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1. Premessa 

Il tema relativo agli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di lavori pubblici è 

stato a lungo tempo uno degli argomenti più discussi in dottrina e 

giurisprudenza. 

Innanzitutto è opportuno indicare cosa siano i costi della sicurezza interna.  

Invero, tali costi afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascun 

operatore economico relativi sia alle misure per la gestione del rischio 

dell’operatore, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla 

loro contestualizzazione; dunque, si tratta di quei costi propri di ciascuna 

impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, imponendo un 

duplice obbligo in capo, quindi, alla Pubblica Amministrazione (d’ora in poi 

P.A.) e all’impresa concorrente. 

Nello specifico si tratta di tutti i costi gestionali relativi agli obblighi previsti dal 

d.lgs. n. 81/2008 che l’operatore prevede di sostenere per la durata del 

rapporto contrattuale; i costi riguardano l’informazione, la formazione, 

l’addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure 

obbligatorie, ad esempio, gli addetti all’antincendio e al primo soccorso, 

l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la stesura del POS, 

la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, etc. 

La questione degli oneri di sicurezza aziendale è il risultato di una disciplina 

normativa imprecisa e fuorviante sul punto, basta soffermarsi sulla lettura di 

alcune norme del previgente d.lgs. n. 163/2006. 

Da un lato gli artt. 86, co. 3-bis e 87, co. 4 imponevano alla stazione 

appaltante l’onere di verificare le offerte anormalmente basse determinate da 

una incongruità tra valore economico e costo del lavoro e della sicurezza 

mediante specifici criteri (oggi il medesimo onere è contenuto negli artt. 95 e 

97 del nuovo codice dei contratti), dall’altro, l’art. 46 ‹‹Tassatività delle cause 

di esclusione›› non menzionava tra le tipiche cause di esclusione dalla gara 

quella concernente i costi della sicurezza interna.  

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 la predetta questione sembra 

essere evaporata, difatti, il legislatore all’art. 95, co. 10 prescrive chiaramente 

l’obbligo per i concorrenti di indicare nell’offerta economica i ‹‹propri costi 



 

 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro››. 

Precedentemente al nuovo codice appalti, in giurisprudenza nonostante i vari 

sforzi interpretativi non emergeva un orientamento univoco ed uniforme sul 

punto, tanto che nel tempo si sono susseguiti diversi orientamenti che sui 

medesimi interrogativi hanno fornito soluzioni totalmente o parzialmente 

opposte, anche con riguardo all’istituto del soccorso istruttorio legato alla 

possibilità per l’impresa concorrente di sanare una irregolarità su elementi 

anche essenziali evitando così l’esclusione dalla gara.  

 

 

2. Il panorama normativo  

 

Come già anticipato, la questione degli oneri di sicurezza aziendale si 

presenta(va) sullo scenario del diritto amministrativo come un vero e proprio 

antagonista della certezza del diritto. 

I vari interventi legislativi e le sempre più frequenti decisioni della 

giurisprudenza, difforme tra esse, hanno contribuito a rendere l’argomento 

decisamente più complesso.   

Nel nuovo codice gli articoli considerati utili al fine di individuare una soluzione 

sono l’art. 83, 95 e 97.  

Si tratta di disposizioni normative che ipotizzano delle irregolarità nell’offerta, 

come quelle relative all’omessa indicazione dei costi. 

Sin da subito occorre rilevare che mentre l’art. 83 con riferimento alle 

irregolarità dell’offerta tecnica ed economica non offre alcuna possibilità di 

ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, i rispettivi artt. 95 e 97 impongono 

alla stazione appaltante di verificare il possesso di tutti i requisiti necessari ai 

fini dell’aggiudicazione e, se necessario, richiedere per iscritto delle spiegazioni 

all’impresa concorrente in merito ad un’offerta anormalmente bassa a causa 

dei costi della sicurezza aziendale. (art. 97, co. 5, lett) d).       

Senza dubbio, la nuova disciplina normativa rende la tematica degli oneri 

aziendali più chiara, anche se, in alcuni punti e per diverse ragioni, è difficile 

coordinare tra esse le varie disposizioni. 



 

 

 

3. I primi orientamenti giurisprudenziali 

 

Una delle pronunce più importanti nell’ambito dei costi della sicurezza interna è 

rappresentata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2015 con la quale 

segna il passaggio tra il vecchio orientamento giurisprudenziale e quelli 

formatesi successivamente. 

In sostanza, prima della sentenza n. 3/2015, è possibile individuare due distinti 

orientamenti. 

Il primo indirizzo interpretativo estendendo la portata letterale dell’art. 87, co. 

