
QUESITO DEL 29.06.2015  
 
E’ obbligatorio inserire all’interno dell’offerta economica i costi della sicurezza aziendale? E se sì, 
dobbiamo inserire una dichiarazione in merito autoprodotta o viene fornito un modulo apposito 
dalla stazione appaltante?  
 
RISPOSTA DEL 03.07.2015 
 
Si premette che in materia di costi della sicurezza aziendale sussiste un evidente conflitto 
giurisprudenziale nell’ambito del quale sono ravvisabili diversi filoni interpretativi.  
Secondo un primo orientamento, l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendale  
riguarderebbe non gli appalti di lavori pubblici, ma solamente gli appalti di servizi e forniture, in 
quanto per quelli di lavori pubblici interverrebbe il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) 
(Consiglio di Stato, sez. V, 7 Maggio 2014 n. 2342); lo stesso giudice in altra sentenza  (Consiglio 
di Stato Sezione V, 17.03.2015 n. 1375)  afferma che l’obbligo di indicare i costi della sicurezza 
aziendale viene in rilievo solo nell’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta, mentre risulta 
eccedente pretendere  che l’impresa debba indicare tali costi già nella propria offerta, in quanto non 
previsto da nessuna delle disposizioni del codice come non è prevista la comminatoria 
dell’esclusione.  
In senso totalmente opposto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 3 del 
20.03.2015), che non solo afferma che i costi della sicurezza aziendale vanno indicati nell’offerta 
economica, ma anche che la loro mancata indicazione comporti la esclusione dalla gara pur in 
assenza di una specifica previsione della lex specialis di gara, attesa la natura immediatamente 
precettiva delle norme in materia di sicurezza, che non consente nemmeno il ricorso al soccorso 
istruttorio.  
Altra giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, se. III, 13 Maggio 2015 
n. 2388) sostiene invece che l’indicazione dei costi della sicurezza sia obbligatoria (ndr. trattasi di 
appalto di servizi), ma in sua assenza deve essere richiesta la regolarizzazione mediante il soccorso 
istruttorio alla luce del favor partecipationis e dell’assenza di una specifica comminatoria di 
esclusione del disciplinare di gara.  
Nell’attesa di un intervento del legislatore, ormai improcrastinabile, atto a dirimere i dubbi 
interpretativi venutisi a creare a seguito delle contrapposte pronunce giurisprudenziali, la Stazione 
Appaltante ritiene di adottare, in merito ai costi della sicurezza aziendali, una posizione atta a 
prevenire il verificarsi di contenziosi in gara ed a tutelare il principio del favor partecipationis e 
dell’affidamento dei concorrenti.  
Essendo la gara già in corso e vicina al termine di presentazione delle offerte, si richiede 
l’indicazione dei costi della sicurezza aziendali, indifferentemente aggiungendo detta voce al 
modello di Offerta Economica già predisposto dalla stazione appaltante o predisponendo una 
dichiarazione all’uopo formata e sottoscritta come l’offerta economica (né d'altronde l’uso dei 
modelli è posto a pena di esclusione dalla gara) da inserire tassativamente all’interno del plico 
“Offerta Economica”.    
           


