostanziale 

e non meramente formale, nel senso che ha la funzione di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole 

e che tenga conto delle reali condizioni in cui le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite.  

 

Proprio alla luce di questa funzione del sopralluogo deve concludersi che la sua effettuazione deve considerarsi 

superflua da parte del gestore uscente del servizio, posto che – avendo già svolto le prestazioni – egli è pienamente 

consapevole delle condizioni che caratterizzano lo stato dei luoghi. Di conseguenza imporre l'effettuazione del 

sopralluogo nei suoi confronti significa gravare lo stesso di un adempimento sproporzionato e che non ha alcuna 

giustificazione sostanziale.  

 

Ne consegue che una clausola che preveda l'obbligo di sopralluogo in termini generali e quindi anche nei confronti del 

gestore uscente deve considerarsi lesiva dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e del divieto di 

aggravio del procedimento e non può quindi essere posta a fondamento del provvedimento di esclusione del gestore 

uscente. 
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