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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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2016, proposto da:

MULTIMEDICA  GESTIONE  SERVIZI  SANITARI  Srl,  in  persona  del  legale

rappresentante  p.t.,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Alessio  Vinci  C.F.

VNCLSS76S26B354N,  con  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio  in  Cagliari,  via

G.Deledda N.74;

contro

ABBANOA Spa,  in  persona del  legale  rappresentante p.t.,  rappresentato e difeso

dall'avvocato  Antonello  Rossi  C.F.  RSSNNL67D03G113C,  con  domicilio  eletto

presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri, N. 32;

nei confronti di

SEA  Spa,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  rappresentato  e  difeso  dagli

avvocati  Antonio  Piraino  C.F.  PRNNTN74P28F158Y,  Stefania  Dusini  C.F.

DSNSFN82E51C794F, con domicilio eletto presso Margherita Lallai in Cagliari, via

Sanna Randaccio 36;

per l'annullamento

- della determinazione del Direttore Generale di Abbanoa prot. n. 242 del 29.8.2016,

nella parte in cui ha disposto L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE

DELLA CONTROINTERESSATA SEA s.p.a. del lotto 1 della procedura aperta n.



38/2016  -  appalto  per  l'affidamento  del  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA

SANITARIA DEI LAVORATORI DI ABBANOA E NOMINA DEL MEDICO

COMPETENTE e della relativa nota di comunicazione prot. n. 51203 del 30.8.2016;

- della nota prot. LF 35733/HCA del 22.6.2016, mai comunicata alla ricorrente e

conosciuta soltanto a  seguito di  formale  accesso agli  atti,  con la  quale  Abbanoa,

invece  di  procedere  all'esclusione  dalla  gara,  ha  disposto  l’  ''AMMISSIONE  A

SOCCORSO  ISTRUTTORIO  A  PAGAMENTO"  DELLA

CONTROINTERESSATA SEA;

-  di  tutti  i  verbali  di  gara,  nella  parte  in  cui  NON  HANNO  ESCLUSO  dalla

procedura la società SEA s.p.a. e della nota prot. 26778 del 17.5.2016;

-  di  ogni  altro  atto  preordinato,  presupposto,  consequenziale  e/o  comunque

connesso a quelli suindicati, ivi inclusi, la determinazione dell'Amministratore Unico

n. 34 del 7.3.2016, con la quale è stata indetta la gara e approvati tutti gli elaborati

tecnici, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e tutti i loro allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbanoa Spa e di Sea Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Abbanoa , gestore del servizio idrico ha indetto con bando del 16 marzo

2016 una gara d’appalto, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento, con procedura aperta,

del  servizio  di  “sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  con  nomina  del  medico

competente”, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, per la durata di 2 anni.

L’importo a base d’asta, relativamente al “lotto 1”, qui in discussione, ammontava ad

€ 154.000.

Sea, in sede di partecipazione alla gara, aveva indicato di utilizzare (non eseguendo

direttamente  le  prestazioni)  un laboratorio collocato in  Quartu Sant’Elena,  con il



quale  era  stata  stipulata  una  apposita  convenzione  per  regolamentare  i  rapporti

giuridici ed economici.

La società Sea veniva inizialmente esclusa (in 1ª seduta della commissione) avendo

indicato nella domanda di partecipazione, all’allegato A punto “O” per i <distretti n.

1 e sede centrale> (relativamente cioè agli uffici Abbanoa collocati in Cagliari in 2

sedi punti viale Diaz e via Cornalias) un Laboratorio di analisi patologia chimico-

clinica situato in Viale Colombo 112 di Quartu Sant’Elena, anziché in Cagliari come

richiesto dalla lex specialis (in particolare articolo 3 comma 3 del capitolato).

Il capitolato speciale prevedeva infatti che la sorveglianza sanitaria venisse attuata nel

Comune di Cagliari (sede di distretto 1 e sede amministrativa), in correlazione alle

localizzazione dei due uffici coinvolti.

Con proprie osservazioni Sea evidenziava la mancata previsione, nella lex specialis di

gara,  della  comminatoria  dell’esclusione  per  questo  specifico  aspetto  dell’offerta,

invocando  il  principio  di  tassatività  delle  cause  di  esclusione  e  l’operatività  del

soccorso istruttorio al fine di riparare all’inesattezza, con dimostrazione dell’effettiva

esistenza anche di un idoneo laboratorio posto “a propria disposizione” con sede nel

Comune di Cagliari (oltre al laboratorio collocato in Quartu, Comune limitrofo).

Alla  luce  di  tali  precisazioni/chiarimenti  Abbanoa  riammetteva  in  gara  Sea  e,

scrutinata la sua offerta tecnica ed economica, provvedeva ad aggiudicarle il servizio

di “sorveglianza sanitaria”, ritenendo che l’offerta fosse aderente ai requisiti previsti

dal bando-capitolato-disciplinare, potendo le prestazioni essere effettivamente svolte

presso l’idoneo laboratorio di Cagliari collegato a quello indicato in sede di offerta

(come soggetto terzo),  in considerazione della  specifica circostanza che la  società

titolare del laboratorio di Quartu Sant’Elena era socio di maggioranza della società

che gestisce il laboratorio di Cagliari.

Con ricorso avviato alla notifica il 27/9/2016 e depositato il successivo 5/10 l’altra

partecipante alla gara, la società Multimedica (che aveva ottenuto in prima battuta

l’aggiudicazione provvisoria), ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con richiesta

cautelare, e con espressa riserva di azione risarcitoria, sostenendo che Sea avrebbe

dovuto essere esclusa. Con il conseguente effetto, in questa ipotesi, che Multimedica

avrebbe ottenuto l’affidamento del servizio per il lotto 1.

Sono state formulate, in ricorso, da Multimedica le seguenti censure:



violazione e  falsa  applicazione degli  articoli  38,42,  46 e  48  del  codice  163/2006;

violazione e falsa applicazione della lex specialis, in particolare, del disciplinare e del

capitolato speciale; eccesso di potere per sviamento, per disparità di trattamento e per

violazione  dei  principi  di  buon  andamento,  imparzialità  e  par  condicio  tra  i

concorrenti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto,

per contraddittorietà e per irragionevolezza e ingiustizia manifeste.

In  sintesi  la  2ª  graduata,  Multimedica,  sostiene  che  l’aggiudicataria  definitiva  Sea

avrebbe  dovuto  essere  esclusa  dalla  gara,  avendo  presentato  una  proposta  “non

conforme” al capitolato, in quanto il laboratorio indicato in offerta per l’esecuzione

del servizio non è situato a Cagliari, bensì a Quartu Sant’Elena. Inoltre non sarebbe

stata tempestivamente presentata la Convenzione tra il concorrente ed il laboratorio

CDA Aresu di Cagliari, la quale, è stata stipulata solamente il 23 giugno 2016 (quindi

successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di

partecipazione) e prodotta all’amministrazione soltanto con nota del 27 giugno 2016,

in  sede  di  soccorso  istruttorio  (cfr.  doc.  11  ricorrente,  della  produzione  ottobre

2016).