4 del d.lgs. n. 163/2006 ritiene che l’obbligo di specificare, in sede di offerta, 

gli oneri della sicurezza aziendale sussista anche per gli appalti di lavori 

pubblici.  

Dalla lettura della norma si ritiene che l’omessa estensione di indicare i costi 

della sicurezza per gli appalti di lavori rappresenti solo un mero lapsus del 

legislatore.   

 Pertanto, prendendo spunto anche dall’orientamento dottrinale, la 

giurisprudenza ha inizialmente assegnato all’art. 87, co. 4 un’applicazione 

estensiva per la quale le imprese partecipanti ad una gara di lavori devono 

indicare, a pena di esclusione, la percentuale del costo per la sicurezza per 

ogni voce di spesa risultando altrimenti impedito alla stazione appaltante 

l’adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa1.  

Il filone giurisprudenziale in esame giunge alla predetta conclusione 

valorizzando elementi di carattere perlopiù sistematico quali, in primis, la 

lettura congiunta degli artt. 86 e 87 e dell’art. 26, co. 6 del d.lgs. n. 81/20082. 

A parere della predetta corrente, dalla lettura delle norme emergerebbe un 

obbligo generale per tutte le imprese partecipanti e per le procedure di 

affidamento di lavori pubblici, di conseguenza la sua violazione sarà seguita 

ineluttabilmente dalla sanzione espulsiva, data la violazione di norme a 

carattere imperativo3. 

                                                 
1
 Cfr. Cons.St., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849. 

2
 Cfr. Cons.St., Sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421. 

3
 Cfr. Cons.St., Sez. V, 5 febbraio 2014, n. 522. 



 

 

Da una simile conclusione si evince che le norme codicistiche in materia di 

etero-integrazione siano più che idonee ad integrare il bando di gara ex art. 

1374 c.c., atteso il proprio carattere immediatamente precettivo4.  

Ancora, seguendo con coerenza gli esiti dell’orientamento in questione, non è 

possibile ricorrere al soccorso istruttorio in quanto qualora si consentisse di 

integrare l’offerta già presentata, in sede di verifica di anomalie, il contenuto 

inderogabile dell’offerta si risolverebbe in una violazione della par conditio tra i 

concorrenti. 

Ad opposte conclusioni è giunto un’ulteriore corrente giurisprudenziale la quale 

sostiene che nel caso di lavori pubblici non sussista affatto l’obbligo per i 

concorrenti di indicare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza aziendale. 

A sostegno di tale tesi il secondo periodo dell’art. 87, co. 4 del vecchio codice 

nel prescrivere l’obbligo di indicare il costo relativo alla sicurezza in seno 

all’offerta, fa esclusivamente riferimento ai servizi e alle forniture omettendo 

qualsiasi riferimento ai lavori pubblici.  

Tale omissione è stata motivata sulla base della circostanza che negli appalti di 

lavori, in ragione della maggiore rischiosità insita nella predisposizione dei 

cantieri, anche la quantificazione degli costi interni sarebbe rimessa all’ente 

aggiudicatore. 

Più specificamente la stazione appaltante predeterminerebbe ex art. 131 del  

vecchio codice, tali oneri con la relazione del piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’art. 100, d.lgs. 81/2008. 

Inoltre, qualora il bando di gara e il capitolato non richiedino espressamente 

l’indicazione dei relativi costi e l’impresa offerente non precisi gli oneri 

nell’offerta, l’omissione dei costi non comporta automaticamente l’esclusione 

dalla gara bensì impone alla stazione appaltante di approfondire la verifica in 

sede di giustificazioni5.  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9 maggio 2011, n. 1217. 

5
 Cfr. Cons.St., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706. 



 

 

4. L’evoluzione nella giurisprudenza  

 

Nel corso del 2015 la giurisprudenza amministrativa ha decisamente messo un 

punto sull’intera vicenda; a tale proposito si sono registrati due noti interventi 

da parte dell’Adunanza Plenaria.  

Con la sentenza n. 3/2015 l’Adunanza Plenaria ritiene che la stima dei costi 

della sicurezza interna costituiscano un onere a cui obbligatoriamente 

adempiere sia per la stazione appaltante che per i concorrenti. 

In particolare, a presidio dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dalla 

stessa Costituzione, allora, si deve fare capo ad una lettura delle norme 

costituzionalmente orientata, unica ed idonea a ricomporre le incongruenze 

rilevate. 

