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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2019, proposto da  

Mondial S.n.c. di Cavinato Antonio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

contro 

Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Giochemica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Montanaro e Associati in Torino, via del Carmine, n. 

2; 

per l'annullamento 

del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 41, 46 e 49 della gara regionale centralizzata per la 

fornitura di antisettici, disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario del 

Piemonte e per l'Azienda U.L.S. della Val d'Aosta, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi 

ovvero consequenziali; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. 

Piemonte S.p.A. e di Giochemica S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 



Con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla GUCE il 2 agosto 2018, la S.C.R. Piemonte 

avviava la procedura di gara centralizzata per la fornitura triennale di antisettici e disinfettanti e 

servizi connessi per le Aziende sanitarie del Piemonte e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta. 

Con il gravame indicato in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di 

aggiudicazione dei lotti 41, 46 e 49 della suddetta gara. 

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto il seguente unico motivo di gravame 

“Sull’inidoneità dei prodotti offerti da Giochemica: eccesso di potere, violazione della lex specialis 

di gara; violazione degli articoli 82 e 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

Si sono costituite in giudizio la Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte 

S.p.A. e Giochemica S.r.l. 

Con ordinanza n. 403 del 14 ottobre 2019 questo Tribunale, considerato che le questioni tecniche 

sottese alla controversia in esame richiedevano un approfondimento in sede di merito, ritenuto che 

le ragioni della ricorrente, anche tenuto conto della durata dell’appalto, potessero essere 

adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, aveva fissato per la 

trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 dicembre 2019. 

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno presentato memoria a sostegno delle proprie 

posizioni. 

All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2019 la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

1. – L’infondatezza del ricorso esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità, 

sollevate dalla Stazione appaltante e dalla controinteressata nonché di inutilizzabilità della relazione 

tecnica depositata dalla ricorrente sollevata dalla Stazione appaltante. 

2. - Con un unico motivo di gravame la società ricorrente in sintesi sostiene che: 

a) la Stazione appaltante richiedeva la produzione di prove eseguite da apposito Ente certificatore 

per la dimostrazione dell’attività battericida, fungicida, microbattericida e virucida dei disinfettanti 

offerti, che per Ente certificatore dovesse intendersi un Ente che, in base al disposto dell’art. 82 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, aveva ottenuto un accreditamento presso Accredia, mentre l’Ente 

che aveva eseguito i test per la controinteressata non risultava accreditato per l’esecuzione di alcun 

test presso Accredia; 

b) in relazione al lotto 41, che la documentazione tecnica prodotta dalla controinteressata non 

farebbe riferimento, così come invece richiesto dal capitolato, alla normativa di disinfezione di alto 

livello ISO 15883 e di sterilizzazione chimica ISO 14837 (ISO 14937); 

c) sempre per quanto riguarda il lotto 41, che le prove eseguite da Giochemica al fine di dimostrare 

l’efficacia del prodotto offerto risultavano carenti; in particolare, la prova micobattericida sarebbe 

stata condotta secondo una norma di fase 2 step 1 in sospensione (EN 14348) che non rispecchia le 

reali condizioni di impiego del dispositivo, che sarebbe già disponibile da diversi anni (dal 2008), la 

norma tecnica armonizzata di fase 2 step 2 (EN 14563), che simula più verosimilmente le 

condizioni d’uso dei dispositivi medici disinfettanti, che anche la norma francese AFNOR NF T72-

190 (utilizzata per rivendicare l’attività sporicida) ha un protocollo ormai obsoleto e superato da più 

recenti norme tecniche internazionali (EN 13704, EN 17126). Infine, la ricorrente sostiene che, 

contrariamente a quanto previsto dal capitolato, tutte le prove presentate a corredo dell’offerta di 

Giochemica non erano state testate a 14 o 21 giorni dopo l’attivazione della soluzione e che pertanto 

le attività microbicide a 14 giorni erano state rivendicate dall’offerente senza test di efficacia a 

supporto, in base ad una semplice deduzione; 

d) per quanto riguarda il lotto 46, che le condizioni di superamento dei test di efficacia 