Diverso è questo accordo rispetto alla Convenzione stipulata precedentemente (tra

Sea ed il laboratorio di Quartu Sant’Elena, quindi fra soggetti diversi), e prodotta

tempestivamente in gara,  inserita nella busta “A” quale “impegno strutture terze”,

datata 12 aprile 2016 (doc. 14 ricorrente prodotto in giudizio il 21/12/2016 in vista

dell’udienza di merito).

Il coinvolgimento della struttura di Cagliari sarebbe avvenuto, contrattualmente, solo

in una fase successiva all’inoltro della domanda.

A fronte della scadenza per la presentazione delle offerte che era stata fissata al 21

aprile 2016.

Si sono costituite in giudizio sia la società Abbanoa, stazione appaltante, sia la società

Sea,  aggiudicataria  del  servizio,  che  hanno  sollevato  censure  di  tardività  e  di

inammissibilità  del  ricorso;  è  stato comunque richiesto dalle  controparti  il  rigetto

anche nel merito del ricorso, per carenza di un elemento essenziale dell’offerta e per

intervenuta modifica successiva del contenuto dell’offerta tecnica.

Alla camera di consiglio del 26/10/16 la domanda cautelare è stata, con l’accordo

delle parti, riunita al merito.



È seguito il deposito di memorie a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza dell’11 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

ECCEZIONI IN RITO.

Le controparti hanno sollevato eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso,

in particolare in relazione al fatto che Multimedica avrebbe avuto “conoscenza della

riammissione”  alla  gara  di  Sea  fin  dal  13  luglio  2016  con  la  sua  comunicazione

formale  e,  ulteriormente,  il  giorno  successivo  tramite  la  presenza  di  un  proprio

rappresentante  alla  5ª  seduta  pubblica,  quando  la  commissione  esponeva  di  aver

scrutinato l’offerta tecnica di Sea ed aperto l’offerta economica.

Il ricorso notificato il 28 settembre 2016 sarebbe tardivo, in quanto il termine di 30

giorni risulterebbe scaduto al 12 settembre.

Multimedica, invece, sostiene che la decorrenza del termine per impugnare sarebbe

maturato  solo  a  seguito  di  accesso,  in  particolare  con  acquisizione  della  nota  di

Abbanoa indirizzata a Sea nella quale sono state spiegate le ragioni dell’ammissione al

soccorso istruttorio.

La Controinteressata Sea ritiene, per contro, che sarebbe sufficiente la percezione

dell’esistenza di un provvedimento amministrativo lesivo (lesività come condizione

dell’azione); mentre la successiva conoscenza integrale del provvedimento e degli altri

atti del procedimento rappresenterebbe la causa petendi, con conseguente influenza

sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione.

Sea  evidenzia  inoltre  che  Multimedica  non  avrebbe  impugnato  espressamente  la

riammissione  e  l’annullamento  della  sua  aggiudicazione  provvisoria,  limitandosi  a

gravare  tutti  i  verbali  di  gara  (solo)  nella  parte  in  cui  “non  hanno  escluso  dalla

procedura  la  società  Sea”,  il  che  renderebbe  anche  inammissibile  il  ricorso  per

generica impugnazione in epigrafe degli atti precedenti.

L’eccezione va respinta in quanto la lesività in capo a Multimedica si è concretizzata

solo con la  conclusione della  procedura e  con l’aggiudicazione a  Sea  dell’appalto

(l’aggiudicazione  definitiva  è  intervenuta  con  decisione  direttiva  n.  242  del

29/8/2016).

Le  vicende  endoprocedimentali  inerenti  la  riammissione  in  gara  non  assumono

rilevanza diretta  in  questa  controversia,  in  quanto non è applicabile  il  nuovo rito



“speciale”  introdotto  dall’articolo  204  del  nuovo  codice  appalti  50/2016,  che  ha

creato il comma 2 bis nell’ambito dell’articolo 120 del cpa.

Infatti solo con questa novella, che ha previsto un nuovo sistema di impugnazione

immediata delle ammissioni e delle esclusioni, questi atti, per così dire “intermedi”

che vengono assunti nel corso del procedimento, debbono essere immediatamente

gravati.

Ma  in  questo  giudizio  la  norma  sopravvenuta  non  è  applicabile,  in  quanto  le

disposizioni transitorie del nuovo codice degli appalti prevedono espressamente che

le  sopravvenute  previsioni  possono  essere  applicate  solo  in  relazione  a  bandi

successivamente emanati.

Benché di  stampo processuale la dirompente norma non può trovare nel caso di

specie  applicazione,  in  considerazione  della  sfera  di  applicazione  e  di  efficacia

prevista dal legislatore in ordine alla sua entrata in vigore (cfr. le dettagliate sentenze

sul  punto, con approfondita  interpretazione, del Consiglio di  Stato, sezione 3ª,  n.

4994 e 4995 del 25/11/2016).

Ed, in ogni caso, l’impugnazione dell’aggiudicazione compiuta secondo i  consueti

criteri ordinari previgenti, ma ancora applicabili, rientrerebbe certamente in ipotesi di

“errore scusabile”.

Oltretutto  non  potrebbe  essere  posto  a  carico  della  parte  privata  un  onere  così

pesante, anche in considerazione del fatto che, comunque, mancava il presupposto,

per la decorrenza immediata del termine, e cioè la pubblicazione dei provvedimenti

sul sito della stazione appaltante entro 2 giorni.

Inoltre la conoscenza della riammissione in un contesto nel quale ancora non erano

conosciuti i contenuti dell’offerta Sea (essendo ancora in busta chiusa), la concreta

lesività  non era  neppure  percepibile,  in  quanto  Sea  avrebbe  potuto  essere  anche

meno conveniente (in termini tecnico-economici) rispetto a quella presentata dalla

ricorrente Multimedica.

Dunque non può essere condivisa la tesi per la quale già la disposta riammissione ed

il  contestuale annullamento dell’aggiudicazione “provvisoria” a  Multimedica erano

provvedimenti direttamente lesivi e come tali da impugnare tempestivamente.

In definitiva l’impugnazione del provvedimento finale risulta tempestiva, in quanto

proposta  entro  il  termine  decadenziale  di  30  giorni  rispetto  alla  conoscenza



dell’aggiudicazione definitiva a Sea.

Per  quanto  riguarda,  poi,  l’individuazione  degli  atti  e  dei  provvedimenti

specificamente impugnati, risulta evidente che il ricorso ha coinvolto, con censure

specifiche,  tutti  i  provvedimenti  sia intermedi e  presupposti  che finali.  Non sono

rinvenibili,  quindi,  omissioni  e/o  mancata  contestazione  degli  atti  rilevanti  nella

formulazione dei motivi di ricorso.

Il ricorso deve essere considerato, quindi, tempestivo ed ammissibile.

***

MERITO

Sea,  odierna  Controinteressata,  era  stato  inizialmente  esclusa  per  una  ritenuta

carenza,  nell’offerta,  di  una  condizione  richiesta  dal  Capitolato,  nella  specie  l’

“ubicazione” del Laboratorio, che avrebbe dovuto svolgere le prestazioni, in Cagliari.

Successivamente Sea è stata riammessa a seguito delle precisazioni formulate in sede

di soccorso istruttorio a pagamento.

