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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 Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2019, proposto da 

H.C. Hospital Consulting S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bivona, Marianna Capizzi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mascetti, Saverio Sticchi Damiani, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2; 



e con l'intervento di 

ad opponendum: 

Zephyro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

Riccardo Villata in Milano, via San Barnaba 30; 

per l'annullamento 

- della determinazione ARIA n. 125 del 9.9.2019, recante l'annullamento 

dell'aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ARCA 2017 06, Lotto 7, 8 e 9, 

nella parte relativa ai Lotti 7 e 9; 

- della presupposta proposta ARIA di cui alla nota del Responsabile del 

Procedimento prot. IA.2019.0006566 del 9.9.2019; - della nota ARIA prot. 

IA.2019.0007425 del 13.9.2019, recante convocazione seduta pubblica di 

comunicazione nuova graduatoria; 

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, 

nonché per il risarcimento del danno che dovesse derivare alla ricorrente 

dall'esecuzione dei provvedimenti gravati. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria S.p.A. e di Althea Italia S.p.A.; 

Visti il ricorso incidentale e l'atto di intervento ad opponendum presentati da 

Zephyro S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Fabrizio 

Fornataro; 

Trattenuta in decisione la causa ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020; 
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge 

che: 

- con bando spedito per la pubblicazione in data in data 11.12.2017 l'Azienda 

Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. - Aria, già Arca s.p.a. - indiceva 

una procedura aperta per l'affidamento del “servizio di gestione e manutenzione 

delle apparecchiature elettromedicali” per cinque anni, da prestarsi in favore delle 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere operanti nel territorio della Regione Lombardia; 

- la gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, era articolata in nove lotti, distinti per territorio di riferimento; 

- il disciplinare di gara, all'art. 5.2, prevedeva che “ciascun operatore economico, 

nel rispetto della forma di partecipazione con cui concorre alla procedura, non 

potrà risultare aggiudicatario per più di 4 lotti della procedura stessa e l'ordine dei 

lotti per i quali potrà risultare aggiudicatario sarà definito sulla base del valore 

decrescente stimato per ciascuno dei lotti della procedura”; 

- alla gara venivano ammessi i seguenti operatori: 1) Tecnologie Sanitarie s.p.a. e 

H.C. Hospital Consulting (Raggruppamento temporaneo di imprese costituendo); 

2) H.C. Hospital Consulting e Tecnologie Sanitarie s.p.a. (Raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo); 3) Tecnologie Sanitarie s.p.a; 4) Philips s.p.a.; 

5) Althea Italia s.p.a.; 6) Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l., Adiramef s.r.l., Sof. S.p.a. 

e Tecnomedical srl (Raggruppamento temporaneo di imprese costituendo); 7) 

Consorzio Mediterraneo e Zephyro (Raggruppamento temporaneo di imprese 

costituendo); 

- all'esisto delle operazioni di gara, i lotti venivano aggiudicati come segue: 1) Lotto 

1 RTI TS-HC; 2) Lotto 2 RTI Consorzio Mediterraneo-Zephyro; 3) Lotto 3 RTI 



TS-HC; 4) Lotto 4 Tecnologie Sanitarie; 5) Lotto 5 RTI HC-TS; 6) Lotto 6 RTI 

Consorzio Mediterraneo-Zephyro; 7) Lotto 7 RTI HC-TS; 8) Lotto 8 RTI TS-HC; 

9) Lotto 9 RTI HC-TS; 

- a seguito della comunicazione di aggiudicazione, la concorrente Althea Italia 

s.p.a. impugnava l'aggiudicazione dei vari lotti; 

- quindi, Aria, in data 9.9.2019, adottava in autotutela la determinazione n. 125 

recante l'annullamento dell'aggiudicazione dei lotti 7, 8 e 9. 

2) Preliminarmente, deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto da 

Zephyro S.p.A., la quale evidenzia di essersi collocata, all'esito delle operazioni di 

gara, al secondo posto della graduatoria relativa al lotto 9, sicché per effetto 

dell'atto di autotutela risulta ora posizionata al primo posto. 

Il ricorso incidentale è diretto a contestare l'ammissione alla gara della ricorrente 

principale, ossia H.C. Hospital Consulting spa, che, in RTI con Tecnologie 

Sanitarie s.p.a., ha ottenuto l'aggiudicazione del lotto 9; in particolare, si lamenta la 

violazione del vincolo di aggiudicazione previsto dall'art. 5.2 del disciplinare, ove si 

stabilisce che “ciascun operatore economico, nel rispetto della forma di 

partecipazione con cui concorre alla procedura non potrà risultare aggiudicatario 

per più di quattro lotti”. 