(concentrazioni e tempi di contatto) non corrispondono alle indicazioni d’uso del prodotto riportate 

in etichetta e in scheda tecnica, che in scheda tecnica ed etichetta viene rivendicata un’azione di 



efficacia sui virus lipofili, non supportata da alcuna prova condotta sul prodotto (in violazione a 

quanto previsto nel capitolato) e che anche la rivendicazione dell’attività fungicida riportata in 

etichetta e in scheda tecnica non sarebbe supportata da nessuna prova su ceppi fungini 

rappresentanti le spore delle muffe di Aspergillus brasiliensis, assai più resistenti dei lieviti. 

A parere della ricorrente le prove prodotte in gara permetterebbero di attestare solo l’attività 

levuricida, quindi contro lieviti, come ad esempio la Candida albicans, ma non una piena attività 

fungicida, come richiesto dal capitolato di gara. 

Sempre con riferimento al lotto 46, la ricorrente sostiene che si tratti di prove eseguite in condizioni 

diverse da quelle dell’utilizzo abituale del prodotto, utilizzando standard ormai obsoleti e che, in 

violazione di quanto previsto dal capitolato, il prodotto offerto da Giochemica non presentava 

enzimi; 

e) per quanto riguarda il lotto 49, la ricorrente ribadisce che i test sulle proprietà fungicide e 

levuricide non sono equivalenti: l’efficacia del prodotto contro i lieviti non dimostrerebbe 

l’efficacia completa contro i ceppi fungini, ovvero non includerebbe le spore fungine.  

Inoltre, la ricorrente sostiene che le prove battericida, lieviticida e micobattericida sarebbero state 

condotte su pulito, secondo norme di fase 2 step 1 in sospensione, che non rispecchiano le reali 

condizioni di impiego del dispositivo e che sarebbero già disponibili da diversi anni, le norme 

tecniche armonizzate di fase 2 step 2 che simulano più verosimilmente le condizioni d’uso dei 

dispositivi medici disinfettanti. 

La ricorrente conclude sostenendo che nel caso in esame sarebbe mancata la verifica di cui all’art. 

94 del decreto legislativo n. 50 del 2019, risultando ammessi alla procedura prodotti privi di 

elementi essenziali dell’offerta, quali le prove sull’efficacia dei prodotti, certificate da Enti 

accreditati, espressamente richiesti dal capitolato tecnico a pena di esclusione. 

A supporto delle censure sopra sintetizzate, la ricorrente, dopo il deposito del ricorso (30 settembre 

2019), in data 4 ottobre 2019, ha depositato una relazione tecnica redatta dal dott. Michele 

Cavalleri, test facility manager di Eurofins Biolab, laboratorio che ha effettuato una parte dei test 

presentati in gara dalla ricorrente. 

Il Collegio, in via preliminare, osserva che le censure dedotte dalla ricorrente non sono volte a 

contestare i requisiti in sé dei prodotti offerti dalla controinteressata, ma solo l’idoneità della 

documentazione fornita a comprova della conformità dei prodotti offerti con riferimento al lotto 41, 

46 e 49. 

Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario riportare l’esatto contenuto delle disposizioni del 

disciplinare e del capitolato di gara rilevanti nella controversia in esame. 

L’art. 15, rubricato “Contenuto della busta “B” – offerta tecnica”, tra l’altro, come documenti da 

presentare, prevede “…g) ogni altra dichiarazione ove prevista nel capitolato tecnico per il prodotto 

specifico eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non 

desumibili dalla scheda tecnica o dalla eventuale visione/prova del campione” e, a pagina 25 in 

fondo, recita “L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

Tecnico e relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di 

equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. La carenza della documentazione tecnica presentata dai 

concorrenti, tale da non consentire la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei 

requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico, comporterà l’esclusione dalla gara”. 

Ne consegue che, in base al disciplinare di gara, tutte le carenze relative alla documentazione 

tecnica potevano comportare l’esclusione delle imprese concorrenti solo se non avessero consentito 

la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato 

tecnico. 