L’offerta presentata da Sea si  è rivelata la migliore sia sotto il profilo tecnico che

economico, evidenziando una consistente e profonda differenza di punteggio fra le 2

società concorrenti  qui contrapposte (Sea e Multimedica),  soprattutto in relazione

alla proposta tecnica formulata, per la quale Multimedica otteneva una valutazione

molto scarsa.

Con il  ricorso presentato Multimedica  richiede l’annullamento dell’aggiudicazione,

pronunciata in favore di Sea , che è stata resa possibile a seguito di produzione di

osservazioni,  delucidazioni  e  documenti  in  sede  di  soccorso  istruttorio  (richiesto

dall’interessata).

La questione controversa si concentra, quindi, essenzialmente in 2 profili:

A)ammissibilità, in questa peculiare fattispecie, del soccorso istruttorio a pagamento;

B)sussistenza o meno,  in concreto,  della  legittima “disponibilità”,  per Sea,  di  una

struttura  operativa-laboratorio  in  Comune  di  Cagliari,  in  correlazione  alla

conformazione  della  domanda  presentata  (che  non  la  contemplava  direttamente);

con  potenziale  utilizzabilità  di  altre  strutture  idonee  per  collocazione,  per

l’esecuzione delle prestazioni.

Il punto centrale, primario, della controversia attiene, innanzitutto, alla possibilità o

meno, per l’impresa Sea, di essere ammessa al “soccorso istruttorio a pagamento”,



elemento che ha consentito effettivamente di chiarire la “strutturazione aziendale”

(del laboratorio indicato come esecutore delle prestazioni), in senso complessivo, con

specificazione delle unità che sarebbero state coinvolte nell’espletamento del servizio

affidato  di  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori.  Si  consideri  che  la  lex  specialis

ammetteva espressamente l’ “avvalimento “, previa manifestazione dell’ <impegno>

da  parte  del  soggetto  avvalso  (ma  sul  punto  si  segnala,  fin  d’ora,  come  verrà

successivamente più approfonditamente esaminato, che nel caso in esame non si è

concretizzato un vero e proprio avvalimento, bensì un “utilizzo coordinato” tra unità

giuridiche distinte, ma riferibili al medesimo centro decisionale).

Nel  caso  in  esame  Abbanoa  ha  ritenuto  di  consentire  all’aggiudicataria  Sea  di

illustrare  le  modalità  in  concreto  nell’esecuzione  del  servizio,  esaminando  le

osservazioni  prodotte ed i  nuovi  documenti  a  supporto;  determinando il  riesame

della iniziale pronunciata esclusione, con riammissione dell’offerta di Sea.

La società Sea, infatti, era stata dapprima esclusa dalla gara (nella 1ª seduta pubblica

della commissione giudicatrice, 26 aprile 2016).

Nelle  more  il  procedimento  è  proseguito  ed  il  lotto  1  è  stato  stato

“provvisoriamente” aggiudicato a Multimedica (13 maggio 2016).

Avendo, però, Sea presentato domanda di riammissione (27 maggio 2016), munita di

osservazioni avverso la disposta esclusione, la commissione, nella 4ª seduta pubblica

(12 luglio 2016) prendeva atto di un parere favorevole espresso dall’ufficio legale e

decideva  di  "riammettere”  la  concorrente  Sea  alla  procedura  di  valutazione

dell’offerta. Tale decisione scaturiva dall’espletamento del procedimento di soccorso

istruttorio  oneroso  alla  quale  Sea  veniva  ammessa  (il  22/6/2016)  e  dopo  aver

verificato la documentazione fornita dalla società che era stata esclusa (esclusione

rivelatasi erronea alla luce dei documenti poi prodotti).

Conseguentemente  la  commissione  ha  annullato  la  precedente  aggiudicazione

provvisoria, relativamente al lotto 1, che era stata disposta in favore di Multimedica,

decidendo di procedere in seduta riservata alla valutazione anche dell’offerta tecnica

della concorrente Sea.

Nella 5ª seduta di gara, riservata alla valutazione dell’offerta tecnica Sea, svoltasi in

data  13/7/2016,  la  proposta  è  stata  valutata,  con successiva  apertura  dell’offerta

economica, con conseguente aggiudicazione in favore di Sea, avendo questa prodotto



un’ offerta tecnica ed economica molto migliore.

L’aggiudicazione è stata, quindi, conseguita grazie alla possibilità che stata consentita,

in corso di procedimento, dall’amministrazione di produrre chiarimenti/illustrazioni,

in particolare in ordine a quale struttura-laboratorio avrebbe effettivamente svolto le

prestazioni  di  analisi-visite;  definendo  in  particolare  se  tale  unità  operativa  fosse

situata,  come  specificamente  richiesto  dalla  stazione  appaltante,  nel  comune  di

Cagliari, luogo sede degli uffici di Abbanoa, concernenti il lotto 1.

La tesi della Controinteressata Sea, aggiudicataria definitiva del servizio, in difesa alle

contestazioni sollevate in ricorso, è che la legge di gara non prevederebbe la specifica

comminatoria dell’ <esclusione> per eventuali irregolarità nelle indicazioni richieste

con riferimento alla “ubicazione” della struttura operativa che avrebbe eseguito le

prestazioni di sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

Il  Capitolato speciale,  all’articolo 3,  determina i  luoghi  di esecuzione del  servizio,

prevedendo la  sede delle strutture operative relative al  distretto 1 nel Comune di

Cagliari,  in  funzione delle  specifiche esigenze connesse alla  particolare  natura del

servizio di sorveglianza sanitaria.

Ma senza direttamente imporlo, in Capitolato, a pena di esclusione.

La problematica dell’esclusione si “apre” valutando il combinato disposto di 2 norme

contenute, invece, nel Disciplinare di gara:

l’articolo 4, 4.1, punto A1 (pagina 10) e l’articolo 8 punto b) (di pagina 20).

L’articolo 8,  che prevede le “cause di esclusione”, dispone, tra le altre, che “sono

escluse,  dopo l’apertura del plico esterno, le offerte prive di uno o più d’uno dei

documenti di cui al punto 4. 1 del presente disciplinare”.

E al punto 4. 1 (busta A, documentazione amministrativa), sub A1 il disciplinare che

nella “domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta

utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica allegato A che <dovrà

comunque contenere le dichiarazioni di cui al predetto modulo>”.

Nel  caso  di  specie  la  concorrente  Sea  ha  compilato  il  modulo  A  indicando  un

laboratorio  (di  Quartu  Sant’Elena)  che  si  è  rivelata  essere,  in  realtà,  struttura

disponibile “idonea”, potendo tale società usufruire ed utilizzare integralmente l’unità

operativa,  propria  controllata  (in  quanto  socio  di  maggioranza)  situata,

conformemente, nel Comune del capoluogo.



Sotto tale profilo, quindi, l’offerta risulta (come successivamente integrata in sede di

soccorso oneroso) aderente e conforme ai requisiti pretesi dalla stazione appaltante,

in quanto le prestazioni di sorveglianza sanitaria, quanto meno per quanto riguarda

l’accesso  da  parte  di  lavoratori,  verranno  svolte  presso  il  laboratorio  di  Cagliari

(prelievi/visite/ed altre attività svolte dal medico competente di dipendenti).

Si evidenzia inoltre che, a conforto della tesi della Controinteressata, sussiste anche

un altro elemento.