La violazione deriverebbe dal fatto che TS e HC hanno presentato offerte per più 

di quattro lotti, invertendo il loro ruolo all'interno del raggruppamento, ossia 

rivestendo, di volta in volta, il ruolo di mandataria o di mandante. 

Si tratterebbe di un meccanismo elusivo della regola posta dal disciplinare, 

confermato dalla circostanza per cui sia TS, sia HC, dispongono entrambe 

singolarmente dei requisiti necessari per partecipare alla procedura selettiva indetta 

da ARIA, sicché avrebbero dato vita a RTI sovrabbondanti tesi solo a conseguire il 

risultato vietato dagli atti di gara. 

Il ricorso incidentale è inammissibile. 



La proposizione del ricorso incidentale presuppone, per lo meno se è diretto, 

come nel caso di specie, a dedurre una causa di esclusione del ricorrente principale 

non rilevata dalla stazione appaltante, che l'interesse alla sua proposizione sorga 

per effetto dell'impugnazione principale. 

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie. 

Invero, rispetto al lotto 9, cui si riferisce il ricorso incidentale, Zephiro all'esito 

della gara si è collocata al secondo posto della graduatoria, sicché il suo interesse a 

contestare l'ammissione alla gara di H.C. Hospital Consulting srl e di Tecnologie 

Sanitarie s.p.a., per le ragioni appena riferite, è maturato con l'aggiudicazione del 

lotto al RTI composto da TS e HC; pertanto, le relative censure dovevano essere 

proposte avverso il provvedimento di aggiudicazione entro i termini di 

impugnazione ad esso riferibili. 

Zephiro era collocata ab origine al secondo posto della graduatoria relativa al lotto 9, 

sicché l'aggiudicazione le arrecava una lesione diretta ed immediata, con la 

conseguenza che le censure, ora proposte in via incidentale, avrebbero dovuto 

essere sollevate contestando tempestivamente l'aggiudicazione al RTI TS-HC. 

Tale interesse non rivive per effetto dell'autoannullamento disposto dalla stazione 

appaltante, che ha determinato la collocazione di Zephiro al primo posto per il 

lotto 9, giacché i profili di illegittimità evidenziati afferiscono all'ammissione e 

all'aggiudicazione disposte in favore del RTI TS-HC, sicché sottendono una 

lesione che si è attualizzata non per effetto dell'autotutela, ma del precedente 

provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI TS-HC. 

La mancata impugnazione dell'aggiudicazione non può essere recuperata 

contestando ora il provvedimento di autotutela, in quanto i profili di illegittimità 

dedotti non hanno assunto un nuovo carattere lesivo per effetto dell'autotutela 

stessa, ma afferiscono alla lesione, immediata e diretta, derivante 

dall'aggiudicazione poi autoannullata. 



Va, pertanto, ribadita l'inammissibilità del ricorso incidentale. 

3) E' infondata l'eccezione con la quale Zephyro S.p.A. deduce l'inammissibilità del 

ricorso principale per omessa notificazione ad uno dei controinteressati. 

Invero, il ricorso principale è stato notificato all'amministrazione resistente e ad 

uno dei controinteressati, da individuare in relazione al provvedimento di 

autotutela, sicché risulta rispettata la previsione dell'art. 41, comma 2, cpa. 

La successiva costituzione di Zephiro spa, avvenuta mediante la presentazione di 

un atto di intervento ad opponendum e la proposizione di un ricorso incidentale, ha 

determinato la spontanea integrazione del contraddittorio, che risulta completo, 

con conseguente insussistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 49 

cpa. 

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza dell'eccezione proposta. 

4) Con il ricorso in esame, HC Hospital Consulting S.p.A. contesta la 

determinazione n. 125/2019 limitatamente alla parte in cui dispone l'annullamento 

dell'aggiudicazione dei lotti 7 e 9. 

Sono fondate le censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse 

sul piano logico e giuridico, con cui la ricorrente lamenta la violazione della 

garanzie partecipative e il difetto di motivazione, anche in relazione alla previsione 

dell'art. 21 nonies della legge 1990 n. 241. 