Il capitolato, per quanto interessa in questa sede, al punto 5.2., rubricato “Rispondenza degli 

antisettici e disinfettanti ai requisiti di legge” recita “I prodotti offerti devono essere, a seconda della 



tipologia, conformi alle seguenti norme: ultime revisioni e successivi aggiornamenti delle UNI EN 

per la disinfezione in ambito medicale;…i prodotti con l’indicazione Dispositivo Medico devono 

possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. 46/97 come modificato 

dal D.Lgs. 37/2010 (Prodotti) e s.m.i e possedere l’iscrizione alla banca dati DM ove previsto 

(RDM)…dove previsto, il prodotto dovrà fare riferimento alla normativa di disinfezione di alto 

livello ISO 15883 e della sterilizzazione chimica ISO 14837”. 

Sempre il capitolato, al punto 5.3., rubricato “Specifiche tecniche del materiale oggetto della 

fornitura”, per quanto riguarda il lotto 41, prevede: “Soluzione disinfettante da attivare a due 

componenti, con sviluppo di acido peracetico, per la disinfezione ad alto livello e la sterilizzazione 

chimica a freddo di prodotti termosensibili. Il prodotto attivato deve presentare stabilità di almeno 

14 giorni e deve avere un effetto anticorrosione documentato da ente certificato. Il prodotto dovrà 

fare riferimento alla normativa di disinfezione di alto livello ISO 15883 e di sterilizzazione chimica 

ISO 14837, avere uno spettro battericida, fungicida, micobattericida e sporicida e assicurare alla 

minima concentrazione la massima attività ed il minor grado di corrosione dello strumentario 

chirurgico. Le attività battericida, fungicida, micobattericida e sporicida devono essere documentate 

da apposito Ente certificatore; per quanto riguarda il lotto 46 prevede “Polvere concentrata, a 

graduale liberazione di ossigeno attivo, con enzimi o tensioattivi, a base di sodio percarbonato, per 

la decontaminazione e la contemporanea detersione dello strumentario chirurgico e dei dispositivi 

medici… Le attività battericida, fungicida, micobattericida e virucida devono essere documentate 

da apposito Ente certificatore” e per quanto riguarda il lotto 49 prevede che “Il prodotto deve 

possedere attività battericida, fungicida, micobattericida e sporicida, documentate da apposito Ente 

certificatore”. 

Per quanto riguarda tutte le sub censure sollevate dalla ricorrente, il Collegio, in via preliminare, 

osserva che, in base al disciplinare di gara, le carenze relative alla documentazione tecnica 

avrebbero dovuto comportare l’esclusione della controinteressata solo se non avessero consentito la 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato 

tecnico, mentre nel caso in esame, come meglio si illustrerà in seguito, dagli atti di giudizio, risulta 

che la Commissione abbia potuto verificare la conformità dell’offerta ai requisiti minimi e che 

pertanto non sia configurabile l’addotta violazione dell’art. 94 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Le censure sollevate dalla ricorrente pertanto debbono essere valutate alla luce della suddetta 

preliminare considerazione. 

Per quanto riguarda la sub censura indicata al punto a) di questa sentenza, in primis si osserva che 

l’art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recita “1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 

esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai 

criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative 

all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di 

valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di 

certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i 

certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente 

comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua 

attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, 

accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati 

membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso 

regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da 

normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli 

organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. 2. Le amministrazioni 

aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi 

compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non 

aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i 

termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e 



purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri 

stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione 

dell'appalto.”. 

Ciò premesso, si osserva che il capitolato richiedeva che le diverse attività fossero “documentate” 

da apposito “Ente certificatore”, senza precisare null’altro. 

Il capitolato tecnico non prescriveva pertanto in modo specifico che le attività dovessero essere 

oggetto di valutazione di conformità da parte di un “Organismo di valutazione” accreditato da 

Accredia, né che le imprese concorrenti dovessero presentare veri e propri certificati. 

Ora, il Consiglio di Stato ha chiarito che gli atti di gara vanno interpretati anzitutto in modo 

letterale. 

