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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 1158 del 2018, proposto da  

Kedrion S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e studio in Pisa, via San Martino n. 77;  

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;  

nei confronti 

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso 

per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia, in Firenze, 

via degli Arazzieri, 4;  

- Baxter Manufacturing S.p.A., Shire Italia S.p.A., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Zoppellari, 



con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

Baxalta Italy S.r.l. (ora Shire Italia S.p.A.), Regione Toscana, Regione Campania, 

Regione Lazio, Regione Marche, IGESAN - Ispettorato Generale della Sanità 

Militare non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

- con il ricorso originariamente proposto: 

della determinazione del Direttore dell'Area Divisione Farmaci, Diagnostici e 

Dispostivi Medici dell'ESTAR Toscana n. 1067 del 19.07.2018, avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l'affidamento in convenzione del servizio per la 

trasformazione industriale del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle 

Regioni Toscana, Lazio, Campania, Marche e Ispettorato Sanità Militare e la 

produzione di medicinali plasmaderivati. Aggiudicazione al RTI 

Baxter/Baxalta”, trasmessa via pec alla ricorrente il successivo 20 luglio, e di ogni 

altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente: 

- dei verbali di gara in parte qua e della nota dell'ESTAR - Dipartimento 

Acquisizione Beni e Servizi, prot. n. 38420/D.G del 3.08.2018, nonché, in via 

subordinata, del bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 7.11.2017; 

- della determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi 

n. 1709 del 7.11.2017 con cui la gara è stata indetta; del Disciplinare di gara in parte 

qua; del Capitolato Speciale in parte qua. 

- con il ricorso incidentale depositato in data 1 ottobre 2018 da Baxter 

Manufacturing S.p.A. e Shire Italia S.p.A.: 

- della determinazione del Direttore dell'Area Divisione Farmaci, Diagnostici e 

Dispositivi Medici di ESTAR, n. 1067 del 19.07.2018, nella parte in cui, recependo 

le risultanze dell'attività valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice, 

nell'ambito della procedura aperta avente ad oggetto “l'affidamento in 

convenzione del servizio per la trasformazione industriale del plasma prodotto 



dalle strutture trasfusionali delle regioni Toscana, Lazio, Campania, Marche e 

Ispettorato Sanità Militare e la produzione di medicinali plasmaderivati”, ha 

omesso di escludere dalla gara Kedrion S.p.A. per avere indicato in gara una resa 

teorica, anziché industriale, per le “Immunoglobuline aspecifiche per impiego 

endovenoso”; 

- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, unitamente ai relativi allegati, e 

segnatamente del “III verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte” relativo alla seduta riservata del 22.06.2018, sia nella parte in cui la 

predetta Commissione non ha disposto l'esclusione dell'offerta tecnica presentata 

da Kedrion S.p.A., sia nella parte in cui lo stesso Organo ha attribuito alle offerte 

delle parti in causa i punteggi tecnico - qualitativi per i parametri di valutazione: A) 

“Confezionamento con dosaggi differenziati per i seguenti prodotti: Albumina; 

Immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso; Fattore VIII - max 2 

punti”; C) “Resa industriale offerta migliorativa rispetto a quelle indicate a 

capitolato per le Immunoglobuline [resa minima 4 gr/kg] - max 6 punti”; H) 

“Supporto anche mediante formazione teso al miglioramento dell'attività di 

raccolta del plasma con particolare riguardo alle procedure di aferesi - max 3 

punti”; N) “Disponibilità alla collaborazione, con il committente, per il 

miglioramento continuo delle attività con particolare attenzione a quei progetti 

che comportino un saving economico per le Regioni - max 5 punti”; O1) 

“Customer service - max 1 punto”; P1) “Dimensioni, peso, maneggevolezza e 

dispositivi per garantire la fissità dei contenitori nella fasi di stoccaggio - max 1 

punto”; 

- della risposta al quesito n. 7 fornito dalla Stazione appaltante; 

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, 

anche non cogniti, ivi espressamente ricompreso, per quanto occorrer possa, del 



Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato normativo e tecnico e dell'ulteriore 

documentazione di gara ad esso allegata. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ESTAR, Ministero della Difesa, Baxter 

Manufacturing S.p.A. e Shire Italia S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2018 il dott. Bernardo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana, con 

determina dirigenziale n. 1709 del 4.11.2017, indiceva una procedura aperta per 

l’affidamento in convenzione del servizio di trasformazione industriale del plasma 

prodotto dalle strutture trasfusionali delle regioni Toscana, Lazio, Campania, 

Marche e Ispettorato Sanità Militare, e per la produzione di medicinali 

plasmaderivati, per un quadro economico complessivo di € 278.250.000,00, IVA 

inclusa, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi. 

Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica), prendevano 

parte il Raggruppamento temporaneo di imprese tra Baxter Manufacturing s.p.a. e 

Baxalta Italy S.r.l., Grifols s.p.a. e Kedrion s.p.a. 

All’esito delle valutazioni compiute dalla commissione risultava aggiudicatario il 

RTI Baxalta cui, dopo la riparametrazione, venivano assegnati 100 punti, mentre a 

Kedrion, collocatasi in seconda posizione, erano attribuiti 95,72 punti. 



A seguito dell’accesso agli atti immediatamente richiesto, la deducente si avvedeva, 

con specifico riferimento ai parametri H, N, L1, M1 e P1 per i quali il Disciplinare 

di gara prevedeva, nel complesso, l’assegnazione di 12 punti, che la Commissione 

aveva attribuito, con la medesima motivazione, il coefficiente 1 a tutte le offerte 

(tranne nel caso del parametro P1, per il quale a Grifols era stato assegnato un 

punteggio inferiore), così determinando l’assegnazione del punteggio massimo a 

ciascuna delle concorrenti. 

Sempre secondo la narrazione di parte, un’ulteriore criticità veniva rilevata, quanto 

alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, in ordine alla prescrizione del 

disciplinare di gara (pag. 13, punto B) secondo cui “…non saranno ammessi alla 

gara i prodotti offerti che all’esame delle schede tecniche non corrispondano a 

quanto descritto nel capitolato”. In risposta ad uno specifico quesito sul punto, la 

Stazione appaltante ribadiva, infatti, che “… Dovranno … essere fornite le schede 

tecniche dei farmaci prodotti e dovranno essere inserite nel progetto”. 

Ebbene, tra i documenti costituenti l’offerta del Raggruppamento Baxter non 

sarebbero state prodotte le schede tecniche dei farmaci offerti in gara, come 

appena indicato, rappresentando tale omissione, secondo l’art. 9 del disciplinare, 

un motivo di esclusione dalla gara. 

Con nota del 1° agosto 2018 parte ricorrente segnalava alla Stazione appaltante 

detta omissione, chiedendo di ottenere copia della documentazione in parola. Con 

missiva del successivo 3 agosto ESTAR replicava affermando che “… le schede 

tecniche dei farmaci prodotti dal RTI suddetto non sono incluse nella 

documentazione trasmessa, perché tali schede non erano tra la documentazione 

tecnica richiesta dagli atti di gara in oggetto. Tali schede sono reperibili sul sito di 

Farmadati e sul sito di AIFA”. 

All’esito del subprocedimento di verifica di anomalia la stazione appaltante 

esprimeva un giudizio di congruità nei confronti dell’offerta della 



controinteressata, disponendo, per l’effetto l’aggiudicazione definitiva in favore 

della stessa. 

Avverso tale atto insorgeva Kedrion S.p.A. chiedendone l’annullamento, previa 

sospensione, e deducendo: 

1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza 

manifesta. Erronea valutazione dei presupposti in fatto (sia in riferimento alle 

valutazioni compiute dalla Commissione sia, in via subordinata, in riferimento al 

disciplinare di gara). 

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon 

andamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e 

dei generali principi della L. n. 241/1990. Violazione della lex specialis. Violazione 

dei principi di par condicio, non discriminazione, proporzionalità, ragionevolezza 

ed economicità. Eccesso e sviamento di potere: illogicità, contraddittorietà, 

travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. 

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. It. e del principio del buon 

andamento. Violazione di legge e, in particolare, del D.lgs. n. 50/2016 e della L. n. 

241/1990. Violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, 

proporzionalità, ragionevolezza ed economicità. Eccesso e sviamento di potere: 

illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. 

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon 

andamento. Violazione di legge e, in particolare, del D.lgs. n. 50/2016 e della L. n. 

241/1990. Violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, 

proporzionalità, ragionevolezza ed economicità. Eccesso e sviamento di potere: 

illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. 

Si costituivano in resistenza l’ESTAR e il RTI Baxalta quest’ultimo dispiegando 

anche ricorso incidentale con il quale contestava gli atti del procedimento 



deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto, a sua volta, essere estromessa dal 

procedimento. 

L’accoglimento del ricorso incidentale era affidato alle censure che seguono: 

1. Violazione di legge per violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara e dell’art. 6 

del Capitolato normativo e tecnico. Violazione di legge per violazione dell’art. 68 e 

95, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dei principi generali in 

materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ed 

in particolare di quelli di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera 

concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza. Violazione di legge per 

violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di 

potere per falso presupposto di fatto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. 

Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. 

