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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2016, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da:  

Soc Medilife Spa (Mandataria), in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Maria Petrone C.F. 

PTRLMR76T14B519D, Francesca Cernuto C.F. CRNFNC89A57H501K, con 

domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, piazza Paganica n. 13;  

contro 

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano C.F. 

MGGNDR63C20I266G, presso il cui studio in Roma, via G. Bettolo n. 9, è 

elettivamente domiciliata;  

nei confronti di 



Soc Traser Srl (Mandataria), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 

e difesa dall'avvocato Stefano Martinelli C.F. MRTSFN66S27H501J, presso il cui 

studio in Roma, via B. Blumenstihl n. 71, è elettivamente domiciliata;  

per l’annullamento 

deliberazione n. 638 del 15.07.2016 di aggiudicazione della gara a procedura aperta 

per l'affidamento dei servizi on site di archivio clinico, digitalizzazione e 

dematerializzazione, di produzione, riproduzione e gestione distribuzione e 

comunicazione integrata e connesso al servizio di custodia archiviazione e gestione 

esterna della documentazione sanitaria amministrativa e assimilata dell’Azienda 

Ospedaliera Sant'Andrea per un periodo di 12 mesi. 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e di 

Soc Traser Srl (Mandataria); 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Massimo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Vengono in questa sede impugnati gli esiti della gara per l’affidamento dei servizi 

on site di archivio clinico, digitalizzazione e dematerializzazione della 

documentazione sanitaria e amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

per un periodo di 12 mesi. Esiti che vedevano aggiudicataria la società TRASER, 

mandataria di apposito RTI. Questi i motivi di ricorso, come di seguito sintetizzati: 



1. Violazione della lex specialis nella parte in cui la società aggiudicataria non 

sarebbe stata esclusa per mancanza dei requisiti e, in particolare, per mancata 

descrizione delle caratteristiche merceologiche di tutti i prodotti e delle relative 

schede tecniche; 

2. Violazione della documentazione di gara nella parte in cui la società 

aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei requisiti e, in particolare, in 

quanto il certificato di iscrizione alla camera di commercio riporterebbe, quale 

attività prevalente, quella di “noleggio senza conducente”; 

3. Violazione della documentazione di gara nella parte in cui la società 

aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei requisiti e, in particolare, 

per omessa presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ad 

opera di una delle società mandanti dell’RTI (in particolare, Sistemi Informativi 

s.r.l.). Tale censura veniva tra l’altro sostanzialmente ribadita con atto di motivi 

aggiunti; 

4. Violazione della documentazione di gara nella parte in cui la società 

aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei requisiti e, in particolare, in 

quanto l’attività di digitalizzazione non potrebbe essere svolta dalla stessa in via 

principale, ossia nella veste di mandataria, dato che la funzione principale sarebbe 

quella di “noleggio senza conducente”; 

5. Violazione dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ratione 

temporis vigente) in quanto il contratto di avvalimento tra mandante Sistemi 

Informativi ed OLSA informatica risulterebbe eccessivamente generico; 

6. Violazione della lex specialis nella parte in cui i locali della società 

controinteressata risulterebbero collocati ad una distanza (53 km) superiore 

rispetto a quella indicata nella documentazione di gara (50 km); 

7. Violazione della documentazione di gara nella parte in cui la società 

aggiudicataria avrebbe presentato, in sede di offerta tecnica, determinate migliorìe 



in alcun modo coerenti con l’oggetto dell’appalto. In particolare, sarebbe stato 

proposto un sistema di gestione documentale diverso da quello attualmente in 

possesso della stazione appaltante; 

8. Violazione degli artt. 11 e 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nella parte in 

cui sarebbe stata adottata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto prima che la 

verifica dei requisiti a tal fine prevista si fosse conclusa. Tale censura veniva tra 

l’altro ribadita con atto di motivi aggiunti; 

9. Violazione del termine di stand still dal momento che sarebbe stato operato, 

nell’attesa della definizione della procedura di gara, un affidamento diretto 

temporaneo in favore della medesima società controinteressata; 

10. Invalidità derivata della delibera di aggiudicazione provvisoria n. 696 del 1° 

agosto 2016; 

11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 nella parte in cui sarebbero stati confusi, nell’ambito della documentazione di 

gara, requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione 

dell’offerta tecnica; 

12. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nella parte in cui la commissione di 

gara avrebbe attribuito, alla società ricorrente, un punteggio pari a zero in ordine a 

due specifiche voci dell’offerta tecnica: referenze servizi esterni centro stampa e 

tempi di attuazione del servizio in house. 