Più nello specifico il Consiglio di Stato ha affermato che “…l'interpretazione degli atti 

amministrativi, ivi compreso il bando “de quo”, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e 

ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata 

all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli 

effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può 

ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che 

impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte 

certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative” (così, tra le tante, 

Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che “la dovuta prevalenza da attribuire 

alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento 

ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un’estensione analogica 

intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento 

dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre 

invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono 

al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla 

selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo 

per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, 

n. 3811)” (così Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307)” (Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2018, n. 

4849). 

Se poi residuano margini di opinabilità nell’interpretazione di una clausola del bando, questo 

Tribunale ha già avuto modo di affermare che “In presenza di clausole di un bando o di un 

disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole 

all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al 

canone del favor partecipationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del 

confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e 

conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità 

dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene 

corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o 

contraddittorietà” (T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190 richiamata da T.A.R. Piemonte, 

sez. II, 8 luglio 2016, n. 987). 

Pertanto, alla luce del tenore letterale del capitolato, della giurisprudenza in tema di interpretazione 

degli atti di gara improntata al favor partecipationis, della precisazione di cui all’art. 15 del 

disciplinare nonché del principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, si ritiene che la 

censura sintetizzata al punto a) di questa sentenza non colga nel segno e che la condotta della 

Stazione appaltante non possa ritenersi viziata per non aver escluso la controinteressata perché le 

attività dei prodotti erano state documentate da un Ente non accreditato Accredia. 

Per quanto riguarda le sub censure indicate al punto b) e c) di questa sentenza, entrambe relative al 

lotto 41, si osserva quanto segue. 

In via preliminare, si osserva che vale anche per tali censure la considerazione preliminare secondo 



la quale, in base alla lex specialis di gara, le carenze relative alla documentazione tecnica avrebbero 

potuto comportare l’esclusione della controinteressata solo se non avessero consentito la 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato 

tecnico. 

Ebbene, la censura relativa al mancato riferimento alle normative ISO 15883 e ISO 14937, così 

come formulata, ha carattere meramente formale. 

La Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019, ha evidenziato che per entrambe le norme 

la caratteristica principale è che il prodotto sia dotato di attività sporicida e che pertanto, ove il 

prodotto abbia una dimostrata capacità sporicida, come sarebbe attestato nel caso di specie, tale 

caratteristica sarebbe sufficiente ad attestarne la conformità ai requisiti minimi. 

Ebbene, anche tenendo conto di quanto affermato dalla Stazione appaltante in sede processuale, il 

Collegio evidenzia che la ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere che la 

Stazione appaltante non abbia potuto valutare la conformità del prodotto alle normative de quibus e 

che il prodotto di che trattasi non fosse conforme alle normative sopra citate. 

Per quanto riguarda le censure relative alla metodologia seguita dal laboratorio della 

controinteressata per documentare le attività indicate nel capitolato, il Collegio, in via preliminare, 

osserva che il capitolato non imponeva alcuna specifica metodologia e alcuna specifica normativa 

tecnica di riferimento che gli Enti certificatori avrebbero dovuto rispettare per documentare le 

attività de quibus. 

Ne consegue che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del capitolato, gli Enti certificatori 

potevano documentare le attività di che trattasi seguendo la metodologia e la normativa tecnica che 

ritenevano più adeguata. 

Le censure relative alla metodologia seguita dal laboratorio della controinteressata per effettuare i 

test pertanto sono prive di pregio. 

Per quanto riguarda la specifica censura relativa al fatto che le prove presentate dalla 

controinteressata non sarebbero state testate a 14 giorni o 21 giorni dopo l’attivazione della 

soluzione, si osserva che il capitolato, sotto questo profilo, si limitava a richiedere che “Il prodotto 

attivato deve presentare stabilità di almeno 14 giorni e deve avere un effetto anticorrosione 

documentato da ente certificato”. 