L’articolo  3  del  capitolato  concede  all’appaltatore  il  termine  di  30  giorni

dall’aggiudicazione  per  assicurare  l’<operatività  delle  strutture  necessarie>

(“concreto  ed  effettivo  esercizio”  delle  attività,  e  a  seguito  della  dimostrata

“disponibilità  “  del  laboratorio  in  loco),  previsione  contenuta  nel  comma  6

dell’articolo 3 del capitolato.

Ammettendo la “posticipazione” (per 30 giorni ritenuti necessari per l’allestimento e

la messa in esecuzione del vincolo giuridico) nell’acquisizione, in concreto, da parte

del concorrente-aggiudicatario della struttura per l’esercizio effettivo dell’attività.

In sede di istanza di partecipazione la concorrente Sea (a pagina 6 dell’allegato A)

indicava (per  il  lotto 1)  il  laboratorio di  Quartu Sant’Elena per  l’esecuzione delle

prestazioni.

Peraltro, in conformità alla previsione indicata di facoltà di avvalimento (ma in realtà,

in questo caso, non trattasi di avvalimento in senso proprio, come verrà illustrato) di

un soggetto terzo, veniva allegata una Convenzione stipulata tra Sea ed il laboratorio

di Quartu Sant’Elena che disciplinava le modalità di partecipazione alla gara indetta

da  Abbanoa,  con  definizione  dei  rispettivi  rapporti  giuridici  ed  economici.

Convenzione con la quale il laboratorio di Quartu Sant’Elena accettava di mettere a

disposizione le risorse e di eseguire le prestazioni medico-cliniche in favore di Sea. E

tale accordo è stato depositato ed allegato unitamente alla domanda di partecipazione

Per quanto concerne, poi, l’effettiva “disponibilità” giuridica e reale di un ulteriore e

diverso  laboratorio,  situato  nel  Comune  di  Cagliari  (elemento  necessario  ed

imprescindibile per poter ottenere l’affidamento del servizio, trattandosi di contenuto

dell’offerta tecnica, e non di mera valutazione di requisiti di ammissibilità), questa è

emersa con chiarezza solo in un momento successivo,  cioè dopo che Sea è stata

ammessa al soccorso istruttorio oneroso.



A seguito  di  tale  integrazione  informativa  è  emerso,  infatti,  che  il  laboratorio  di

Quartu  Sant’Elena  poteva  fruire,  per  i  rapporti  societari  sussistenti,  anche  della

struttura operante in Cagliari (collegata/controllata).

Con produzione di un documento fondamentale con il quale l’amministratore del

laboratorio di Quartu Sant’Elena (Dott. Francesco Spissu) dichiarava, il 23 maggio

2016, che l’unità di Cagliari era una struttura controllata dalla società avente sede in

Quartu (DOC 7 fascicolo ricorrente in allegato alle osservazioni Sea del 27 maggio

2016.

Dunque è emerso in sede di istruttoria  che la  società  operante nel laboratorio di

analisi di Quartu Sant’Elena, indicata in sede di partecipazione, controlla la società

che ha costituito e reso operativo il laboratorio di analisi avente sede in Cagliari (cfr.

dichiarazione dell’amministratore della controllante, doc. 7 di parte ricorrente).

Per  l’effetto  la  “disponibilità”  del  laboratorio  di  Cagliari  derivava  dai  rapporti

societari sussistenti fra le 2 unità operative (fin dal momento della domanda), con

conseguente  facoltà  e  potestà  in  capo  al  laboratorio  di  Quartu  di  utilizzare  la

struttura  collocata  nel  capoluogo.  In  tal  modo  consentendo  alla  concorrente-

aggiudicataria di eseguire le prestazioni richieste in modo conforme al capitolato, con

l’effettuazione delle attività di sorveglianza sanitaria da svolgersi in Cagliari (e non a

Quartu) con riconosciuta effettiva identità territoriale rispetto alle sedi degli uffici.

La  “ratio”  della  previsione  era,  ovviamente,  quella  di  consentire  ai  dipendenti  di

raggiungere velocemente l’ambulatorio per l’effettuazione delle necessarie analisi  e

visite.

Sea nella nota esplicativa datata 27 maggio 2016, con la quale contestava la disposta

esclusione, aveva sostenuto, in sintesi, una pluralità di tesi:

1§)mancanza  di  esplicita  previsione  di  esclusione  in  caso  di  mancata  o  errata

indicazione  delle  sedi  delle  strutture  necessarie  all’espletamento  del  servizio

(ambulatori/studi medici/cliniche mobili);

2§)comunque “nullità” della  clausola  eventualmente prevista  a  pena di  esclusione,

stante  la  norma  che  prevede  che  possa  essere  disposta  l’estromissione  del

concorrente solo in caso di previsioni contemplate dal codice o dal regolamento, non

essendo ammissibili “ulteriori prescrizioni” a pena di esclusione inserite esercitando

poteri  autonomi e  discrezionali  da  parte  della  stazione appaltante  (principio della



“tassatività” delle cause di esclusione);

3§)dovere  di  applicazione del  soccorso  istruttorio a  pagamento per  l’integrazione

documentale e l’acquisizione di necessari chiarimenti;

4§)la sede della struttura indicata sarebbe, in considerazione delle minime distanze

esistenti fra il comune di Quartu Sant’Elena ed il Comune di Cagliari, nei fatti idonea

(benché  collocata  in  un  altro  Comune,  limitrofo)  a  soddisfare  l’esigenza

dell’amministrazione a che i dipendenti possano accedere all’ambulatorio nel minor

tempo  possibile;  Sea  indica  i  chilometraggi  delle  distanze,  evidenziando  che  vi

sarebbe una sostanziale irrilevanza della diversa collocazione territoriale (nonostante

la collocazione in 2 diversi comuni);

5§)inoltre  Sea  evidenziava  che il  laboratorio di  Quartu Sant’Elena  fa  parte  di  un

gruppo  “LAB80”  il  quale  si  compone  di  2  laboratori  situati  nella  provincia  di

Cagliari; in particolare il 2º laboratorio, che è il centro diagnostico Aresu, è situato in

Cagliari;  questo  è  controllato  dal  laboratorio  di  Quartu,  il  quale  è  stato

tempestivamente indicato in domanda; per l’effetto essendo i 2 laboratori e le attività

da essi svolte risultano strutturalmente collegate e strettamente coordinate.

Il medico competente designato potrà (rectius dovrà) eseguire tutte le attività inerenti

la “sorveglianza sanitaria” previste dal Protocollo di Abbanoa e per tutta la durata del

contratto anche nei locali del centro diagnostico Aresu.

A comprova di tali rapporti è stata allegata la dichiarazione dell’amministratore del

laboratorio di Quartu (Dott. Francesco Spissu) che chiarisce le relazioni sussistenti

fra le 2 strutture societarie.

Il  Collegio ritiene sostanzialmente condivisibili  le osservazioni indicate sub §1,  §3

e§5.

