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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15301 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ***

 srl, in proprio e quale mandataria dell’ATI con *** srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tufarelli,

Fabrizio Cataldo e Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tufarelli in Roma, Via E.Q. Visconti,

20;

contro

*** spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***, con domicilio eletto presso ***

nei confronti di

*** spa, rappresentata e difesa dall'avv. ***, con domicilio eletto presso ***

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto pubblico, suddiviso in 5 lotti, concernente i servizi integrati

per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, lotto ***, unitamente agli atti di gara, per la mancata esclusione di***

 spa, all’occorrenza del bando, del disciplinare, del capitolato, dei chiarimenti e di ogni altro

atto presupposto,  connesso e conseguente,  con richiesta  di accesso pieno agli  atti  di  gara  e  di  dichiarazione di

inefficacia della conseguente convenzione eventualmente stipulata, con disponibilità al subentro nella stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di *** spa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di *** spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
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Nel marzo 2013 *** spa bandiva una gara - procedura aperta -, per l’aggiudicazione, con metodo dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, dell’appalto pubblico, suddiviso in 5 lotti, concernente i servizi integrati per la

gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Con nota del 17 ottobre 2014 la stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione definitiva del lotto *** a ***

 spa.

 ***srl, in proprio e quale mandataria dell’ATI con *** srl, seconda classificata per il lotto 1,

impugnava la suddetta determina di aggiudicazione definitiva, unitamente agli atti di gara, per la mancata esclusione

di *** spa, all’occorrenza il bando, il disciplinare, il capitolato, i chiarimenti ed ogni altro atto

presupposto, connesso e conseguente, deducendo la violazione degli art.11, 12, 29, 39, 57, 59, 86, 87, 88, 132 del

D.Lgs. n.163 del 2006, dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, dell’art.58 della Legge n.488 del 1999, dell’art.58 della

Legge n.388 del 2000, dell’art.22 della Direttiva 2004/18/CE, dell’art.8 della L.R. Sicilia n.12 del 2011, del punto

III.2.1 del bando, dei punti 2.1, 5.1.2, 5.3 del disciplinare, dei punti 3 e 10 del capitolato, dell’art.5.2 dello schema di

convenzione, dei principi di buona fede e di buon andamento nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di

istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dello sviamento, con richiesta di accesso pieno agli atti di gara

e di dichiarazione di inefficacia della conseguente convenzione eventualmente stipulata, con disponibilità al subentro

nella stessa.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’aggiudicataria ***  spa non era iscritta nel

registro delle imprese per i  servizi  oggetto di gara;  che inoltre era prevista in capo alle singole amministrazioni

sanitarie  la  possibilità  di  scegliere  ordinativi  di  fornitura  dei  servizi  di  durata  quadriennale  o  triennale;  che  il

coefficiente per l’attribuzione del punteggio alle offerte, secondo la disciplina di gara, era nettamente più alto in

relazione  agli  ordinativi  di  durata  quadriennale,  rispetto  a  quelli  triennali  -  0,6  rispetto  a  0,4  -;  che  altresì

l’aggiudicataria  poteva rifiutare,  del  pari  ex lex specialis,  l’ordinativo di  fornitura  con canone annuo di  importo

inferiore ad €300.000,00; che *** spa presentava un ribasso molto consistente per gli ordinativi

quadriennali, sganciato dai prezzi di mercato, tale da conseguire il più alto punteggio, ma con importo di norma

inferiore alla  suddetta soglia di  €300.000,00, così  da poter rifiutare quindi il  relativo ordinativo ed indirizzare le

singole amministrazioni sanitarie aderenti verso il ben più remunerativo, per la Società aggiudicataria, servizio di

durata triennale;  che non risultava poi sul  punto vincolante la disponibilità  manifestata dalla suddetta Società,  e

richiesta da *** spa, con modifica tra l’altro delle regole di gara, ad accettare ordinativi al di sotto del predetto

importo; che inoltre - premesso che l’offerta era stata articolata su un modello astratto, senza che fossero noti il

valore  economico  e  la  consistenza  del  parco  apparecchiature,  essendo  rappresentata  la  base  d’asta  dal  valore

percentuale dei costi di manutenzione delle apparecchiature suddette, suddivisi per gruppi di tipologie, rispetto al

costo complessivo dei cennati macchinari,  con differenti coefficienti per l’attribuzione del punteggio alle offerte,

rapportati alle diverse tipologie -, in sede di verifica della congruità dell’offerta, rilevatasi sintomaticamente anomala,

la Ditta aggiudicataria aveva fornito giustificazioni, discostandosi dalle proporzioni e dai coefficienti dei gruppi di

tipologie  prospettate  nella  lex  specialis  e  dunque  dal  modello  fornito  da  ***  spa,  in  particolare  per  le

apparecchiature di classe C, con dato irrealistico rispetto al mercato e di ben ardua sostenibilità economica; che

altresì le risposte fornite dalla Ditta aggiudicataria in sede di verifica di congruità dell’offerta risultavano ora errate

nei calcoli ora incomplete, senza che la stazione appaltante avesse richiesto ulteriori chiarimenti, chiudendo anzi il

relativo  subprocedimento  con  esito  positivo,  in  difetto  di  adeguata  e  congrua  motivazione,  rinviando  alle

giustificazioni.