Da quanto detto e sulle basi del quadro normativo sin’ora prospettato è 

possibile riassumere la decisione dell’Ad.Pl. in tre punti fondamentali: 

a) le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al 

fine della valutazione dell’anomalia delle offerte devono determinare il valore 

economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la 

sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze;  

b) i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi 

di sicurezza per le interferenze (predeterminati dalla stazione appaltante) che i 

costi interni determinati in relazione alla propria organizzazione produttiva e al 

tipo di offerta formulata; 

c) la ratio del puntuale richiamo, nell’art. 87, co. 4, secondo periodo del d.lgs. 

n. 163/2006, per ciò che concerne la specifica indicazione dei costi per la 

sicurezza delle offerte negli appalti di servizi e forniture appare, in questo 

quadro, individuabile in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni 

richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori. 

Da quanto detto ne consegue che ai sensi dell’art. 46, co.1-bis, negli appalti di 

lavori l’omessa specificazione dei costi della sicurezza interna configura 

un’ipotesi di ‹‹mancato adempimento alle prescrizioni previste nel presente 

codice›› idonea a determinare ‹‹incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta›› 

per difetto di un suo elemento essenziale, di conseguenza, anche se non 

prevista nella lex specialis, vi sarà l’esclusione dalla procedura dell’offerta 



 

 

difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone 

un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il 

potere del soccorso istruttorio della stazione appaltante di cui al co. 1 del 

medesimo articolo, non potendo consentire un’integrazione successiva di 

un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale6.    

Alla luce di ciò, l’Adunanza Plenaria afferma il seguente principio di diritto: 

‹‹Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono 

indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena 

l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di 

gara››.  

Successivamente a questa pronuncia si aggiunge quella da parte dello stesso 

organo giudicante n. 9/2015 con la quale l’Adunanza Plenaria stabilisce che 

l’istituto del soccorso istruttorio non può essere invocato e che ciò si estende a 

tutti i contenziosi istaurati prima della pronuncia n. 3/2015, inoltre, per 

l’ennesima volta, si propende per l’esclusione automatica dalla gara, a 

prescindere dal contenuto del bando di gara.  

In breve, con questa decisione l’Adunanza Plenaria investe il principio ricavato 

dalla precedente decisione di efficacia retroattiva7. 

Successivamente, le varie sezioni del Consiglio di Stato8 e i tribunali 

amministrativi di merito hanno ribadito che la violazione dell’obbligo di 

specificazione degli oneri di sicurezza aziendali costituisce un adempimento 

imposto al concorrente direttamente dalla legge (all’epoca il riferimento era ai 

rispettivi artt. 86 e 87, d.lgs. n. 163/2006), anche in via di etero-integrazione 

della lex specialis.  

Sennonché il suddetto principio è stato messo in discussione dai giudici 

comunitari9 e nazionali i quali hanno sancito l’incompatibilità con i principi di 

matrice europea di legittimo affidamento, certezza del diritto, parità di 

trattamento e trasparenza della regola quando si procede all’esclusione 

automatica di un operatore in caso di mancata indicazione degli oneri di 

sicurezza.  

                                                 
6
 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 marzo 2015, n. 3. 

7
 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 2 novembre 2015, n. 9. 

8
 Cfr. Cons.St., Sez. V, 17 novembre 2015, n. 5264. 

9
 Cfr. ordinanza 10 novembre 2016, Causa C-162/2016. 



 

 

In particolare, si è osservato che in assenza di una clausola della lex specialis 

che preveda espressamente l’obbligo di specifica indicazione dei costi di 

sicurezza aziendale, la regola della esclusione automatica del concorrente che 

non abbia ottemperato al detto onere, senza che a questi sia dato il beneficio 

del soccorso istruttorio, va considerata sproporzionata e iniqua. 

Tuttavia, a seguito dell’intervento legislativo 50/2016, la I sezione del Tar 

Campania-Salerno10 ha chiarito che in una gara soggetta all’applicazione del 

nuovo Codice, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza costituisce 

legittimo motivo di esclusione in quanto espressamente previsto dalla legge.    

Inoltre, il nuovo codice ha eliminato le residue incertezze che si erano poste 

sulla  incompatibilità della disciplina negoziale con l’ordinamento europeo, 

atteso che ora è espressamente previsto uno specifico obbligo di allegazione 

dei costi di sicurezza aziendale nell’offerta economica (art. 95, co. 10), per cui 

nessun dubbio può sollevarsi in ordine alla etero-integrazione del bando ad 

opera della corrispondente norma. 

Sempre il nuovo codice, precisamente all’art. 83, esclude la possibilità di 

ricorrere al soccorso istruttorio quando nell’offerta non siano indicati gli oneri 

della sicurezza considerati, quindi, elementi essenziali.   

