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Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 

Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 
Alla c.a. Presidenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Consiglio di Stato – Sentenza n. 435 del 17.01.2019 – Principio di rotazione negli affidamenti sotto 
soglia 
  

Carissimi, 
 
Per opportuna conoscenza, si invia, in allegato, Sentenza del Consiglio Di Stato n. 435 del 17.01.2019. 

Il Giudice Amministrativo, che si pronuncia sul principio di rotazione negli affidamenti “sotto soglia”. 
 

La predetta Sentenza del Consiglio di Stato  - Sez. V, 17.1.2019, n. 435 - ha stabilito che il c.d. 
“principio di rotazione” determina l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il soggetto gestore 
“uscente” nelle gare di lavori, servizi e forniture degli appalti "sotto soglia" ovvero di invitarlo previa 
specifica e “puntuale motivazione in ordine alle relative ragioni”. 

Tutto ciò al fine di evitare che il consolidamento di rendite di posizione e/o di situazioni di vantaggio 
in capo al medesimo soggetto possano limitare la libera concorrenza nelle procedure sotto soglia. 

Pertanto, “l'esclusione del gestore uscente, ove l'Amministrazione ….non abbia motivato in ordine 
alla ricorrenza di specifiche ragioni a sostegno della determinazione di invitarlo comunque a partecipare 
alla gara, non richiede alcuna prova della posizione di vantaggio da questi goduta, che è presupposta 
direttamente dalla legge”. 
 

Nel rimanere a Vs. completa disposizione per ogni e qualsiasi quesito o chiarimento in merito e 
pregandoVi di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, l’occasione mi è gradita per porgerVi 
i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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