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NOTE DI AGGIORNAMENTO
• Consiglio di Stato sugli effetti della pre-

sentazione di una istanza di accertamento di conformità relativamente al procedimento sanzionatorio già avviato e al
processo in corso.

• Cosa succede quando viene pronunciata
sentenza che annulla l’aggiudicazione e
dichiara inefficace il contratto?

FOCUS DISPONIBILI
I RIFIUTI NELLA GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA?
di Alberto Pierobon
Esperto ambientale e servizi pubblici

APPALTI PUBBLICI TRA “MILLEPROROGHE”
E SEMPLIFICAZIONI:
“il punto e virgola” su affidamenti diretti,
subappalto, anticipazione del prezzo
e riconoscimento maggiori oneri da Covid-19

• Un concorrente può essere escluso se

di Alessandra Pradella
Avvocato amministrativista

• Soccorso istruttorio può essere ammesso

• LA PAROLA ALLA CORTE

manca la firma su ogni foglio dell’offerta
tecnica?
anche per l’offerta tecnica quando le carenze informative non sono dovute a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa
rispetto alle prescrizioni del capitolato
prestazionale.
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Interessante pronuncia del Consiglio di Stato sugli effetti della presentazione di una
istanza di accertamento di conformità relativamente al procedimento sanzionatorio già
avviato e al processo in corso.
Cosa succede quando viene pronunciata sentenza che annulla l’aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto? Il Consiglio di Stato chiarisce che il provvedimento non è mai
costitutivo del vincolo contrattuale, né potrebbe esserlo neppure quando, a seguito di apposita domanda della parte ricorrente, accerta la “possibilità di subentrare nel contratto”.
Un concorrente può essere escluso se manca la firma su ogni foglio dell’offerta tecnica? Il
giudice amministrativo risponde negativamente. Non è motivo di esclusione il fatto che
la relazione tecnica illustrativa dell’offerta è stata firmata nel frontespizio e non pagina
per pagina o, quanto meno, in calce, trattandosi di un esasperato formalismo, a maggior
ragione se si considera che i documenti sono raccolti in un unico plico spillato e rilegato,
per cui la circostanza che la sottoscrizione sia opposta all’inizio (sul frontespizio), anziché
alla fine (in calce), è questione meramente formale e non inficia la primaria funzione della
sottoscrizione, che è quella di attestare la provenienza della dichiarazione
Attenzione alla leggibilità dei files inviati alla Stazione Appaltante! Secondo il T.A.R. Lombardia si deve ritenere che, quando le regole della piattaforma di gara prevedono l’invio
dei documenti in un certo formato (PDF) senza specificare il programma necessario per
la sua lettura, le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i files che compongono
l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.
Soccorso istruttorio può essere ammesso anche per l’offerta tecnica quando le carenze
informative non sono dovute a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle
prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto ad un manifesto errore di compilazione
della documentazione. Così si esprime il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Accesso alla funzione consultiva della Corte dei Conti da parte delle Unioni di comuni e
dei comuni facenti parte delle Unioni: la Deliberazione della Sezione Autonomie.
Sussiste la giurisdizione contabile sull’azione di responsabilità esperita contro i capigruppo e/o consiglieri regionali imputati di aver ottenuto indebitamente il rimborso di spese
non consentite e/o non documentate.

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

SCHOOL

CONVEGNI GRATUITI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
RIVOLTO AI REVISORI DEI CONTI
E GLI ENTI LOCALI:
10 LEZIONI in Webinar di 2 ore ciascuna
per un totale n. 20 crediti formativi
in partenza il 10 maggio 2021

• SUSSIDIARIETÀ,
SERVIZI SOCIOSANITARI
E CORTE DEI CONTI: EMERGENZA,
ESIGENZE DI CONTROLLO
E NUOVO PNRR
18 giugno 2021

SAVE
THE DATE

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
SAVE
THE DATE

• 1 giugno 2021:
La digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione
Carla Franchini
• 11 giugno 2021:
Le novità in tema di appalti
e le procedure nel MEPA
Maria Cristina Cavallarin

Per info e iscrizioni
consulta il sito

• 15 giugno 2021:
Lavoro agile e POLA,
dopo il D.L. 56/2021
Pietro Bevilacqua

www.upi.emilia-romagna.it

• 25 giugno 2021:
La responsabilità dei medici
e del personale sanitario
Fabrizio Cerioni

oppure scrivi a

• 2 luglio 2021:
Società a partecipazione pubblica
e organi di revisione contabile:
modelli, organizzazione
e responsabilità
Stefano Glinianski

newsletter@upi.emilia-romagna.it
o chiama allo 051 6492491

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa
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