La dichiarazione del 23 maggio 2016 dell’amministratore del laboratorio di Quartu

Sant’Elena ha attestato specificamente che <il laboratorio di Quartu Sant’Elena può

disporre del laboratorio di analisi CDA situato a Cagliari in tutti i casi in cui Sea abbia

necessità  di  avere  la  disponibilità  di  un  locale  dove  il  medico  competente  possa

effettuare l’attività di visita e/o eseguire prelievi per esami per i lavoratori delle ditte

clienti che territorialmente siano più vicini alla struttura di Cagliari. Tutto ciò è reso

possibile  dal  fatto  che  la  società  CDA di  Cagliari  è  una  società  controllata  dalla

società laboratorio analisi di patologia chimico clinica di Quartu Sant’Elena>.



Ai  fini  della  complessiva  decisione  assume  dirimente  rilevanza  l’articolo  3  del

Capitolato speciale che contiene quattro profili di rilievo sostanziale ed essenziale:

a) il  comma 2 prevede “lo svolgimento delle prestazioni inerenti  alla sorveglianza

sanitaria  dei  lavoratori  dovrà  essere  garantito  <  MEDIANTE  “IDONEE”

STRUTTURE  (ambulatori/studi  medici/cliniche  mobili)  in  possesso  di  regolare

autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni richieste dal presente capitolato”;

b)  il  comma  3  richiede  che  L’UBICAZIONE  DELLE  STRUTTURE  DOVRÀ

ESSERE  “LOCALIZZATA  ALL’INTERNO  DEI  COMUNI  IN  CUI

RICADONO LE SINGOLE SEDI”,  prevedendo la  possibilità  di  deroga solo in

riferimento al distretto 3 e 8, con conseguente ammissibilità, in alternativa, di altri

due diversi comuni rispetto a quelli  che sono sede degli  uffici (Sanluri e Lanusei)

ammettendo , ma solo, per questi 2 distretti, anche laboratori situati in San Gavino di

Monreale  e  Tortolì,  in  considerazione  della  peculiare  situazione  territoriale  che

caratterizza i 2 comuni;

c)il  comma  4  stabilisce  inoltre,  con  una  previsione  avente  un  contenuto

estremamente  importante e  rilevante,  che “nel  caso in cui  il  concorrente  intenda

<AVVALERSI>  DI  STRUTTURE  DI  TERZI  dovrà  essere  allegato  all’istanza

IMPEGNO SOTTOSCRITTO dal concorrente ed al titolare/legale rappresentante

della  struttura  terza,  mediante  il  quale  si  conviene  la  RECIPROCA

COLLABORAZIONE E L’OBBLIGO DELLA STRUTTURA AD <ESEGUIRE

E/O FAR ESEGUIRE> tutte le attività inerenti alla sorveglianza sanitaria previste

dal  protocollo  di  Abbanoa,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  compresi  eventuali

rinnovi/ripetizioni;”

c) il comma 6, infine, prevede, con un’ altra disposizione che assume, come si vedrà,

un ruolo particolarmente importante in sede interpretativa, che “nel caso in cui, al

momento  dell’aggiudicazione  l’appaltatore  <NON  ABBIA  DISPONIBILITÀ

DELLE STRUTTURE> di  cui  sopra  (COMUNQUE INDICATE nell’istanza  di

partecipazione alla gara) SI IMPEGNA affinché le STESSE SIANO< OPERATIVE

ENTRO 30 GIORNI> naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione

definitiva”.

In sostanza  la  lex  specialis,  nel  suo complesso,  non richiedeva  una  “disponibilità

immediata” della struttura operativa al momento della partecipazione, consentendo



l’acquisizione  dell’unità  operativa,  in  concreto,  anche  dopo  l’intervenuta

aggiudicazione, alla sola condizione che questa fosse stata già indicato in domanda.

Oltretutto  questa  peculiare  disposizione  consentiva  ed  ammetteva,  ad  una  lettura

piana,  che potesse  essere  coinvolto,  in  fase di  esecuzione del  rapporto, anche un

diverso laboratorio (permanendo ovviamente le medesime condizioni e requisiti) non

riferibile  direttamente  al  concorrente  partecipante,  avverandosi  il  possibile

coinvolgimento  di  un  “altro  soggetto”  (che  nella  dinamica  diverrebbe,  quindi,

qualificabile  come “quarto”),  che assumeva in concreto l’impegno corrispondente

con l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ciò lo si evince chiaramente dalla possibilità di “far eseguire” le prestazioni come

facoltà espressamente contemplata dal comma 6 dell’articolo 3 del capitolato.

Dunque, secondo la strutturazione “ordinaria” compiuta in capitolato dalla stazione

appaltante, vi è allora spazio, nella sede (successiva) di esecuzione del contratto, di

effettuare le prestazioni anche in altri laboratori (non ancora identificati), purché in

Cagliari,  per  così  dire  qualificabili  nella  rapporto come “quarti”  (nell’ambito  cioè

della  relazione  contrattuale  sussistente  fra  amministrazione/concorrente/avvalso

/incaricato dell’avvalso/soggetto controllato/soggetto ulteriormente individuato)  e

che possono anche non comparire nell’atto di impegno/convenzione stipulato fra

concorrente partecipante e laboratorio esecutore delle analisi e delle attività connesse,

a titolo di concorrente o soggetto controllato o avvalso o indicato.

In  sostanza  risulta  ammesso,  secondo  la  lex  specialis,  che  l’espletamento  delle

prestazioni,  possa  attuarsi  anche  tramite  l’utilizzo  di  ALTRE STRUTTURE (per

incarico del soggetto, 3º. Avvalso), non preventivamente indicate nominativamente,

semprechè ubicate nel comune di Cagliari.

Si evidenzia , peraltro, che non è stata attuata nel caso di specie una forma propria di

“avvalimento”, in quanto (diversamente dal rapporto avvalente-avvalso) pur essendo

le 2 strutture soggetti giuridici autonomi, sussiste in capo alla società controllante ( di

Quartu) un potere non solo di influenza ma decisionale in senso proprio nell’utilizzo

costante del  laboratorio controllato,  con scelte  aventi  effetto diretto, in  quanto la

società controllante e abilitata a disporre direttamente, in corso di rapporto, di tutte

le  risorse appartenenti  alla società  controllata  (e  non solo di  quelle  che,  in  senso

classico, vengono individuate nel contratto di avvalimento).



Tale elemento si differenzia, dunque, dal rapporto che si crea tra il soggetto che si

avvale  ed  il  soggetto  avvalso,  ove  i  contenuti  obbligatori  derivano  solamente  (e

limitatamente) dall’accordo stipulato.

Per contro, nella forma di avvalimento “impropria” o “atipica”, che qui si riscontra,

la  dinamica  e  la  relazione  che  sussiste  fra  le  2  società  ha  come  effetto  che

l’espletamento di attività si svolgono sempre in modo coordinato, a prescindere da

peculiari accordi “puntualmente” stipulati.

L’espletamento di  prestazioni e di  attività  da parte della  società  controllata deriva

quindi dall’ influenza/capacità decisionale che scaturisce dalle scelte compiute dalla

società controllante (e che inevitabilmente la società controllata subisce).

Non  solo,  quindi,  dal  contratto  (qui  “  atipico”  di  avvalimento,  in  quanto  non

rientrante in senso proprio in tale figura giuridica) derivano obbligazioni in capo all’

unità operativa controllata (laboratorio di Cagliari), posto che nella vita dei rapporti

(futuri)  delle  2  società  si  sviluppano  le  ordinarie  ed  ulteriori  dinamiche  di

programmazione coordinata delle attività, con esecuzione di prestazioni che possono

via  via  diversamente  articolarsi  ed  esplicarsi,  ma  sempre  sotto  la  direzione  del

laboratorio di Quartu Sant’Elena, soggetto che era stato specificamente indicato in

sede di domanda di partecipazione.