L’indicazione nell’offerta dei relativi costi ha una valenza fondamentale ai fini 

della valutazione delle offerte anormalmente basse; l’art. 97 del nuovo codice 

dei contratti pubblici, riprendendo la disciplina del previgente d.lgs. n. 

163/2006 stabilisce espressamente che la stazione appaltante esclude l’offerta 

che sia risultata anormalmente bassa a causa della incongruità degli oneri 

aziendali della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei 

servizi e delle forniture.  

Si osservi che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 

‹‹l’indicazione di tutti i costi di sicurezza, sia da interferenza che specifici, è 

rilevante ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta e non può ipotizzarsi 

un potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante dopo l’apertura delle 

offerte economiche, in sede di verifica dell’anomalia, perché si determinerebbe 

                                                 
10

 Così TAR Campania-Salerno, Sez. I, 06/07/2016, n. 1604. 



 

 

una lesione della par conditio tra i concorrenti se si consentisse l’integrazione 

postuma di un’offerta originariamente incompleta11››. 

 

 

5. Riflessioni conclusive  

 

Il tema degli appalti costituisce uno degli argomenti centrali e più delicati del 

diritto amministrativo. 

Anche nel diritto amministrativo, la pressione da parte del diritto comunitario e 

della giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inciso e influenzato fortemente 

gli aspetti sostanziali e procedurali del diritto, non solo in tema di appalti.  

Difatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, nelle due note pronunce n. 3 

e 9/2015, l’Adunanza Plenaria tenta a tutti i costi di non cadere in 

contraddizione rispetto ai principi euro-unitari. 

Sulla scorta delle pronunce da parte della Corte di Lussemburgo, nelle stesse 

sentenze il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa arriva alla soluzione 

prescelta ed improntata sul panorama del diritto europeo ossia aderisce ad un 

approccio sostanzialista per cui ciò che conta ai fini della partecipazione di un 

operatore economico è il possesso sostanziale dei requisiti richiesti dalla legge 

o dal bando di gara. 

Nel caso di specie escludere automaticamente un’impresa che mostri di aver 

sostanzialmente tenuto in considerazione i costi aziendali, non indicati 

formalmente nell’offerta di gara perché indotta in errore dal silenzio della lex 

specialis, sarebbe lesivo dei principi di trasparenza, proporzionalità nonché di 

par conditio competitorum.  

Infatti la Corte di Giustizia ha affermato che i principi euro-unitari ostano 

all’esclusione automatica dell’impresa concorrente quando un determinato 

obbligo non è previsto dal bando o dalla normativa vigente ma solo da una 

interpretazione giurisprudenziale. 

Per tale ragione, v’è da chiedersi se il Supremo Consesso di Giustizia 

amministrativa abbia realmente dato corretta applicazione alla decisione della 

Corte. 

                                                 
11

 Così Cons.St. Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 5582. 



 

 

In verità, l’Ad.Pl. asserisce che non può esservi esclusione automatica 

dell’operatore qualora manchi la previsione degli oneri di sicurezza nel bando di 

gara e/o l’offerta mostri di aver tenuto conto dei costi minimi anche se non 

indicati formalmente.  

In breve, prima dell’entrata in vigore del nuovo testo del codice degli appalti, la 

questione era tutt’altro che pacifica, sia per motivi di diritto che a causa di una 

giurisprudenza ondivaga sul punto.  

Solo con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 il problema dei costi della 

sicurezza interna trova effettivamente soluzione, grazie al già citato art. 95, 

co. 10. 

Malgrado ciò, il coordinamento tra l’art. 95 e l’art. 80 dello stesso decreto 

solleva qualche dubbio in merito alla possibilità di ammettere il soccorso 

istruttorio con riferimento a qualsiasi elemento formale. 

Ci si chiede se sia consentito sanare l’offerta che sia viziata solo per la mancata 

formale e separata indicazione degli di sicurezza. 

Invero, è difficile pensare che una mancata e solo formale indicazione degli 

oneri di sicurezza possa escludere la possibilità di ricorrere al soccorso 

istruttorio quando l’offerta dimostri comunque di aver sostanzialmente tenuto 

conto dei costi minimi. 

Tale norma, così interpretata, si porrebbe nuovamente in contrasto con i 

principi euro-unitari; tuttavia, come già detto in precedenza, una parte della 

giurisprudenza non ammette per tale fattispecie il ricorso al soccorso 

istruttorio. 

Per l’ennesima volta, scivolando nell’imperfezione del dettato legislativo, al 

giudice viene affidata l’ultima parola, sempre che la legge taccia.        

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