Con atto di motivi aggiunti si impugnava sia l’esito della verifica ex art. 48 decreto 

legislativo n. 163 del 2006, sia la proroga del contratti di affidamento temporaneo. 

In particolare si deduceva: 

13. Violazione della lex specialis per assenza del requisito del fatturato specifico; 

14. Violazione della lex specialis per omessa esclusione della controinteressata per 

avere prodotto le fatture attestanti la sussistenza del requisito economico soltanto 

in copia semplice e non anche in copia conforme all’originale. 



Resistevano l’amministrazione intimata e la società controinteressata che 

proponeva, tra l’altro, ricorso incidentale articolato sui seguenti motivi: a) 

violazione della lex specialis nella parte in cui la società ricorrente avrebbe fornito 

documentazione incompleta in ordine ai requisiti di sicurezza del lavoro e 

prevenzione antincendi; b) violazione delle disposizioni in materia di accesso ai 

documenti amministrativi in quanto la stazione appaltante avrebbe fornito soltanto 

una parte del progetto tecnico versato agli atti del procedimento dalla società 

ricorrente. 

Resistevano avverso tale ricorso incidentale l’amministrazione intimata e la società 

ricorrente. 

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 le parti rassegnavano le proprie 

rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione. 

Tutto ciò premesso si prescinde, innanzitutto, dall’esame del ricorso incidentale 

stante la sicura infondatezza di quello principale (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 

febbraio 2014, n. 9). Principio questo del resto non scalfito neppure dalla Corte di 

Giustizia nella decisione della Grande Camera in data 5 aprile 2016. 

Il collegio passa dunque alla trattazione delle singole censure di merito. In 

particolare: 

1. Con il primo motivo si lamenta violazione della lex specialis nella parte in cui la 

società aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per mancanza dei requisiti e, in 

particolare, per mancata descrizione delle caratteristiche merceologiche di tutti i 

prodotti e delle relative schede tecniche. 

Il motivo è palesemente infondato in quanto trae origine dall’erronea 

sovrapposizione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione. 

Ed infatti, le caratteristiche merceologiche dei prodotti richiesti nel capitolato 

rilevano soltanto ai fini del giudizio sulla qualità dell’offerta tecnica (cfr. punto n. 7 

CSA), tanto che la commissione ha per tale ragione assegnato punteggio pari a 



zero alla controinteressata, non anche quale requisito di partecipazione ai sensi del 

punto 6.4.2. del medesimo CSA. 

Si tenga del resto presente, a tale specifico riguardo, il principio per cui le cause di 

esclusione debbono essere non solo tassativamente ma anche espressamente ed 

inequivocabilmente predeterminate dalla documentazione di gara, pena la 

violazione del favor partecipationis, e giammai da ricavare in via del tutto 

interpretativa. 

Ora, poiché da una lettura del Disciplinare Tecnico Allegato B, art. 1 (indicato nel 

capitolato ai fini della ricognizione delle predette cause di esclusione), non si 

rinviene traccia o riferimento alcuno alle predette “caratteristiche merceologiche”, 

ne deriva che ben ha operato la commissione nel senso di considerare tale requisito 

ai soli fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

Di qui il rigetto della relativa censura. 

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della documentazione di gara 

nella parte in cui la società aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei 

requisiti e, in particolare, in quanto il certificato di iscrizione alla camera di 

commercio riporterebbe, quale attività prevalente, quella di “noleggio senza 

conducente”. 

La tesi non può essere condivisa in quanto, avendo ben a mente il principio di cui 

sopra circa l’inequivocità e la stretta interpretazione delle cause di esclusione, il 

punto 6.2. del CSA prevede, ai fini della partecipazione alla gara, la sola “regolare 

iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente”, senza in alcun modo aggiungere o 

specificare che le imprese debbano annoverare quale attività prevalente, 

nell’ambito di detta iscrizione, quella riconducibile all’oggetto dell’appalto in 

questione. 

Di qui il rigetto della specifica censura. 



3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione della documentazione di gara nella 

parte in cui la società aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei 

requisiti e, in particolare, per omessa presentazione del certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio ad opera di una delle società mandanti dell’RTI (in 

particolare, Sistemi Informativi s.r.l.). Tale censura veniva tra l’altro 

sostanzialmente ribadita con atto di motivi aggiunti. 

