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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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. 

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2019, proposto da 

Novatest S.r.l., in persona del legale rappresentante Lorenzo Conti, rappresentata e 

difesa dell’avv. Andrea Molinelli e dall’avv. Gaetano Zurlo, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, in persona del Rettore p.t., rappresentata 

e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege; 

nei confronti 

Microgeo S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l'annullamento 

a) della determina prot. n. 55981/19 del 15 luglio 2019, con cui il Direttore del 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla società Microgeo S.r.l. 

della fornitura di un “sistema di Georadar montato su Drone”; 



b) della nota in data 16 luglio 2019 di comunicazione alla società ricorrente 

dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della fornitura alla società Microgeo S.r.l.; 

c) della proposta del 18 giugno 2019 di aggiudicazione della fornitura alla società 

Microgeo S.r.l.; 

d) in parte qua, di tutti verbali di gara; 

e) in parte qua, del verbale n. 1 del 16 aprile 2019 laddove il Responsabile Unico del 

Procedimento “… considerata l’incertezza creata dalla discordanza di date fra l’art. 5, lett. c) 

della Lettera di invito e l’art. 9 lett. A) punto 2 della Lettera di invito decide in virtù del 

principio della massima partecipazione di accettare entrambe le dichiarazioni …”; 

f) in parte qua, del verbale n. 2 del 30 aprile 2019, laddove viene affermato, 

relativamente alla società Microgeo S.r.l., che “… Per quanto riguarda l’analogia delle 

forniture si evince che l’oggetto è, nel complesso, coerente con quanto richiesto …” e che “… per 

la partecipazione non è richiesto un importo minimo ma solo un importo analogo a quello posto a 

base d’asta; considerata la somma delle forniture dichiarate, l’importo può essere considerato 

“analogo”…”; 

g) in parte qua, ove occorra, dell’art. 5, lett. c), della Lettera di invito laddove, ai fini 

della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, venga inteso 

fare riferimento non già al triennio antecedente alla pubblicazione della Lettera di 

invito ma al triennio 2015, 2016 e 2017, e laddove “per importo analogo a quello a 

base d’asta” si intenda anche un importo inferiore a quello a base d’asta; 

h) ove occorra, nei limiti dell’interesse della società ricorrente, del documento del 

17 aprile 2019, recante “Pubblicazione ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016”; 

i) di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o connesso ai precedenti; 

……...per la dichiarazione di inefficacia… 

del contratto di appalto eventualmente stipulato tra l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca e la Microgeo S.r.l.; 

…….per la condanna.…. 



dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al risarcimento dei danni subiti e 

subendi da parte della Novatest S.r.l., in forma specifica mediante il subentro della 

stessa nel contratto di appalto eventualmente stipulato medio tempore con la 

Microgeo S.r.l., nonché, in subordine, per equivalente; 

……in subordine, per l’annullamento… 

di tutti gli atti di gara, con conseguente riedizione della stessa. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio dell’11 settembre 2019 il dott. Italo Caso e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una 

decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di 

Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la 

completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che 

intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza 

o regolamento di giurisdizione; 

Considerato che con Lettera di invito pubblicata sul portale MEPA in data 13 

marzo 2019 l’Università degli Studi di Milano-Bicocca avviava una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per 

l’affidamento della fornitura di un “sistema di Georadar montato su Drone, per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra”, con importo a base d’asta di € 

80.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

che presentavano offerta solo la Microgeo S.r.l. e la società ricorrente, venendo poi 

disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società Microgeo S.r.l. (v. 



determina prot. n. 55981/19 del 15 luglio 2019, a firma del Direttore del 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra); 

che, classificatasi seconda nella graduatoria finale, la società ricorrente ha 

impugnato in parte qua gli atti di gara, nell’assunto che l’aggiudicataria fosse in realtà 

“… priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dal bando, sia sotto il profilo 

del valore che della tipologia delle forniture analoghe effettuate nel triennio precedente l’indizione 

della gara nonché della conformità dell’apparecchiatura oggetto della fornitura alla normativa 

europea in materia di marcatura CE …”; 

che, in particolare, assume l’interessata dovesse essere l’aggiudicataria esclusa dalla 

gara perché carente del requisito – prescritto dalla lettera di invito – della pregressa 

esecuzione di una fornitura simile con “importo analogo a quello a base d’asta”, 

visto che le due forniture indicate ammontavano ad un importo complessivo 

inferiore di oltre il 20% rispetto a quello di riferimento e oltretutto una delle due 

forniture risaliva anche ad un periodo anteriore al triennio antecedente 

all’indizione della gara; 

che, inoltre, l’esclusione dalla gara avrebbe dovuto essere disposta anche per 

difettare l’ulteriore requisito della pregressa esecuzione di una “fornitura analoga” 

a quella oggetto della procedura negoziata in essere, e ciò in quanto le forniture 

indicate riguardavano generici georadar da utilizzare a terra, senza alcun impiego di 

droni in volo, e quindi diversa era la tipologia di prodotto interessato; 

che, infine, la Microgeo S.r.l., con riferimento ad una delle due pregresse forniture 

indicate, non avrebbe prodotto la certificazione relativa alla “conformità 

dell’apparecchiatura alla normativa europea in materia di marcatura CE”, così 

rivelando un’altra ragione di indebita ammissione alla gara a fronte delle previsioni 

contenute nell’art. 5, lett. d), e nell’art. 9, lett. A), n. 2., della Lettera di invito; 

che invoca, pertanto, la società ricorrente l’annullamento parziale degli atti di gara, 

la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con 



l’aggiudicataria ed il conseguente suo subentro nel rapporto negoziale, o 

comunque l’aggiudicazione della fornitura in suo favore, e in via subordinata il 

risarcimento del danno per equivalente; 

che si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, a mezzo 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso; 

che alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, ascoltati i difensori delle parti, 

la causa è passata in decisione; 

Ritenuto che si presenta fondato il primo motivo di ricorso; 

che la norma di gara violata è quella di cui all’art. 5, lett. c), della Lettera di invito, 

laddove prescrive che, al fine della dimostrazione del possesso delle capacità 

tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, 

il concorrente debba avere eseguito nei tre anni precedenti, per prodotti similari, 

“… almeno una fornitura […] per importo analogo a quello a base d’asta”; 

che, come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sardegna, Sez. I, 9 novembre 

2018 n. 943), la disciplina contenuta nell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, pur in un 

sistema connotato dalla tendenziale tipicità delle cause di esclusione dalla gara, 

affida alla stazione appaltante un significativo spazio deliberativo autonomo sui 

requisiti di capacità tecnico-professionale da richiedere alle concorrenti in relazione 

allo specifico oggetto della prestazione richiesta, purché tali requisiti risultino 

“attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto” (comma 2), tanto è vero che, secondo 

quanto poi prevede il comma 6, “... per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le 

stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano 

le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 

standard di qualità …”, e che, secondo il successivo comma 8, “Le stazioni appaltanti 

indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di 

capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare 

interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze 



tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività 

effettivamente eseguite …”; 

che, circa poi lo specifico caso in cui la lex specialis della gara preveda l’ammissione 

delle sole imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato 

fatturato in ordine a rapporti contrattuali identici o analoghi a quello da instaurare 

in esito al procedimento in corso – e quindi non prenda genericamente a 

riferimento un fatturato globale –, la giurisprudenza ha evidenziato che in simili 

circostanze la stazione appaltante persegue lo scopo di assicurarsi che l’impresa 

aggiudicataria dia un affidamento tecnico tale da rivelare in modo obiettivo 

l’affidabilità dell’appaltatore, ovvero essa non richiede un requisito di natura 

finanziaria (come sarebbe con il richiamo al fatturato globale) ma un requisito di 

natura tecnica, consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentano di 

fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta 

(v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015 n. 864); 

che, osserva il Collegio, questa esigenza – cioè che la selezione si svolga tra 

concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell’esecuzione della fornitura 

di una determinata tipologia di prodotto per avere avuto analoghe esperienze in 

passato – si presenta evidentemente assolta dalla norma di gara che viene in rilievo 

nella presente controversia, restando piuttosto da chiarire come vada intesa 

l’espressione “importo analogo”; 

che l’uso del termine “analogo” riporta invero la memoria alla questione, 

ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza, del significato da attribuire alle 

formule «servizi analoghi» e «forniture analoghe», impiegate di frequente nelle gare 

per selezionare contraenti affidabili; 