Dunque  le  scelte  organizzative  che  vengono  compiute  dalla  società  controllante,

ubicata nel comune di Quartu Sant’Elena, determinando effetti diretti sulla struttura

controllata, assumono rilevanza (ancorché in forma mediata ed indiretta) in ordine

alla  effettiva sussistenza del  requisito sostanziale  di disponibilità di  un laboratorio

collocato nella sede territoriale richiesta (Cagliari).

In definitiva, per quanto qui interessa e rileva, il laboratorio di Quartu Sant’Elena ben

poteva  disporre  del  laboratorio  di  Cagliari  per  l’espletamento  delle  attività,

soddisfacendo così la condizione richiesta.

Il Laboratorio controllato situato nel capoluogo sarà il soggetto che dovrà eseguire le

prestazioni di sorveglianza sanitaria oggetto di contratto Sea-Abbanoa.

Il laboratorio di Cagliari, infatti effettua prestazioni sia in forza di contratti stipulati

“in proprio”, sia per effetto di contratti stipulati dalla società controllante.

Capacità commerciali e professionali ulteriori acquisite <per incarico del laboratorio

controllante>,  in  forza  di  convenzioni  concluse da questo con altri  soggetti  terzi



(come nel caso di specie è avvenuto con Abbanoa), con la creazione di un rapporto

sotto forma di <triangolazione>, coinvolgente Sea, soggetto concorrente alla gara, il

quale si è dimostrato in grado di soddisfare quanto richiesto dalla stazione appaltante

tramite il laboratorio situato in Cagliari, di cui è socio di maggioranza il laboratorio di

Quartu.

Tale  considerazione  che  consente  di  utilizzare  strutture  “terze”,  previamente

identificate,  inquadrabili  come  soggetti  avvalsi  ed,  a  maggior  ragione,  soggetti

controllati  (peraltro con ammissibilità  anche di  soggetti  “quarti”,  successivamente

identificati, indicati dal terzo) porta inevitabilmente a ritenere che non possa essere

considerata previsione munita di causa di esclusione l’omessa indicazione in sede di

domanda (cioè entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte) di un

laboratorio  situato  in  Cagliari,  ben  potendo  essere  ammesse,  su  questo  punto,

integrazioni/specificazioni  in  via  endo-procedimentale  ,  in  particolare  in  sede  di

soccorso istruttorio.

Facoltà  che  deve  essere  riconosciuta  alla  parte  privata  soprattutto  quando  la

disponibilità  della  struttura  idoneamente  collocata  (ma  non indicata  in  domanda)

risulta però legata da un rapporto societario di controllo con il laboratorio, situato nel

comune  limitrofo,  Quartu  Sant’Elena,  che  è  stato  specificamente  indicato,  come

d’obbligo  trattandosi  di  strutturazione  dell’offerta  tecnica,  nella  domanda  di

partecipazione da parte del concorrente Sea.

Dunque il Soccorso istruttorio era ammissibile in riferimento al chiarimento fornito

della previsione della sussistenza di una struttura-laboratorio,  collocata nell’ambito

del  comune  di  Cagliari,  disponibile,  utile  ed  idonea  per  l’esecuzione  di  tutte  le

prestazioni di sorveglianza sanitaria oggetto del contratto.

In questi termini la previsione di capitolato, temperata nella sostanza, e come tale

non sanzionabile con l’esclusione, è stata in concreto soddisfatta con la proposta-

offerta, come successivamente precisata, illustrata e documentata.

Si consideri, oltretutto, che l’ “identificazione” della struttura operativa, come è stato

evidenziato  proprio  in  base  alla  medesima  disposizione  “aperta”  del  capitolato,

articolo 3, è stata prevista ma anche suscettibile di modifiche “in corso di contratto”

(in  particolare  in  considerazione  della  disposizione  contenuta  nel  comma  4

dell’articolo  3  del  capitolato  speciale,  già  richiamata  ed  esaminata,  che  consente



esecutori non contemplati e nuovi).

Da un lato quindi la lex specialis ha previsto la necessità che la struttura operativa

(diretta  o  acquisita  tramite  avvalimento)  fosse  identificata,  disponibile,  idonea  e

situata  nel  comune  di  Cagliari,  in  quanto  correlata  alla  ragionevole  esigenza  del

personale-lavoratori  che  esercitano  la  propria  attività  in  uffici  ubicati  in  questo

comune  (al  fine,  evidentemente,  di  consentire  un  più  facile  e  rapido  accesso  al

laboratorio affidatario del servizio).

Ma  dall’altro  ha  anche  previsto  (nella  medesima  disposizione  di  capitolato),

consentendo  l’avvalimento  non  solo  di  strutture  terze,  ma  anche  ammettendo  il

coinvolgimento  di  laboratori  (diversi  dal  concorrente  e  dal  soggetto  avvalso),  in

quanto è stata prevista la facoltà di “<eseguire ‘E/O FAR ESEGUIRE’> tutte le

attività inerenti alla sorveglianza sanitaria previste dal protocollo di Abbanoa”.

Creando,  sotto  questo  aspetto,  un  margine  di  azione  ulteriore,  ancorché  in

contraddizione con l’onere di indicare in domanda la struttura che avrebbe svolto le

prestazioni.

Sotto  tale  profilo  il  capitolato  risulta  contenere  disposizioni  non  adeguatamente

coerenti e non perfettamente coincidenti.

Questa  disposizione ipotizza  e  consente,  infatti,  anche  una  modifica,  in  corso  di

rapporto, cioè durante la fase futura di esecuzione del contratto affidato da Abbanoa,

in merito all’individuazione della  struttura-laboratorio che concretamente verrà ad

espletare le prestazioni di sorveglianza sanitaria affidate all’aggiudicatario.

Sotto  tale  profilo,  l’esecutore  finale  potrebbe  anche  non  essere  (in  partenza)

identificato al momento della partecipazione e dell’aggiudicazione.

Ciò a dimostrare che (pur non essendosi verificato in questo caso il coinvolgimento

anche di un quarto soggetto) sussisteva comunque una previsione “aperta”, non in

relazione  alla  collocazione,  rimaneva  imprescindibile,  ma  in  riferimento

all’individuazione preventiva.

Con l’effetto che non poteva essere sanzionata con l’esclusione l’eventuale incertezza

nell’indicazione.

Permarrà ovviamente, anche in questo caso (sia in caso di coinvolgimento di soggetti

terzi  che  di  soggetti  quarti),  efficace  e  doverosa  l’applicazione  delle  condizioni

requisiti sostanziali previsti dal bando.



Infatti  l’eventuale  coinvolgimento  di  altre  strutture  (ulteriori  rispetto  a  quelle

originariamente  indicate,  nel  rapporto  amministrazione/concorrente/  soggetto

avvalso/controllato) debba comunque sottostare alle originarie regole generali della

legge di gara ed in particolare, per quanto qui interessa, della idoneità ed ubicazione

prescritte, sia sotto il profilo autorizzatorio (per l’esercizio dell’attività sanitaria) che

per l’aspetto territoriale.