In particolare, il Tribunale osserva che: 

- la proposta di annullamento redatta dal Rup rileva, dapprima, che “sono stati 

presentati dall'operatore economico Althea Italia S.P.A. ricorsi su tutti i lotti della 

procedura contestando l'avvenuta aggiudicazione di più di 4 lotti all'operatore 

economico Tecnologie Sanitarie Spa nelle differenti forme di operatore economico 

con cui ha partecipato alla procedura”, quindi, che “verificato sommariamente 

quanto contestato nei ricorsi da parte dell'operatore economico Althea Italia S.P.A. 

e considerato il vincolo di aggiudicazione previsto al paragrafo 5.2 del Disciplinare 
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di gara come di seguito riportato “Ciascun operatore economico, nel rispetto della 

forma di partecipazione con cui concorre alla procura non potrà risultare 

aggiudicatario per più di 4 lotti della procedura stessa e l'ordine dei lotti per i quali 

potrà risultare aggiudicatario sarà definito sulla base del valore decrescente stimato 

per ciascuno dei lotti della procedura. Si precisa che la numerazione dei lotti della 

procedura rispetta l'ordine decrescente del valore complessivo stimato dei lotti 

stessi. Per i lotto di minor valore stimato, nel caso le offerte presentate risultassero 

in numero minore o uguale a due e coincidenti con gli operatori economici 

aggiudicatari dei precedenti lotti, si procederà a definire l'aggiudicatario sulla base 

del punteggio tecnico migliore attribuito”, ritenute le doglianze espresse 

dall'operatore economico concorrente impattanti sull'aggiudicazione adottata con 

Determina del Direttore Generale di Arca spa (ora ARIA) n. 531 del 24 giugno 

2019 e precisamente sui lotti n. 7, 8 e 9, per cui attualmente l'operatore economico 

aggiudicatario risulta essere Tecnologie Sanitarie SpA in differenti forme di 

partecipazione, con la presente si propone di annullare l'aggiudicazione in attesa di 

riconvocazione della Commissione aggiudicatrice, affinché possa procedere con la 

definizione della nuova graduatoria per i lotti sopracitati, alla comunicazione della 

nuova graduatoria in seduta pubblica e alla verifica eventuale, a supporto del 

responsabile unico del procedimento, della congruità delle migliori offerte”; 

- la successiva determinazione n. 125/2019 del Direttore Generale di Aria, recante 

l'adesione alla proposta e l'annullamento dell'aggiudicazione per i lotti 7, 8 e 9, si 

limita, sul pano motivazionale, a riprodurre i contenuti della proposta di 

annullamento, prevedendo “nella Nota del Responsabile del Procedimento prot. 

IA.2019.0006566 del 09/09/2019, allegata al presente atto quale parte integrante 

dello stesso, il Responsabile Unico del Procedimento, verificato sommariamente 

quanto contestato nei ricorsi da parte dell'operatore economico Althea Italia S.P.A. 

e considerato il vincolo di aggiudicazione previsto al paragrafo 5.2 del Disciplinare 
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di gara come di seguito riportato "…", ritenute le doglianze espresse dall'operatore 

economico concorrente impattanti sull'aggiudicazione adottata con Determina del 

Direttore Generale di ARCA SpA (ora ARIA) n. 531 del 24 giugno 2019 e 

precisamente sui lotti n. 7, 8 e 9, per cui attualmente l'operatore economico 

aggiudicatario risulta essere Tecnologie Sanitarie SpA in differenti forme di 

partecipazione, propone di annullare l'aggiudicazione per i lotto 7, 8 e 9 in attesa di 

riconvocazione della Commissione aggiudicatrice affinché la Commissione possa 

procedere con la definizione della nuova graduatoria per i lotto sopracitati, a 

comunicare la nuova graduatoria in seduta pubblica a tutti gli operatori economici 

concorrenti la procedura e a supportare il RUP nelle attività di verifica della 

congruità delle offerte”; 

- è fondata, in primo luogo, la censura diretta a cointestare la violazione dell'art. 7 

della legge 1990, n. 241, atteso che anche gli atti di autotutela devono rispettare le 

garanzie partecipative ed essere preceduti dalla comunicazione di avvio del 

procedimento, radicalmente omessa nel caso di specie, ferma restando l'assenza di 

qualunque riferimento a ragioni di urgenza idonee a consentirne l'omissione; 

- vale evidenziare che l'esercizio del potere di autotutela costituisce – salvo 

particolari eccezioni non sussistenti nel caso di specie - manifestazione di 

discrezionalità amministrativa, essendo rimessa all'autorità amministrativa la 

valutazione in ordine alla necessità di farvi luogo nell'apprezzamento bilanciato 

degli interessi pubblici, primari e secondari, e privati implicati nella specifica 

vicenda amministrativa, onde il c.d. autoannullamento non costituisce un atto 

“dovuto e vincolato”; 

