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OGGETTO: TAR LOMBARDIA: Gare – Omessa allegazione alla domanda di 

partecipazione del PEF richiesto dal bando pena esclusione. 

 

Si rende noto che la quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, con sentenza n. 1610 del 15 luglio 2019 (v. allegato), si è pronunciata su un 

caso di mancata allegazione del PEF (Piano Economico e Finanziario) alla domanda di 

partecipazione ad una gara d’appalto di servizi. 

Tale omissione ha comportato l’esclusione della ricorrente in applicazione della legge di 

gara. 

Nel caso specifico infatti, lo stesso disciplinare di gara imponeva l’allegazione del suddetto 

documento all’offerta economica a pena di esclusione. In proposito il TAR, nella sentenza 

in rassegna, ha anche precisato che ciò “non appare neppure lesivo di alcuna norma di 

legge, rilevato che le concessioni di servizio come quella di cui è causa [N.d.R. un servizio 

di ristorazione scolastica e pasti domiciliari] pongono in capo all’operatore il rischio 

legato alla gestione del servizio ed il PEF costituisce l’essenziale documento di prova 

dell’equilibrio economico e finanziario della gestione medesima (cfr. l’art. 165 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, ed anche l’art. 3 lettera “vv” e l’art. 

171 comma 3 lettera “b” del medesimo codice)”. 

Peraltro, nella medesima pronuncia, il TAR esclude anche che tale omissione sia 

suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 18/04/2016, n. 

50 (codice dei contratti pubblici), in quanto nella procedura specifica “il PEF è parte 

essenziale dell’offerta economica”.  

Conseguentemente, il TAR ha respinto il gravame. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

p. AGENS 

 
All.  


