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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 Toscana 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2018, proposto da  

Mesa Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Fabio Colzi e Alessio Anselmi, con 

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

studio del secondo in Firenze, via San Gallo 76;  

contro 

ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico 

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

presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli 2;  

per l'annullamento 

- della consultazione preliminare di mercato, datata 24 luglio 2018, pubblicata sul 

profilo dell’ESTAR, avente a oggetto i “servizi di manutenzione per 

apparecchiature elettromedicali ad elevata tecnologia e/o particolarmente 



complesse e/o di rilevanza strategica per le strutture sanitarie della Regione 

Toscana”, e in particolare dell’Allegato A in forza del quale i partecipanti alla 

procedura devono dichiarare di possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti: “la ditta 

dovrà disporre di tecnici adeguatamente formati dal fabbricante e costantemente 

aggiornati” e “la ditta dovrà disporre di parti di ricambio nuove ed originali, per i 

soli accessori (che devono possedere la propria marcatura CE dove sia specificata 

espressamente la compatibilità per l’utilizzo con quella apparecchiatura specifica) è 

ammesso l’utilizzo di accessori compatibili”; 

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, 

anche se non conosciuto, oltreché per la declaratoria di inefficacia del contratto 

eventualmente stipulato, e per il risarcimento dei danni subiti e subendi. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ESTAR; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2018 il dott. Pierpaolo Grauso 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente Mesa Italia S.r.l. è un fornitore di servizi di riparazione e 

manutenzione – preventiva e correttiva, inclusa la fornitura di parti di ricambio – 

di apparecchiature mediche, biomedicali, elettromedicali, scientifiche e 

informatiche. 

Essa impugna la consultazione preliminare di mercato indetta dall’ESTAR con 

avviso del 24 luglio 2018 e avente appunto ad oggetto il futuro affidamento di 

servizi di manutenzione per apparecchiature elettromedicali a elevata tecnologia 



e/o particolarmente complesse e/o di rilevanza strategica per le strutture sanitarie 

regionali. In particolare, le doglianze affidate da Mesa Italia a due motivi in diritto 

investono la previsione di cui all’Allegato A dell’avviso di consultazione che, nel 

disciplinare i requisiti di idoneità ai fini della partecipazione, richiede che le imprese 

interessate dispongano fra l’altro di “tecnici adeguatamente formati dal 

fabbricante” degli apparecchi e di “parti di ricambio nuove ed originali”, senza 

clausole di equivalenza. 

1.1. Costituitosi in giudizio l’ESTAR, che resiste all’impugnazione, nella camera di 

consiglio del 13 settembre 2018 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda 

cautelare formulata con l’atto introduttivo del giudizio, a fronte dell’impegno 

dell’amministrazione a non dare ulteriore corso alla procedura nelle more della 

definizione del giudizio nel merito. 

1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 

16 ottobre 2018, preceduta dallo scambio di documenti e memorie difensive. 

2. Nel rispetto del principio di sinteticità, la cui applicazione è imposta dal 

combinato disposto degli artt. 120 co. 10 e 74 c.p.a., le posizioni delle parti 

possono essere così ricostruite. 

2.1. Con il primo motivo di gravame, Mesa Italia S.p.a. lamenta che i requisiti 

pretesi da ESTAR per la partecipazione alla procedura contrasterebbero con i 

principi di massima partecipazione, concorrenza, imparzialità, parità di 

trattamento, proporzionalità, impedendo discriminatoriamente di partecipare alla 

procedura a soggetti pur in possesso di esperienza, idonea certificazione, personale 

tecnico altamente qualificato e parti di ricambio perfettamente equivalenti agli 

originali. Il contrasto con i principi richiamati sarebbe reso ancor più evidente dalla 

circostanza che, nell’ambito del settore della manutenzione delle apparecchiature 

medicali, la manutenzione viene svolta o dalle stesse imprese produttrici e dalle 

imprese ad esse legate da rapporti contrattuali, oppure da soggetti “indipendenti”, 



che, come Mesa Italia, svolgono la sola attività di manutenzione: l’esclusione di 

queste ultime dalle procedure di affidamento e, ancor prima, dalle 

consultazioni ex art. 66 d.lgs. n. 50/2016 equivarrebbe dunque a un’indebita 

alterazione della concorrenza, atteso che né la normativa nazionale, né quella 

europea, riserverebbero ai produttori e degli operatori autorizzati dai produttori la 

manutenzione degli apparecchi in questione. 