Anche tale censura non può trovare ingresso dal momento che, in ossequio dei 

medesimi principi testé enunciati (stretta e rigorosa interpretazione dei criteri di 

esclusione), la documentazione di gara imponeva letteralmente l’iscrizione, non 

anche la produzione della relativa attestazione. 

Né la società ricorrente ha a tal fine fornito il benché minimo principio di prova 

circa la eventuale mancata iscrizione del predetto soggetto nei registri della CCIAA 

territorialmente competente. 

Per le suddette ragioni la specifica censura deve dunque essere rigettata. 

4. Con il quarto motivo si rileva la violazione della documentazione di gara nella 

parte in cui la società aggiudicataria non sarebbe stata esclusa per assenza dei 

requisiti e, in particolare, in quanto l’attività di digitalizzazione non potrebbe essere 

svolta dalla stessa in via principale, ossia nella veste di mandataria, dato che la 

funzione principale sarebbe quella di “noleggio senza conducente”. 

La censura non può trovare ingresso in questa sede anche in relazione a quanto 

affermato nel rigettare la censura sub 2. Ed infatti la documentazione di gara, al 

fine di stabilire l’idoneità tecnica delle singole imprese partecipanti, non si è 

attestata su elementi di natura eminentemente formale quali quelli propugnati dalla 

parte ricorrente (indicazione nel certificato camerale, tra le attività principali, di 

quella che forma oggetto del presente appalto) ma piuttosto, e in sintonia con 

quelle che sono le derivate fondamentali del diritto comunitario, su dati di carattere 

sostanziale come lo svolgimento effettivo, nel periodo antecedente alla procedura 



di gara, di taluni servizi di ritenuto rilievo ai fini della commessa in contestazione 

(es. digitalizzazione e dematerializzazione archivi). 

Per siffatte ragioni anche tale censura deve essere disattesa. 

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 49 del decreto legislativo n. 

163 del 2006 (ratione temporis vigente) in quanto il contratto di avvalimento tra 

mandante Sistemi Informativi ed OLSA informatica risulterebbe eccessivamente 

generico. 

Osserva il collegio che per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, T.A.R. Latina, 

sez. I, 30 luglio 2016, n. 514) allorché venga in rilievo, come nel caso di specie, 

l’avvalimento c.d. di garanzia, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è 

costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di 

strutture organizzative e mezzi materiali ma dal suo impegno a garantire, con le 

proprie complessive risorse economiche (il cui indice è costituito dal fatturato), 

l’impresa ausiliata; pertanto non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva 

dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici 

materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale, essendo 

sufficiente che da tale dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società 

ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua 

complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con 

essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità. 

Elementi questi tutti puntualmente presenti, ai fini di cui si è detto, nel caso di 

specie (cfr. doc. n. 13 della produzione TRASER del 10 ottobre 2016). 

Per tali ragioni anche tale motivo deve dunque essere rigettato. 

6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione della lex specialis nella parte in cui i 

locali della società controinteressata risulterebbero collocati ad una distanza (53 

km) superiore rispetto a quella indicata nella documentazione di gara (50 km). 



La censura è infondata sia perché la prescrizione di cui all’art. 4 del Disciplinare 

Tecnico Allegato C non è prevista a pena di esclusione, sia perché essa non 

dispone che “50 km” debba essere la distanza massima ma soltanto quella 

grossomodo da rispettare (si utilizza infatti la più elastica locuzione “entro i 50 km”). 

Di qui la correttezza, in ogni caso, dei dati contenuti nell’offerta e la conseguente 

reiezione dello specifico motivo di ricorso. 

7. Con il settimo motivo si denunzia la violazione della documentazione di gara 

nella parte in cui la società aggiudicataria avrebbe presentato, in sede di offerta 

tecnica, determinate migliorìe in alcun modo coerenti con l’oggetto dell’appalto. In 

particolare, sarebbe stato proposto un sistema di gestione documentale diverso da 

quello attualmente in possesso della stazione appaltante. 

Osserva il collegio come per pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, 

sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1517) nelle gare pubbliche le valutazioni operate dalle 

commissioni giudicanti in ordine alle offerte tecniche presentate dalle imprese 

concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al 

sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano 

manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di 

un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. 

Aspetti patologici, quelli appena individuati, che nel caso di specie non sono stati 

in alcun modo posti in evidenza dalla società ricorrente. 

Di qui il rigetto della specifica censura. 

