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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 la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2019, proposto da 

3c Med s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio

sito in Palermo, via Nunzio Morello 40; 

controcontro

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca

Maria Carini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

della determina di esclusione adottata il 22 ottobre 2019 in seduta pubblica,

comunicata con nota prot. 112842 del 28 ottobre 2019, nella procedura

aperta per acquisto attrezzature ed apparecchiature sanitarie varie, anno



2018, occorrenti alle diverse UU.OO dei PP.OO dell'Azienda sanitaria

provinciale di Trapani, suddivisa in 19 lotti, per i lotti 11, 14 e 17;

del provvedimento di conferma della predetta determina di esclusione e

rigetto della richiesta di riesame, adottato in data 29 ottobre 2019 in seduta

pubblica e comunicato connota prot. 114576 del 31 ottobre 2019;

nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e, in subordine, per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della

clausola contenuta all'art. 17 del disciplinare, ove intesa nel senso che essa

preveda l'esclusione dei concorrenti che non presentino gli elementi

dell'offerta tecnica esclusivamente con la modalità ivi indicata (relazione

tecnica distinta dalla schede tecniche descrittive e dal quadro comparativo),

ancorchè i dati richiesti nella relazione tecnica risultino comunque dalle

schede tecniche descrittive e dal quadro comparativo;

in quanto occorra, di ogni altra clausola del bando e/o del disciplinare di

gara dalla quale possa desumersi che la mancata presentazione degli

elementi dell'offerta tecnica, con la modalità prima descritta, determini

l'esclusione dei concorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il cons.

Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 5 novembre 2019, e depositato il successivo 7

novembre, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in

epigrafe, articolando le censure di: Violazione della lex specialis - In ogni



caso violazione dell’art. 83, comma 8, (tassatività delle cause di esclusione) e

dell’art. 83, comma 9 (mancato esercizio del soccorso istruttorio) del D.lgs.

n. 50/2016 - Violazione dell’art. 1 comma 2 della L. n. 241/90. Violazione

del principio di favor partecipationis - Eccesso di potere per erroneità dei

presupposti.

Sostiene la società ricorrente che il provvedimento di esclusione adottato, a

suo danno, per l’appalto per cui è causa, sarebbe frutto di una lettura

formalistica del disciplinare di gara, atteso che i dati richiesti dagli atti di

gara, sono stati comunque analiticamente esposti nel file denominato

“Quadro comparativo e griglia di valutazione”, relativo ai prodotti offerti,

seppur non contenuti in una separata relazione tecnica; in ogni caso la

mancata produzione della relazione tecnica indicata negli atti di gara, non è

prevista a pena di esclusione.

Si è costituita l’Azienda intimata che, con memoria, ha replicato alle

argomentazioni sviluppate in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare

proposta da parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rappresentato la

possibilità che la controversia venga decisa con sentenza in forma

semplificata; i procuratori delle parti nulla hanno osservato in merito, e il

ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con

sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata

in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari,

sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata

dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.

Il ricorso è fondato in ragione di quanto verrà precisato.

L’art. 17 del capitolato speciale, nell’indicare la documentazione che deve

essere contenuta nella busta B, relativa all’offerta tecnica, prevede che



ciascun concorrente deve predisporre una relazione tecnica dei beni offerti,

che contenga una proposta tecnica organizzativa che illustri, con

riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nelle relative griglie

riferite ai singoli lotti del capitolato tecnico, gli elementi che saranno

oggetto di valutazione.

La società ricorrente è stata esclusa dalla gara per cui è causa per non avere

depositato tale relazione sebbene, secondo la sua tesi, suffragata dalla

documentazione depositata e non contraddetta dall’amministrazione

resistente, le schede tecniche depositate in relazione a ciascuno dei prodotti

offerti contenessero tutte le indicazioni richieste dal capitolato speciale; e

cioè tutti gli elementi che avrebbero dovuto costituire il contenuto della

suddetta relazione.

In definitiva il punto decisivo della presente controversia è se la

prescrizione contenuta all’art. 17 del capitolato speciale debba essere letta

ed interpretata in modo strettamente formalistico - deve comunque essere

presentata la relazione ivi prevista - ovvero in modo sostanzialistico,

ritenendo quindi sufficiente che l’offerta tecnica contenga gli elementi e le

indicazioni richieste in detto art. 17, pur in mancanza di una espressa

relazione che li contenga.

Ricondotta nei suoi corretti termini, il Collegio ritiene che debba essere

preferita una lettura non formalistica della prescrizione contenuta nell’art.

17 del capitolato speciale, e quindi una lettura che miri ad attribuire rilievo

alla completezza delle indicazioni fornite a corredo dell’offerta tecnica, in

congruenza con quanto richiesto dagli atti di gara, piuttosto che alla

corrispondenza, verrebbe da dire meramente nominalistica, tra gli atti

depositati dal concorrente e quelli previsti nel capitolato speciale.

Tale conclusione risulta invero suffragata dalla considerazione che, nel caso

che viene in rilievo, il non perfetto allineamento tra la previsione del



capitolato speciale e la denominazione degli atti depositati dalla ricorrente

non determina alcuna indebita commistione tra offerta tecnica e offerta

economica, lasciando quindi intatto l’interesse allo svolgimento di un

ordinato e trasparente procedimento di aggiudicazione.

Di contro non appare idonea a giustificare la determinazione impugnata la

circostanza che, al momento di apertura delle buste, la commissione non

avrebbe potuto fare altro che constatare la mancanza della relazione

prevista, senza potere accertare se gli elementi che ne avrebbero dovuto

costituire il contenuto erano, in ipotesi, indicati in altre parti dell’offerta

tecnica.

Ammesso che in quel momento la commissione si sia limitata a riscontare

quali documenti fossero contenuti nella busta B, relativa all’offerta tecnica,

una lettura non formalistica delle regole di gara avrebbe dovuto indurla a

non decretare immediatamente alcuna esclusione, riservandosi di disporla

ove, oltre alla irregolarità formale, dall’esame di tutta la documentazione

inerente l’offerta tecnica, fosse emersa anche la carenza sostanziale di

alcuno degli elementi richiesti.

In ogni caso non appare giustificabile che la commissione non abbia rivisto

le proprie determinazioni, a maggior ragione dopo che la ricorrente, già in

fase procedimentale, ha lamentato l’estremo formalismo dell’esclusione

disposta; atteso che, nelle successive fasi procedimentali, ben avrebbe

potuto e dovuto verificare se l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente

contenesse, da un punto di vista sostanziale, tutte le indicazioni richieste

negli atti di gara, e modulare di conseguenza i provvedimenti da adottare.

In conclusione il provvedimento impugnato risulta illegittimo, in quanto

adottato in violazione dell’art. 17 del capitolato speciale, secondo quella che

deve essere ritenuta la sua corretta, non formalistica, interpretazione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullati i



provvedimenti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’A.S.P. resistente al pagamento delle spese di lite, comprensive

di onorari e spese anche generali, in favore della ricorrente, che liquida in

complessivi €. 2.000,00, oltre IVA, c.p.a. e rifusione del contributo

unificato, ove regolarmente corrisposto.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Nicola Maisano Cosimo Di Paola

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO
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