Ebbene, sotto questo profilo, la Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019 ha 

evidenziato che “…come riportato espressamente nella scheda tecnica del prodotto, tutti i test di 

efficacia biocida sono stati eseguiti alla Minima Concentrazione Efficace (MCE) di acido peracetico 

dichiarata pari a 900 ppm (0,09%), che rappresenta la concentrazione minima rilevata dalle strisce 

indicatrici fornite a supporto del prodotto, alla quale la soluzione risulta attiva. Dai grafici di 

stabilità riportati nella scheda stessa, in funzione dell’utilizzo manuale (in vaschetta) e 

automatizzato (in macchina lavaendoscopi), tale concentrazione in media è oltrepassata 

rispettivamente dopo 14-15 giorni di utilizzo o dopo 65 cicli in macchina lavaendoscopi (in cui il 

tempo è irrilevante, in quanto lo scuotimento meccanico subito dalla soluzione durante il ciclo 

automatizzato ne accelera la degradazione). In altri termini, le prove ed i test eseguiti sul prodotto 

ne dimostrano l’efficacia di almeno 14 giorni.”. 

Ebbene, considerato che la ricorrente si è limitata ad affermare che le prove presentate non 

sarebbero state testate a 14 giorni o 21 giorni senza tuttavia portare elementi tali da far ritenere che 

il prodotto offerto dalla controinteressata avesse un’efficacia inferiore a 14 giorni e tenuto conto di 

quanto evidenziato dalla Stazione appaltante, il Collegio ritiene che anche tale censura non colga 

nel segno. 

Per quanto riguarda le censure indicate al punto d) e e) di questa sentenza ed aventi ad oggetto i test 

effettuati dalla controinteressata con riferimento al lotto 46 e al lotto 49 il Collegio ribadisce in via 

preliminare che il capitolato non imponeva alcuna metodologia e che pertanto le censure dedotte 



dalla ricorrente sulle modalità di effettuazione dei test sono prive di pregio. 

Ciò premesso, per quanto riguarda la specifica contestazione circa l’assenza del test per l’attività 

virudica, e l’insufficienza del test per l’attività fungicida (in quanto saggiato solo nei confronti di C. 

albicans e non sulle spore di Aspergillus brasiliensis, molto più resistenti), nella scheda tecnica 

relativa al lotto 46, si legge “Particolare rilevanza assume per questa tipologia di prodotto, in quanto 

disinfettante di alto livello o sterilizzante chimico a freddo, l'accertamento dell'attività sporicida 

secondo la norma tecnica francese AFNOR NF T 72-190, in quanto una specifica norma europea 

per il campo d'impiego medico a oggi assente. Tale norma di fase 2 step 2, detta anche "Carrier 

Test", è un test quantitativo simulante le condizioni pratiche d'impiego. Infatti, le condizioni 

sperimentali, prevedono che l'efficacia del disinfettante sia provata sulla sospensione di spore, 

depositata su un supporto (canier), precedentemente contaminato con materiale organica essiccato. 

Tale condizione esaspera fortemente e negativamente la performance di attività sporicida di 

qualunque disinfettante ed è per questo considerata la condizione peggiore (worst case situation). 

Inoltre, tra i ceppi standard di spore batteriche si è scelto quello che bibliograficamente e 

sperimentalmente presenta la maggiore resistenza nei confronti del principio attivo acido peracetico 

e cioè il Bacillus cereus. Spesso l'attività sporicida sperimentalmente accertata sui ceppi di B. 

subtilis var. niger e Clostridium sporogenes non può essere estesa al ceppo di spore batteriche più 

resistente B. cereus. Verificare l'attività sporicida mediante questa norma e sul ceppo più resistente, 

significa aver accertato l'efficacia del prodotto nel confronti di tutte le specie microbiche, quali 

batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus lipofili (HIV, HBV e HCV), virus idrofili di 

grande dimensione (Adenovirus ed Enterovirus) e piccola dimensione (Poliovirus), micobatteri e 

spore in tutte le possibili situazioni di utilizzo clinico. Infatti, secondo l'ordine decrescente di 

resistenza dei diversi microrganismi agli antisettici e disinfettanti, le spore batteriche occupano la 

posizione più elevata”. 