I requisiti di partecipazione stabiliti da ESTAR violerebbero altresì il disposto degli 

artt. 68 e 100 del d.lgs. n. 50/2016, giacché Mesa Italia sarebbe perfettamente in 

grado di eseguire le prestazioni manutentive richieste su tutte le apparecchiature in 

dotazione alle aziende sanitarie toscane, con gli stessi standard qualitativi di un 

produttore, grazie alle certificazioni ISO in suo possesso e alla disponibilità di parti 

di ricambio corredate dell’apposita marcatura CE. La fattispecie sarebbe 

assimilabile nel suo complesso a quella già decisa da questo T.A.R. con sentenza n. 

1658 del 21 dicembre 2017, resa fra le stesse parti, che ha annullato un precedente 

avviso di consultazione pubblicato da ESTAR e contenente requisiti di 

partecipazione analoghi a quelli qui in contestazione. 

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 

50/2016, il cui secondo comma consente il ricorso alla consultazione di mercato a 

condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una 

compressione dei principi di non discriminazione e trasparenza. 

2.2. ESTAR replica di voler rimanere estraneo alla dinamica dei rapporti di 

mercato fra produttori degli apparecchi e manutentori indipendenti e ai presunti 

comportamenti anticoncorrenziali dei primi nei confronti dei secondi, attualmente 

all’attenzione dell’Autorità Garante per la Concorrenza. Deduce di aver tuttavia 

riscontrato nella pratica che, per la manutenzione di determinate apparecchiature, 

occorrono uno specifico know-how e specifici ricambi, che sarebbero nella 

disponibilità dei soli produttori. Le difficoltà dei manutentori indipendenti di 



munirsi delle competenze e dei materiali necessari per intervenire sui macchinari 

deriverebbero da un “problema relazionale” tra operatori economici, del quale non 

sarebbero tenute a farsi carico le amministrazioni interessate al servizio di 

manutenzione. 

Rispetto al precedente contenzioso tra le parti, definito dal T.A.R. Toscana con la 

citata sentenza n. 1658/2017, ESTAR si sarebbe conformato a quanto indicato dal 

giudice, motivatamente limitando la richiesta dei requisiti più specifici a un ristretto 

numero di macchinari, quelli a più elevata complessità e tecnologia, la cui 

manutenzione non potrebbe essere eseguita con tempestività ed efficacia se non 

dai produttori dei macchinari stessi, oppure da soggetti cui i produttori abbiano 

trasferito le loro specifiche conoscenze all’uopo necessarie. 

2.3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 

L’art. 66 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che, prima 

dell'avvio di una procedura di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici 

possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo 

svolgimento della relativa procedura, nonché per informare gli operatori economici 

degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 

Nell’ambito delle consultazioni possono essere acquisite consulenze, relazioni o 

altra documentazione tecnica da parte di esperti o autorità indipendenti, e degli 

stessi operatori economici di mercato, a condizione che l’acquisizione documentale 

non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei 

principi di non discriminazione e di trasparenza. A prevenire possibili distorsioni 

della concorrenza provvede espressamente il successivo art. 67 del Codice, che 

onera le amministrazioni aggiudicatrici di adottare “misure adeguate” per garantire 

che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara di concorrenti dai 

quali, in sede di consultazioni preliminari, la stazione appaltante abbia acquisito 

informazioni o documenti, o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione 



dell’appalto, fino a prevedere l’esclusione dalla procedura laddove non sia possibile 

in alcun modo garantire il rispetto della parità di trattamento. 

Per quanto rileva ai fini di causa, le consultazioni preliminari ben possono 

costituire lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità di beni, 

prestazioni, servizi, che costituisce la premessa necessaria per derogare al principio 

della massima concorrenzialità nell’affidamento dei contratti pubblici. Al riguardo, 

con le proprie linee guida n. 8 del 13 settembre 2017, l’ANAC ha 

condivisibilmente chiarito che per fare luogo all’affidamento mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando “spetta alla stazione appaltante verificare 

rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che 

si intende acquistare. In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo 

delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori 

o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati 

comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del 

servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a 

giustificare l’infungibilità”. 