L’interessata  ha  inoltre  sostenuto  che  non  era  stata  rispettata  la  procedura  di  nomina  dei  componenti  della
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Commissione di gara, mediante sorteggio tra soggetti qualificati, iscritti nell’Albo tenuto presso l’Ufficio regionale

siciliano per l’espletamento delle gare d’appalto; che alla fine delle operazioni l’Amministrazione non recepiva con

atto formale l’operato della suindicata Commissione; che in ultimo i ribassi offerti dall’aggiudicataria, sganciati dai

prezzi correnti, determinavano effetti discorsivi sul mercato, di chiusura dello stesso ad altri operatori.***

spa si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza

nel merito.

Del pari si costituiva in giudizio la controinteressata ***spa, deducendo in rito l’irricevibilità del

ricorso per tardività, laddove diretto a contestare l’illegittimità delle clausole, immediatamente lesive, della disciplina

di gara nonché l’inammissibilità nella parte in cui era volto a sostituire alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse

in  sede  di  valutazione  dell’anomalia  dell’offerta  dell’aggiudicataria  dalla  Commissione  quelle  di  ***

srl e nel merito l’infondatezza dello stesso, chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n.6558 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza per la trattazione di merito del ricorso, ex art.55, comma

10 c.p.a..

Consip spa depositava le convenzioni del 4 marzo 2015 stipulate per i lotti 1 e 5 con ***spa.

Con memoria Consip spa ribadiva i propri assunti.

Seguivano le repliche delle parti costituite.

Con motivi aggiunti la ricorrente richiedeva la dichiarazione di inefficacia della conseguente convenzione stipulata il

4  marzo  2014  tra  ***  spa  e  ***  spa,  censurandola  per  illegittimità  derivata  dagli  atti

presupposti.

Nell’udienza del 25 marzo 2015, nel corso della quale le parti rinunciavano ai termini a difesa in relazione ai motivi

aggiunti, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di rito relativa all’irricevibilità del ricorso per tardività, laddove rivolto

a contestare l’illegittimità delle clausole, immediatamente lesive, della disciplina di gara; l’eccezione è destituita di

fondamento e dunque da respingere, atteso che le clausole in argomento si limitavano a condizionare, secondo la

prospettazione della ricorrente, la formulazione dell’offerta, senza precludere in ogni caso la partecipazione della

stessa alla gara e dunque non erano immediatamente lesive (cfr. Cons. Stato, A.P. n.1 del 2003 ed in ultimo Cons.

Stato, III, n.491 del 2015), ma lo divenivano solo al momento dell’aggiudicazione a terzi; del pari infondata e quindi

da rigettare risulta l’eccezione di inammissibilità del gravame nella parte in cui era volto a sostituire alle valutazioni

tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria

quelle  della  ricorrente,  giacchè  l’intento  dell’interessata  era  limitato  a  dimostrare  l’inattendibilità  delle  suddette

valutazioni (cfr. sul tema dei limiti di censurabilità e sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali: Cons. Stato,

VI, n.3901 del 2012 e in ultimo TAR Emilia-Romagna, Parma, n.38 del 2015).

Nel merito il  ricorso ed i motivi  aggiunti  sono fondati e vanno pertanto accolti,  con conseguenti annullamento

dell’atto  di  aggiudicazione e  della  presupposta  disciplina  di  gara  in  parte  qua  e  declaratoria  di  inefficacia  della

conseguente convenzione.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la durata dei singoli ordinativi di fornitura dei servizi era prevista in

tre o quattro anni, a scelta della singola Amministrazione che richiedeva il servizio, (cfr. punto 2.2.1 del disciplinare e

punto  3  del  capitolato,  all.3,  4  al  ricorso);  che  il  coefficiente  per  l’attribuzione  del  punteggio  alle  offerte  era

nettamente più alto in relazione agli ordinativi di durata quadriennale, rispetto a quelli triennali - 0,6 rispetto a 0,4 -