che, in particolare, è costante l’orientamento secondo cui in questi casi non ha 

ragion d’essere il richiamo all’accezione “prestazioni identiche”, dovendosi 

piuttosto considerare “analoghe” le prestazioni se quelle precedentemente svolte 



rientrino nel medesimo settore imprenditoriale o professionale di attività o 

presentino elementi di similitudine tali da rivelare caratteristiche assimilabili 

all’oggetto dell’appalto da aggiudicare, così da desumerne che il concorrente abbia 

maturato la capacità di eseguire quest’ultimo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 28 

luglio 2015 n. 3717; TAR Lazio, Sez. II, 29 maggio 2019 n. 6770), e ciò in quanto 

la ratio di siffatte clausole è quella di perseguire un opportuno contemperamento 

tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e la necessità di 

salvaguardare il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (v., tra 

le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220); 

che, però, se il termine “analogo” viene accostato ad una somma di denaro, non 

v’è evidentemente possibilità di introdurre elementi di similitudine o flessibilità che 

attenuino il riferimento ad una data soglia numerica e introducano indeterminati 

margini di tolleranza o elasticità, pena l’evanescenza stessa del parametro del 

fatturato cui ancorare il requisito di ammissione alla gara e l’assegnazione alla 

commissione giudicatrice di un inafferrabile e arbitrario criterio di selezione dei 

concorrenti, che tradirebbe l’ineludibile esigenza di tutela della par condicio degli 

operatori economici e dei principi di trasparenza e certezza delle regole della gara; 

che, pertanto, la prescrizione di cui all’art. 5, lett. c), della Lettera di invito va 

inevitabilmente intesa come necessità della presenza di pregressi rapporti negoziali 

di fornitura, relativi a prodotti similari, per un importo pari almeno a € 80.000,00, 

mentre il Seggio di gara – a fronte di due forniture dell’importo complessivo di € 

63.500,00 – ha rilevato che “… per la partecipazione non è richiesto un importo minimo ma 

solo un importo analogo a quello posto a base d’asta; considerata la somma delle forniture 

dichiarate, l’importo può essere considerato “analogo” …” (così nel verbale n. 2 del 30 

aprile 2019) e ha conseguentemente ammesso alla gara la società Microgeo S.r.l., 

che avrebbe invece dovuto escludere perché non era consentito dalla lex 

specialis della procedura un apprezzamento discrezionale circa l’adeguatezza del 



peso economico della precedente attività negoziale svolta dall’impresa in relazione 

a prodotti di caratteristiche affini; 

che, in definitiva, assorbite le restanti doglianze – giacché la questione esaminata è 

di per sé sufficiente a giustificare l’espulsione della società Microgeo S.r.l. dalla 

procedura negoziata –, il ricorso va accolto con annullamento in parte qua degli atti 

di gara; 

che, non risultando stipulato il contratto di appalto, si può prescindere dalla 

richiesta di declaratoria di inefficacia dello stesso e anche dalla domanda di 

risarcimento del danno per equivalente – potendo la società ricorrente ancora 

conseguire integralmente il bene della vita perseguito nel presente giudizio –, 

giacché spetta a questo punto alla stazione appaltante riprendere il procedimento 

di gara dalla fase di illegittima mancata esclusione della Microgeo S.r.l. e portarlo 

poi a conclusione nel rispetto delle relative regole, ovvero – se non emergono 

autonome ragioni ostative – aggiudicando l’appalto all’unica impresa rimasta in 

gara previa positiva effettuazione delle verifiche documentali di legge; 

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione può 

decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.; 

che nel corso della camera di consiglio il Collegio ha avvertito i presenti 

dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito; 

che le spese di lite seguono la soccombenza dell’ente resistente, e vengono 

liquidate come da dispositivo, mentre non si deve provvedere nei confronti della 

società Microgeo S.r.l., non costituitasi in giudizio 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, 

per l’effetto, annulla in parte qua gli atti di gara. 



Condanna l’Università degli Studi di Milano-Bicocca al pagamento delle spese di 

lite, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli 

accessori di legge, e alla rifusione del contributo unificato (nella misura versata). 

Nulla per le spese nei confronti della società Microgeo S.r.l. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente, Estensore 

Antonio De Vita, Consigliere 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario 

  
  

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

Italo Caso 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 
 