Il tema è già stato affrontato dalla Sezione con la sentenza n. 1658/2017, invocata 

dalla società ricorrente e relativa a una pregressa consultazione di mercato avviata 

da ESTAR in vista dell’affidamento del servizio di manutenzione di tutte le 

apparecchiature elettromedicali in uso presso le aziende sanitarie e ospedaliere 

toscane. Anche in quel caso, l’avviso richiedeva quali requisiti di partecipazione la 

disponibilità di tecnici formati e certificati dal fabbricante e di parti di ricambio 

originali. 

La sentenza n. 1658/2017 afferma che “il presupposto imprescindibile della legittimità 

della richiamate restrizioni concorrenziali è la <infungibilità> dei beni o dei servizi, che deve però 

essere oggetto di adeguata e specifica istruttoria e motivazione”, e che le consultazioni di 

mercato costituiscono “lo strumento per acquisire le informazioni necessarie per svolgere la 



richiamata istruttoria e per fondare la conseguente motivazione”. E conclude censurando la 

condotta di ESTAR per avere di fatto travisato il significato stesso della 

consultazione di mercato, che, anziché “aperta alla verifica delle alternative di mercato 

disponibili”, si è rivelata sin dall’avvio “correlata al necessario possesso da parte degli 

operatori interessati della formazione certificata dal produttore e dall’utilizzo da parte loro di 

ricambi originali”. 

Al contrario di quanto sostiene l’amministrazione resistente, la validità di tali 

affermazioni – dalle quali non vi è ragione di discostarsi – prescinde dal grado di 

complessità dell’affidamento cui la consultazione di mercato si riferisce: quale che 

sia il contenuto del contratto da stipulare, l’adozione di scelte limitative del 

confronto concorrenziale si giustifica solo se sostenuta da specifica motivazione 

circa la sostanziale impossibilità della stazione appaltante di soddisfare le proprie 

esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato; e, soprattutto, il raggiungimento 

di una siffatta consapevolezza da parte delle stazioni appaltanti deve costituire, se 

del caso, l’esito di una consultazione di mercato che non può essere ristretta in 

partenza ai soli operatori selezionati con criteri che presuppongono come già 

dimostrata l’infungibilità delle prestazioni richieste, giacché, diversamente, ne 

risulterebbe frustrato lo scopo stesso della consultazione. 

La motivazione dell’infungibilità che legittima la restrizione del confronto 

concorrenziale non può cioè farsi coincidere con l’elevato tasso di tecnologia delle 

prestazioni richieste, ma deve essere di volta in volta corroborata dai dati raccolti 

attraverso la consultazione di mercato, la quale abbia fatto emergere l’esistenza di 

un numero ridotto di operatori idonei all’affidamento, se non la sussistenza delle 

condizioni per procedere all’affidamento con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

Nella specie, il tentativo di ESTAR di argomentare in giudizio le difficoltà 

operative dei manutentori indipendenti rappresenta un’inammissibile integrazione 



postuma della motivazione di cui è carente l’avviso impugnato, che fissa stringenti 

limiti di partecipazione alla procedura senza tuttavia motivare l’esclusione degli 

operatori che non dispongano di ricambi originali e di personale formato 

direttamente dai produttori. Degli ampi riferimenti, contenuti nelle difese dell’ente, 

all’istruttoria avviata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato nei 

confronti di alcuni produttori di apparecchiature elettromedicali (provvedimento 

dell’Autorità n. 27007, in atti) non vi è traccia nel provvedimento, che attesta come 

un dato di fatto l’indispensabilità di quei requisiti; oltre al fatto che, in ogni caso, le 

valutazioni dell’AGCM invocate da ESTAR non hanno allo stato alcun carattere di 

definitività, dovendo ancora essere sottoposte al vaglio dell’istruttoria disciplinata 

dall’art. 14 della legge n. 287/1990, e non integrano perciò una valida 

giustificazione della scelta di escludere i manutentori indipendenti financo dalla 

consultazione di mercato. 

È peraltro evidente che qui non si tratta di affermare la potenziale idoneità della 

odierna ricorrente o di altri manutentori indipendenti a ricevere i futuri 

affidamenti, ma il principio secondo cui l’eventuale inidoneità non può essere 

affermata a priori e va accertata in concreto dalla stazione appaltante sulla base di 

riscontri sufficientemente attendibili. Questo avrebbe dovuto essere l’obiettivo 

della consultazione di mercato avviata da ESTAR, che, per come strutturata, viene 

invece a mancare di buona parte del suo significato, se non di tutto. 

3. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. 

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti 

impugnati. 



Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che 

liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere 

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Pierpaolo Grauso 
 

Rosaria Trizzino 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