(cfr. punto 5.1.2 del disciplinare) e che ciò aveva condotto a canoni quadriennali complessivamente meno costosi dei

canoni triennali (cfr. giustificazioni, all.16 al ricorso); che inoltre l’importo per l’ordinativo di fornitura dei servizi di
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base compresi nel canone non poteva essere inferiore a €300.000,00 all’anno, con facoltà per il fornitore di accettare

ordinativi per importo inferiore (cfr. punto 3 del capitolato); che quindi le richieste delle singole Amministrazioni per

fornitura dei servizi di durata quadriennale, più convenienti, ma con importo che aveva la concreta possibilità di non

raggiungere  in  svariati  casi  la  soglia  minima  di  €300.000,00  all’anno  (cfr.  ancora  giustificazioni)  permetteva  al

fornitore di opporre un rifiuto (cfr. punto 3 del capitolato), costringendo dunque le suddette Amministrazioni ad

optare per i più costosi canoni di durata triennale - più remunerativi per l’aggiudicataria - (cfr. giustificazioni); che

pertanto  la  disciplina  di  gara,  in  tal  guisa  congegnata,  lungi  dal  realizzare  risparmi  per  la  spesa  pubblica,  ne

comportava  consistenti  aggravi,  risultando  dunque  sul  punto  in  contrasto  col  fondamentale  principio  di  buon

andamento dell’Amministrazione, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente.

In  altri  termini  l’articolazione  della  disciplina  di  gara,  come  evincibile  in  sede  di  presentazione  delle  offerte,

permetteva di formulare prezzi svincolati l’uno dall’altro, in contraddizione tra loro, per le due diverse ipotesi di

durata degli ordinativi di fornitura, triennale e quadriennale, ai fini dell’aggiudicazione, senza le economie di spesa cui

dovrebbero tendere le procedure ad evidenza pubblica, con gli effetti aberranti suindicati e dunque con evidente

pregiudizio delle Amministrazioni tenute ad avvalersi della convenzione con *** spa.

In sostanza, con siffatta aggiudicazione, le suddette Amministrazioni si sarebbero potute trovare nella situazione o di

dover accettare  le  condizioni  triennali  ovvero nell’impossibilità  di  assicurare  la  manutenzione,  in  caso di  rifiuto

dell’aggiudicataria per gli importi della fornitura quadriennale sotto €300.000,00.

Al fine di evitare i suddetti pregiudizievoli effetti sarebbe stata probabilmente di utile supporto dunque la previsione,

nella disciplina di gara, di consentire ai concorrenti la formulazione di un unico prezzo, indipendentemente dalla

durata, triennale o quadriennale, degli ordinativi.

Occorre inoltre rilevare che nessun rilievo poteva assumere la dichiarazione di disponibilità dell’aggiudicataria ad

accettare ordinativi di fornitura dei servizi per importi inferiori ad €300.000,00 all’anno (cfr. all.18 al ricorso), in

contrasto  con la  disciplina  di  gara,  dopo  la  pubblicazione  della  stessa,  la  presentazione  delle  offerte  e  la  loro

conoscenza  da  parte  della  Commissione  e  in  sede  di  verifica  della  congruità  delle  medesime,  pena  la  palese

violazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento dei concorrenti; del pari è a dirsi per la conseguente

convenzione (cfr. art.7, comma 2, all.29 atti *** spa e all.35 ai motivi aggiunti).

Giova in ultimo brevemente rilevare sulle restanti censure che l’aggiudicataria svolgeva istituzionalmente l’attività

oggetto di gara, ex punto III.2.1 del bando (cfr. certificato della Camera di Commercio, all.4 atti controinteressata);

che non trovava applicazione la legislazione regionale siciliana sul procedimento di nomina dei componenti della

Commissione di gara, trattandosi nel caso di specie di procedura ad evidenza pubblica su scala nazionale, sia pure

con divisione  in  lotti,  multiregionali,  per  la  stipula  di  convenzioni,  a  loro volta  preordinate  alla  conclusione di

molteplici contratti con singole amministrazioni; che la stazione appaltante recepiva con atto formale l’operato della

suindicata  Commissione,  facendone  proprie  le  conclusioni,  (cfr.  nota  del  17  ottobre  2014,  a  firma

dell’amministratore delegato, all.1 atti *** spa); che le corrette dinamiche di mercato dovevano essere assicurate,

in linea di principio almeno, dalla gara pubblica tra gli operatori del settore; che non risulta all’evidenza irragionevole,

per il tipo di procedura in esame, individuare la base d’asta in relazione al costo di manutenzione dei macchinari,

suddivisi all’uopo per gruppi di tipologie, in percentuale rispetto al loro valore complessivo, pur essendo necessario,

per evidenti ragioni di parità di trattamento, da un lato, che le concorrenti non si discostino dal modello di offerta

fornito  dalla  stazione  appaltante  e  dall’altro  che  la  ***  spa  verifichi  attentamente  le  incongruenze  dianzi

menzionate ove riscontrate.

Viene meno, tanto premesso, l’interesse all’istanza di accesso.
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Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.15301/2014 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo

e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con declaratoria di inefficacia della conseguente convenzione.

Condanna *** spa e la controinteressata al pagamento, in parti uguali, in favore della ricorrente, delle spese di

giudizio, che liquida complessivamente in €8.000,00 (Ottomila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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