Se  questo  era  reso  possibile  dal  capitolato,  a  maggior  ragione  deve  ritenersi

ammissibile la proposta effettuata, in sede di istanza di partecipazione, da Sea, che ha

indicato un laboratorio di Quartu Sant’Elena che controlla un laboratorio di Cagliari.

In sintesi, in via conclusiva, si possono affermare i seguenti principi.

A)In base alle  specifiche disposizioni  che hanno spinto il  legislatore a  potenziare

ampiamente l’istituto del soccorso istruttorio (in relazione a gare per l’affidamento di

appalti  pubblici),  i  chiarimenti  e  le  produzioni  documentali  prodotti  erano

effettivamente ammissibili.

La stazione appaltante, eseguiti i necessari approfondimenti, decideva di ammettere

Sea al peculiare istituto del “soccorso istruttorio a pagamento”, in applicazione degli

specifici (e settoriali) articoli 46 comma 1 ter e 38 comma 2 bis del codice appalti

163/2006,  ritenendo,  peraltro,  che  la  disposizione  del  capitolato  speciale  che

richiedeva  una  <specifica  ubicazione  delle  sedi  sanitarie>  (in  Cagliari)  non fosse

derogabile in quanto rientrante tra “gli elementi relativi alla partecipazione alla gara

richiesti  dalla lex specialis in ordine a particolari esigenze connesse alla peculiarità

dell’appalto”.

La  precisazione  della  dimostrazione  di  tale  disponibilità  veniva  considerata

ammissibile in sede endoprocedimentale.

Essenzialmente  l’interessata  Sea  (inizialmente  esclusa)  ha  sostenuto,  nel

procedimento,  che  l’omessa  indicazione  esplicita  in  domanda  della  sede  di  una

struttura  operativa  in  Cagliari  era  “sanabile”  con  l’indicazione  di  un  congruo

laboratorio  ubicato  nel  territorio  del  comune  di  Cagliari  (con  pagamento  della

sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara).

Evidenziando che, oltretutto, la  mera irregolarità della documentazione presentata

risulterebbe “non essenziale”.

L’art. 46 del codice 163/2006 prevede al comma 1-ter che “ Le disposizioni di cui



all'articolo  38,  comma  2-bis,  SI  APPLICANO  A  OGNI  IPOTESI  DI

MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E

DELLE DICHIARAZIONI, ANCHE DI SOGGETTI TERZI, CHE DEVONO

ESSERE PRODOTTE DAI CONCORRENTI in base  alla  legge,  al  bando o al

disciplinare di gara”.

Dunque sono sanabili tutte le <mancanze, incompletezze, irregolarità degli elementi

e delle dichiarazioni richieste per legge, bando, disciplinare>.

La norma richiamata (38 comma 2-bis), a sua volta, stabilisce che:

“2-bis.  La  MANCANZA,  L'INCOMPLETEZZA  E  OGNI  ALTRA

IRREGOLARITÀ  ESSENZIALE  DEGLI  ELEMENTI  E  DELLE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi

ha  dato  causa  al  pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione

pecuniaria stabilita dal bando di gara…… il cui versamento è garantito dalla cauzione

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non

superiore a dieci giorni, perché siano RESE, INTEGRATE O REGOLARIZZATE

LE DICHIARAZIONI NECESSARIE, indicandone il contenuto e i soggetti che le

devono rendere. Nei casi di IRREGOLARITÀ NON ESSENZIALI, OVVERO DI

MANCANZA  O  INCOMPLETEZZA  DI  DICHIARAZIONI  NON

INDISPENSABILI,  la  stazione  appaltante  NON  NE  RICHIEDE  la

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di

cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.”

Il Collegio rileva, come già è stato illustrato in precedenti giurisprudenziali di questo

stesso Tribunale, che con il nuovo quadro normativo non è più possibile, al fine di

stabilire  l’ammissibilità  del  soccorso,  limitarlo  e  confinarlo  a  profili  qualificabili  ,

solamente, come “non essenziali”.

Il combinato disposto fra le due norme, infatti, scinde sì tra dichiarazioni/elementi

“essenziali”  e  “non essenziali”,  ma per  una  finalità  del  tutto  diversa  rispetto  alla

precedente impostazione:

*secondo l’anteriore assetto elementi/dichiarazioni “essenziali” non potevano essere

sanati  in  corso  di  procedimento,  elevando  i  principi  di  “par  condicio”  e  di

“immodificabilità dell’offerta come criteri” assolutamente prevalenti, nell’ambito dei

contrapposti interessi, a tutela delle posizioni di coloro che hanno tempestivamente



ottemperato  alle  richieste  della  lex  specialis  con  la  presentazione  di  domanda

tempestiva completa ed integra;

*differentemente la novella ha ritenuto, limitatamente peraltro al settore degli appalti,

proprio per favorire l’ampliamento della platea dei partecipanti, di dover consentire,

tramite l’utilizzo di un strumento “rinforzato” ed a pagamento, istituto ampiamente

rimodellato ed ampliato, l’ammissione, successivamente al termine di presentazione

della domanda, di “dichiarazioni ed elementi”, benché aventi natura “essenziale” e

richiesti  dal  bando/disciplinare/capitolato,  integrando,  in  tal  modo,  i  contenuti,

anche  sostanziali,  della  domanda;  con  la  sola  condizione  del  pagamento  di  una

sanzione pecuniaria, prevista per legge, e quantificata nel bando di gara.

In questo modo è stata assottigliata la linea di confine esistente fra “integrazione”, da

un lato, e formulazione parziale di una “ nuova offerta” dall’altro.

Rimane  rispettato  il  principio  di  immodificabilità  dell’offerta,  ma  viene

significativamente potenziata la capacità/possibilità correttiva ed integrativa

Per l’effetto, a livello interpretativo, diviene maggiormente delicata l’operazione di

formulazione  del  classico  “distinguo”,  con  superamento  della  previgente

articolazione.

Ne  consegue  che  la  “lettura”  delle  norme  ampliative  va  effettuata  valutando

necessariamente gli  interessi  che il  legislatore ha deciso di privilegiare,  nell’ambito

della ponderazione dei diversi “valori”.

Per  l’effetto  è  vigente  ora  l’estensione  della  facoltà  integrativa,  caratterizzata  da

elementi  non  meramente  chiarificatori,  con  conseguente  possibile  allegazione  e

produzione anche di “nuovi” <ELEMENTI> , con il solo limite della elaborazione

di una offerta strutturalmente <diversa rispetto alle condizioni minime>, in questo

caso tecniche, imposte come inderogabili dal bando-disciplinare-capitolato.

Nel caso di specie è stata dimostrata, in sede di con soccorso, la sussistente “catena”

giuridica operante a livello strutturale fra le 2 diverse unità operative.

L’indicazione  di  una  struttura  (situata  in  comune  non  idoneo),  alla  luce  dei

chiarimenti  successivamente formulati  e  dei  documenti  prodotti  dalla concorrente

Sea, in sede di soccorso, si è rivelata rispondente in realtà ai requisiti richiesti, avendo

la  struttura  indicata  la  disponibilità  di  un  laboratorio  controllato  collocato  nel

comune di Cagliari.