Nella scheda tecnica relativa al lotto 49 nella tabella viene indicato il test per l’attività fungicida, 

con l’indicazione tra parentesi “Lieviticida” e si dichiara che “L’associazione equilibrata del 

principio attivo acqua ossigenata con alcol etilico e tensioattivo non ionico, rende GIOXY SPRAY 

un prodotto disinfettante a largo spettro d'azione, comprendente batteri gram negativi (Escherichia, 

Pseudomonas) e gram positivi (Staphylococcus sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - 

MRSA, Enterococchi), lieviti (Candida), funghi, virus (HIV, HBV, HCV), micobatteri e spore”. 

La Stazione appaltante, nella memoria del 7 ottobre 2019, per quanto riguarda il lotto n. 46, 

sull’asserita mancanza del test di efficacia virucida per i virus lipofili, ha evidenziato che “la stessa 

sia ampiamente giustificata nella scheda tecnica del prodotto ed accettata dall’Organismo Notificato 

che lo ha certificato. Infatti, i virus lipofili (HIV, HBV, HCV), bibliograficamente, in una scala 

discendente di resistenza ai diversi agenti chimici e fisici occupano l’ultimo posto, nel senso che 

sono i meno resistenti o i più sensibili all’azione di qualsivoglia agente biocida chimico e pertanto 

la dimostrazione dell’efficacia di un prodotto che ha dimostrato attività battericida, fungicida, 

micobattericida e sporicida, risulta efficace anche nei confronti di questa famiglia di virus”. 

Sull’asserita mancanza del test di efficacia sulle spore di muffe di Aspergillus brasiliensis, la 

stazione appaltante ha evidenziato che “anche per questa mancanza nella scheda tecnica è riportata 

un’ampia giustificazione identica al precedente punto b”. 

Nella memoria del 22 novembre 2019 la controinteressata ha evidenziato che la possibilità di 

omettere un test fornendo adeguata giustificazione è prevista dalla norma tecnica EN 14885, 

allegato B, punto B.3, allegando un estratto di tale norma tecnica (doc. 13). 

Alla luce di quanto precisato nelle schede tecniche e ribadito dalla Stazione appaltante nella 

memoria del 7 ottobre 2019 e tenuto conto che la ricorrente non ha portato in giudizio elementi tali 

da far ritenere che quanto affermato nelle schede tecniche e accettato dalla Stazione appaltante fosse 

non tecnicamente corretto e che i prodotti della controinteressata non garantissero le attività 

virucida e fungicida, anche le censure de quibus debbono ritenersi prive di pregio. 

Infine, con riferimento al lotto 46, per quanto riguarda la contestata assenza di enzimi nel prodotto 



“polvere concentrata” fornito dalla controinteressata, il Collegio si limita ad osservare che il 

capitolato richiedeva “Polvere concentrata, a graduale liberazione di ossigeno attivo, con enzimi o 

tensioattivi…”. 

Anche tale censura pertanto è priva di pregio non potendo la ricorrente formulare una censura su 

una disposizione diversa da quella testualmente riportata nel capitolato, anche tenuto conto 

dell’assenza di indicazioni e/o di chiarimenti e precisazioni di segno opposto da parte della Stazione 

appaltante durante le fasi di gara. 

Sul punto, peraltro, la Stazione appaltante ha evidenziato che “il Capitolato consentiva a ciascun 

concorrente di proporre un prodotto in polvere con enzimi o tensioattivi, in quanto la presenza degli 

uni o degli altri, nel riprocessamento della strumentazione sporca, qual è la fase di 

decontaminazione, seppur con meccanismo diverso, favorisce un effetto pulente dello strumentario. 

In altri termini, il risultato auspicato di igienizzazione dello strumentario può essere raggiunto con 

un prodotto contenente enzimi o tensioattivi, non occorrendo la compresenza di entrambe le 

sostanze”. 

In conclusione il ricorso non è fondato e pertanto deve essere respinto. 

La complessità tecnica delle questioni sottese alla controversia giustifica l’integrale compensazione 

tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 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 Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore 

Laura Patelli, Referendario 
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