- ne consegue la necessità di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto, 

ossia del soggetto sulla cui sfera giuridica ricadono gli effetti negativi 

dell'autoannullamento, in quanto egli deve essere posto in condizione di far valere 

le proprie ragioni già in sede procedimentale e di offrire all'amministrazione un 
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contributo conoscitivo sui presupposti giuridico-fattuali di esercizio del potere e 

sulla loro rilevanza, così consentire alla medesima di adottare la determinazione 

finale nella pienezza e completezza del quadro di elementi giuridico-fattuali 

rilevanti nella fattispecie (giur costante); 

- nel caso di cui si tratta non è stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del 

procedimento e non è stata garantita la partecipazione procedimentale della 

ricorrente, pur destinataria degli effetti pregiudizievoli dell'autoannullamento; 

- sotto altro profilo, tanto il provvedimento di autoannullamento, quanto la 

proposta ad esso prodromica, omettono qualunque valutazione dei presupposti di 

cui all'art. 21 nonies della legge 1990 n. 241, atteso che, oltre a non evidenziare le 

ragioni di interesse pubblico sottese all'annullamento, non recano alcuna 

considerazione per gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, in palese 

violazione dei presupposti richiesti per agire in autotutela, come condivisibilmente 

evidenziato dalla ricorrente; 

- a ben vedere, la censura appena esaminata non è altro che l'espressione, a fronte 

del dettato normativo dell'art. 21 nonies cit., del palese difetto di motivazione che 

vizia la determinazione di autoannullamento; 

- invero, l'atto gravato, così come la proposta cui pedissequamente rinvia, si 

limitano a dare atto, da un lato, delle impugnazioni proposte da Althea, dall'altro, 

del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, infine, del fatto che 

Tecnologie Sanitarie spa risulta aggiudicataria “in differenti forme di 

partecipazione” dei lotti 7, 8 e 9; 

- nulla viene evidenziato e precisato in ordine alle ragioni per cui il vincolo di 

aggiudicazione dovrebbe escludere la possibilità per l'operatore, che partecipa alla 

gara per più lotti in differenti forme giuridiche, di conseguire l'aggiudicazione per 

tutti i lotti per cui concorre; 
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- nulla viene puntualizzato in ordine ad eventuali peculiarità delle forme di 

partecipazione prescelte da Tecnologie sanitarie, ostative all'aggiudicazione di più 

lotti; 

- insomma, il provvedimento, al di là della ripetizione della norma del disciplinare 

che prevede il vincolo di aggiudicazione e del richiamo al dato astratto delle 

impugnazioni proposte da Althea, si limita a considerare di avere “verificato 

sommariamente quanto contestato nei ricorsi”, ma non indica le ragioni fattuali e 

giuridiche che, in relazione ai presupposti di cui all'art. 21 nonies della legge 1990 

n. 241, hanno condotto all'autoannullamento delle aggiudicazioni per i lotti 7, 8 e 

9, con conseguente fondatezza anche della doglianza in esame; 

- tanto basta per evidenziare la fondatezza dell'impugnazione in esame. 

Viceversa, deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente 

principale, in termini di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, 

trattandosi di una domanda formulata in modo ipotetico e del tutto generico, non 

essendo precisata la natura e la consistenza della lesione subita, né individuati l'an e 

il quantum del danno asseritamente sofferto, con conseguente carenza di 

allegazione e di prova degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, ai 

sensi sia degli artt. 1337 e 1338 c.c., sia degli artt. 2043 e seg. c.c.. 

5) In definitiva, il ricorso incidentale è inammissibile, mentre il ricorso principale è 

fondato e deve essere accolto, limitatamente alla domanda di annullamento 

dell'atto di autotutela impugnato; per contro, deve essere respinta la domanda 

risarcitoria formulata dalla ricorrente principale. 

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la stazione 

appaltante, secondo quanto indicato in dispositivo e tenuto conto della 

soccombenza reciproca solo parziale, mentre possono essere compensate nei 

rapporti tra le altre parti. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando: 

1) dichiara inammissibile il ricorso incidentale; 

2) accoglie il ricorso principale limitatamente alla domanda di annullamento 

proposta e, per l'effetto, annulla il provvedimento di autotutela indicato in 

epigrafe; 

3) respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata con il 

ricorso principale; 

4) condanna Aria spa al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, 

liquidandole in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge; le 

spese restano compensate nei rapporti tra le altre parti. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore 

Rosanna Perilli, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabrizio Fornataro  Domenico Giordano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