Ne  consegue  che  l’integrazione  istruttoria  è  conforme  e  rientra  nei  “confini”

individuati dalle norme innovative.

A  livello  strutturale  è  divenuto  percepibile  un  dato  inerente  ad  un  elemento  già

indicato in offerta, e come tale giustificabile, integrato e chiarito in modo decisivo.

La  precedente  configurazione  normativa,  infatti,  è  stata  superata  con  elevazione

come criterio preferenziale del “principio sostanzialistico” nelle gare d’appalto.

Superando i limiti precedentemente determinati, ed elaborati conformemente dalla

giurisprudenza, ormai del tutto inapplicabili, almeno in questo specifico settore.

Nel  sistema vigente  sussiste,  dunque,  una  differente  disciplina fra  settore  appalti,

caratterizzata da criteri di ammissibilità ben più ampi e sostanziali, rispetto all’area

tradizionale “ordinaria”, applicabile in generale agli altri procedimenti amministrativi,

ancora confinata secondo i criteri della modulazione precedente.

Nell’ambito,  quindi,  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del

contraente  dirette  alla  stipulazione  di  contratti  d’appalto,  sussiste  un  decisivo  e

maggiore ambito di operatività e di sfera d’azione del soccorso istruttorio ( molto più

“impattante” rispetto al sistema previgente e in raffronto a quello operante in via

ordinaria e generalizzata).

Nella controversia in esame le norme, così come novellate, sono state correttamente

applicate da Abbanoa.

Con conseguente legittima ammissione al soccorso istruttorio della concorrente Sea,

che ha consentito la successiva analisi dell’offerta tecnica ed economica presentata, il

cui  scrutinio  ha,  poi,  determinato  l’aggiudicazione,  trattandosi  di  proposta

qualitativamente e quantitativamente estremamente migliore.

B) Il riscontro in concreto del “requisito sostanziale” è intervenuto in quanto l’unità

operativa così come indicata in offerta, ed oggetto di precisazione/integrazione in

sede  successiva,  risultava  effettivamente  idonea  e  corrispondente  alle  condizioni

poste dal capitolato-disciplinare.

L’impresa Sea aveva chiarito, infatti, in sede istruttoria, dopo la presentazione della

domanda, che il laboratorio indicato nell’ istanza di partecipazione, situato in Quartu

Sant’Elena, fa parte del “Gruppo Lab80” il quale si compone di due laboratori situati

nella  provincia  di  Cagliari,  precisando  che  “il  secondo  laboratorio  è  il  centro

diagnostico Aresu sito in piazza Giudicessa Elena a Cagliari: esso formalmente risulta



essere società CONTROLLATA dal laboratorio analisi di patologia chimico clinica di

Quartu Sant’Elena. Perciò essendo I DUE LABORATORI e le attività da essi svolte

strettamente COLLEGATE, ed in virtù dell’articolo 2 della Convenzione stipulata

con il laboratorio analisi di patologia chimico clinica in data 12 aprile 2016, è pacifico

che  il  Medico  Competente  designato  potrà  eseguire  tutte  le  attività  inerenti  la

Sorveglianza Sanitaria previste dai Protocolli  di  Abbanoa e per tutta la durata del

contratto anche nei locali del centro diagnostico Aresu”.

Abbanoa ha riconosciuto ed ha condiviso la tesi che Sea , benché avesse indicato, per

il lotto 1,  un laboratorio avente sede in Quartu Sant’Elena (e non in Cagliari),  in

realtà  aveva  presentato una domanda di  partecipazione contenente  solamente un’

omissione configurabile come inesattezza-irregolarità integrabile.

Come  tale  la  circostanza  è  stata  chiarita  e  giustificata  nelle  osservazioni

successivamente  presentate  e  nei  documenti  prodotti  in  sede  di  contestazione

endoprocedimentale (ancorché formati in un momento successivo alla domanda di

partecipazione), a titolo di “completamento” di un elemento “essenziale” (parziale),

integrabile in sede di corso istruttorio oneroso.

Ai  fini  della  riammissione  la  stazione  appaltante  aveva,  infatti,  richiesto  a  Sea  la

produzione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  che  dimostrasse  (nella  sostanza)

l’<effettiva  disponibilità  della  struttura  destinata  alla  sorveglianza  sanitaria  nel

comune di Cagliari>.

Nel  termine  assegnato  Sea  ha  prodotto  la  dichiarazione  richiesta,  corredata  da

specifica Convenzione stipulata il  23 giugno 2016 tra Sea ed il  laboratorio C.D.A

avente  sede  in  Cagliari  Piazza  Giudicessa  Elena,  <ad  integrazione>  della

Convenzione già in precedenza stipulata il 12 aprile 2016 (e prodotta inizialmente in

gara in sede di partecipazione, busta A, sub “impegno strutture terze”) tra Sea ed il

laboratorio di Quartu Sant’Elena.

In sostanza l’indicazione effettuata da Sea in ordine alla disponibilità di una struttura,

idonea,  collocata  nel  comune  di  Cagliari  è  stata  specificata  in  sede  di  soccorso

(dimostrando  la  sussistenza  del  collegamento  societario  che  determinava  una

situazione di controllo del laboratorio di Cagliari da parte del laboratorio di Quartu

Sant’Elena,  socio  di  maggioranza),  in  relazione  ad  un  elemento  già  indicato

tempestivamente dalla concorrente in domanda di partecipazione.



Come tale l’integrazione doveva essere consentita, come avvenuto, con ammissibilità

di  implementare  un  elemento  essenziale  a  titolo  di  specificazione  dei  contenuti

(imprescindibili) previsti come requisiti-condizioni dal bando/disciplinare/capitolato.

In  conclusione  Sea  ha  dimostrato  di  avere  l’effettiva  “disponibilità”,  giuridica  e

fattuale,  di  un  laboratorio  situato  in  Cagliari  per  l’esecuzione  delle  prestazioni

richieste ed oggetto di contratto.

Per  l’effetto va  riconosciuta  legittima la  riammissione compiuta  da  Abbanoa e  la

conseguente  aggiudicazione del  lotto 1 a  Sea,  società  che ha  ottenuto  il  maggior

punteggio  (93,33),  con  un  notevole  scarto  rispetto  ai  punti  ottenuti  dalla  2ª

classificata Multimedica (soli 64,63).

Sottolineando che, come emerge dai verbali del 12 luglio e del 14 luglio 2016, ciò che

ha determinato la differenza molto rilevante, fra le due proposte, non è stato tanto

l’offerta economica (Sea 40; Multimedica 38,63), bensì l’offerta tecnica, per la quale

Sea ha conseguito ben 53,33 punti contro i (soli) 26 di Multimedica (cfr. verbali docc.

14, 15 e 16 della produzione di Abbanoa).

Con valutazione di un’ offerta , soprattutto sotto il profilo qualitativo, ampiamente

superiore.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le  spese  di  giudizio  possono  essere  integralmente  compensate  fra  le  parti,  in

considerazione  degli  elementi  del  tutto  particolari  che  hanno  caratterizzato

l’articolato procedimento di gara nonchè il suo sviluppo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate .

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

Così deciso in Cagliari  nella  camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Grazia Flaim Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO


