
SCALETTA DEI MOMENTI CONCETTUALI 
 

Incipit La traccia impone di qualificare correttamente le 
clausole apposte dal Comune in sede di redazione 
del bando di gara. 
 

Inquadramento giuridico La previsione di un requisito di partecipazione alla 
gara basato su un criterio territoriale (c.d. clausola 
di territorialità) è considerata dalla giurisprudenza 
unanime come illegittima per violazione dei prin-
cipi di libera concorrenza, massima partecipazione 
e parità di trattamento (cfr., da ultimo, Consiglio 
di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147). La sua 
previsione “a pena di esclusione”, inoltre, rende 
tale clausola radicalmente “nulla”, ai sensi dell’art. 
83, co. 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente 
del quale «i bandi e le lettere di invito non possono conte-
nere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a 
quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di 
legge. Dette prescrizioni sono comunque nulle». 
 
Può dubitarsi, altresì, della legittimità della “clau-
sola sociale” apposta nel caso di specie. Secondo 
la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 
e amministrativa interna, infatti, l’apposizione di 
una clausola sociale agli atti di gara, ai sensi dell’art. 
50 del Codice, è costituzionalmente e comunita-
riamente legittima solo se non comporta un indi-
scriminato e generalizzato dovere di assorbimento 
di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, 
in violazione dei principi costituzionali e comuni-
tari di libertà d’iniziativa economica e di concor-
renza oltreché di buon andamento, e consente in-
vece una ponderazione con il fabbisogno di per-
sonale per l’esecuzione del nuovo contratto e con 
le autonome scelte organizzative ed imprendito-
riali del nuovo appaltatore (cfr., ad esempio, Con-
siglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 3471). 

Questioni problematiche In tal modo qualificate le clausole del bando, oc-
corre verificarne i riflessi di regime, al fine di ri-
spondere ai quesiti posti. 
 
La clausola di territorialità, in quanto “nulla”, è ra-
dicalmente inefficace, con la conseguenza che 
l’Amministrazione è tenuta a considerarla tamquam 
non esset nell’adozione degli atti applicativi. Come 
recentemente chiarito dalla Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato n. 22/2020, infatti, non sussiste 
alcun un onere di previo annullamento in parte qua 
(tanto in sede giurisdizionale, quanto in autotu-
tela) per far valere l’invalidità della clausola nulla, 
che deve essere semplicemente disapplicata 



dall’Amministrazione (a pena di invalidità degli 
atti applicativi, autonomamente impugnabili nei 
termini ordinari). 
 
La “clausola sociale”, invece, in quanto semplice-
mente annullabile, deve considerarsi efficace, fino 
al suo annullamento. La questione dibattuta ri-
guarda, piuttosto, l’onere di immediata impugna-
zione del bando contenente una siffatta clausola, 
ovvero l’impugnabilità di quest’ultima unitamente 
all’atto applicativo. Secondo la giurisprudenza, oc-
corre, a tal fine, verificare se la presenza della clau-
sola sociale illegittima escludeva o meno in radice 
la possibilità per l’impresa di formulare una offerta 
remunerativa (da cui l’onere di impugnazione della 
clausola del bando in quanto immediatamente 
escludente).  

Soluzione dei quesiti Tanto chiarito è possibile rispondere ai quesiti po-
sti: 
 
a) una clausola territoriale come quella ipotizzata 
nel testo non è ammissibile e deve considerarsi ra-
dicalmente “nulla”; 
 
b) una clausola sociale come quella ipotizzata nel 
testo non è ammissibile e deve considerarsi “an-
nullabile”; 
 
c) l’amministrazione e il controinteressato potreb-
bero sostenere che: 
- non vi era alcun obbligo di annullare in autotu-
tela in parte qua il bando, in quanto l’amministra-
zione si è limitata correttamente a disapplicare la 
clausola territoriale nulla; 
- il ricorso di Lambda è tardivo, in quanto l’im-
presa avrebbe dovuto impugnare immediatamente 
il bando di gara se davvero la clausola sociale fosse 
stata radicalmente ostativa alla sua utile partecipa-
zione;  
 
d) Lambda potrebbe sostenere, di contro, che la 
natura “escludente” della clausola sociale si era 
resa manifesta solamente con l’ammissione alla 
competizione, del tutto inopinata in ragione della 
presenza della clausola territoriale, del gestore 
uscente Omega. 

 