8. Con la censura ottava si deduce la violazione degli artt. 11 e 48 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 nella parte in cui sarebbe stata adottata l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto prima che la verifica dei requisiti a tal fine prevista si fosse 

conclusa. Si lamenta altresì la violazione del termine di 10 giorni a tal fine previsto. 

Tale censura veniva tra l’altro ribadita con atto di motivi aggiunti. 



Anche tale motivo non coglie nel segno dal momento che: a) il termine di 10 giorni 

è posto soltanto a carico dei concorrenti che debbono produrre la richiesta 

documentazione (cfr. art. 48, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 ratione 

temporis vigente) non anche per l’esito della relativa procedura di verifica ad opera 

della stazione appaltante; b) l’aggiudicazione definitiva, pur se formalmente 

adottata, è comunque ad efficacia sospesa sino all’esito della predetta verifica (cfr. 

art. 11, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006). 

Anche tale censura risulta palesemente infondata. 

9. Violazione del termine di stand still dal momento che sarebbe stato operato, 

nell’attesa della definizione della procedura di gara, un affidamento diretto 

temporaneo in favore della medesima società controinteressata. 

Il motivo è infondato proprio perché, onde rispettare il termine di cui all’art. 11 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante si è risolta per un 

affidamento diretto e temporaneo (i cui effetti si sono già peraltro esauriti) ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, del medesimo codice dei contratti ed i cui presupposti sono 

da ricondurre all’urgenza di assicurare la continuità di taluni servizi di innegabile 

rilievo per la PA. 

Anche tale censura deve dunque essere rigettata. 

10. Con la decima censura si lamenta la invalidità derivata della delibera di 

aggiudicazione provvisoria n. 696 del 1° agosto 2016. 

La confutazione dei singoli motivi di ricorso, come partitamente affrontati nei 

punti che precedono, induce a ritenere di conseguenza infondato anche tale 

particolare profilo di doglianza. 

11. Con l’undicesima censura si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 

83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nella parte in cui sarebbero stati confusi, 

nell’ambito della documentazione di gara, requisiti soggettivi di partecipazione ed 

elementi oggettivi di valutazione dell’offerta tecnica. 



La censura risulta genericamente formulata, e dunque inammissibile, in quanto non 

declina in alcun modo le ragioni per cui vi sarebbe stata, in concreto, siffatta 

commistione. 

12. Con la censura sub 12 si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria 

nella parte in cui la commissione di gara avrebbe attribuito, alla società ricorrente, 

un punteggio pari a zero in ordine a due specifiche voci dell’offerta tecnica: 

referenze servizi esterni centro stampa e tempi di attuazione del servizio in house. 

Anche in questo caso si intende mettere in discussione l’esercizio di un potere 

tecnico discrezionale della PA senza tuttavia porre in evidenza uno specifico 

profilo di manifesta erroneità o illogicità del relativo giudizio (cfr. T.A.R. Lecce, 

sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1517, cit.). 

La censura non può dunque trovare ingresso in questa sede. 

13. Passando ora all’esame dei motivi aggiunti ci si duole, in particolare, della 

violazione della lex specialis per assenza del requisito del fatturato specifico. 

La censura risulta smentita per tabulas dalla nota in data 24 ottobre 2016 

dell’Azienda ospedaliera dalla quale si evince che la società controinteressata, 

contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, ha invece svolto i 

suddetti servizi di digitalizzazione e dematerializzazione, con relativa fatturazione, 

per tutto il periodo considerato (2012-2014). 

14. Con gli stessi motivi aggiunti si censura altresì la violazione della lex specialis 

per omessa esclusione della controinteressata dal momento che la stessa avrebbe 

prodotto le fatture attestanti la sussistenza del requisito economico soltanto in 

copia semplice e non anche in copia conforme all’originale. 

Anche tale censura risulta integralmente infondata, e dunque da rigettare, in quanto 

si attesta su previsione non presente né nella lex specialis né in altra disposizione del 

codice appalti ratione temporis vigente. Di qui il rigetto della medesima. 



In conclusione il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti si appalesano 

infondati e debbono di conseguenza essere rigettati. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO 

RIGETTA. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella 

complessiva somma di euro 10.000 (diecimila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in 

parti eguali tra amministrazione resistente e società controinteressata. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Sapone, Presidente 

Pierina Biancofiore, Consigliere 

Massimo Santini, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Massimo Santini 
 

Giuseppe Sapone 
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