2. Violazione di legge per violazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara. Violazione 

di legge per violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per 

violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, 

comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli di economicità, di 

efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di 

trasparenza. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del 

giusto procedimento. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto. 

Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza. 

Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. 

3. Violazione di legge per violazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara. Violazione 

di legge per violazione degli artt. 79, 83, comma 8, e 95, d.lgs. n. 50 del 2016. 

Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, 

come enunciati dall’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di 

quelli di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non 

discriminazione e di trasparenza. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 



Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità ed 

irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. 

Nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 la parte ricorrente dichiarava di 

rinunciare alla domanda cautelare. 

Nella pubblica udienza del 27 novembre 2018, dopo il deposito di memorie e 

repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 

1. Viene impugnato l’atto in epigrafe precisato con cui ESTAR ha aggiudicato in 

favore del RTI Baxalta la gara per l’affidamento in convenzione del servizio di 

trasformazione industriale del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle 

regioni Toscana, Lazio, Campania, Marche e Ispettorato Sanità Militare, e per la 

produzione di medicinali plasmaderivati, prorogabile fino ad un massimo di sei 

mesi. 

2. Come già esposto in narrativa il Raggruppamento Baxter ha proposto ricorso 

incidentale con effetto paralizzante, teso cioè ad ottenere l’esclusione dell’offerta di 

Kedrion S.p.A. il cui esame, secondo la deducente, oltre a dover precedere quello 

del ricorso principale determinerebbe, ove ritenuto fondato, l’effetto di inibire 

l’esame del ricorso principale, che diverrebbe inammissibile per difetto di una 

condizione dell’azione. 

2.1. La tesi è solo parzialmente condivisibile. 

E’ indubbio, infatti, che il ricorso incidentale, contenente censure di tipo 

escludente e dirette a far valere profili di illegittimità dell'ammissione del ricorrente 

principale alla gara debba essere esaminato con priorità rispetto al gravame 

principale (Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2017, n. 5104; T.A.R. Campania, 

Napoli sez. V, 23 gennaio 2017, n. 465, T.A.R. Liguria, sez. II 10 luglio 2017 n. 

597). 



Nondimeno è noto che, in una gara con più di due concorrenti, la giurisprudenza 

della Corte europea (Corte giust. UE, grande sez., 5 aprile 2016, in causa C-

689/13, Puligienica) ha affermato il principio per cui l'art. 1 della direttiva 

89/665/CEE deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso 

principale proposto da un offerente - il quale abbia interesse ad ottenere 

l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa 

di una presunta violazione del diritto dell'Unione europea in materia di appalti 

pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto ad ottenere 

l'esclusione di un altro offerente - sia dichiarato irricevibile in applicazione di 

norme processuali nazionali, che prevedano l'esame prioritario del ricorso 

incidentale presentato da detto altro offerente. Conseguentemente, la stessa 

giurisprudenza ha precisato che in tale evenienza il diritto dei partecipanti ad una 

gara ad una tutela giurisdizionale effettiva delle rispettive ragioni esige che 

entrambe le domande siano esaminate nel merito da parte del giudice investito 

della controversia (Corte giust. UE, sez. X, 4 luglio 2013, in causa C-100/12, 

Fastweb; in senso adesivo, cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, 

n.2257). 

Occorre, dunque, procedere prioritariamente allo scrutinio del ricorso incidentale. 

3. Con il primo motivo la ricorrente incidentale assume che Kedrion doveva essere 

esclusa in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente considerato 

la resa offerta in gara quale resa industriale, mentre in realtà quella offerta 

corrisponderebbe soltanto alla resa teorica del prodotto offerto. 

Ciò in quanto l’art. 6 del Capitolato normativo e tecnico richiedeva ai concorrenti, 

ai fini dell’ammissione al confronto concorrenziale, la presentazione di un’offerta 

per “Immunoglobulina aspecifica per impiego endovenoso” contraddistinta da una 

resa minima - ossia “industriale per chilogrammo di plasma” - pari 4 gr per kg di 

plasma. Dal verbale della seduta riservata del 22.6.2018 si evince che Kedrion 



avrebbe offerto, per tale prodotto, una resa definita “industriale” di 4,01 gr/kg, 

conseguendo perciò l’attribuzione di 4,80 punti per il parametro C. 

3.1. La prospettazione di parte in ordine al carattere inveritiero di detta offerta è 

sorretta da uno studio commissionato dall’Istituto Superiore della Sanità - I.S.S. - 

dal titolo “Analisi della domanda dei principali medicinali plasmaderivati in 

Italia. 2015” il quale, elaborando i dati forniti dalla stessa ricorrente principale (che 

fino a tale anno era il soggetto che, in convenzione esclusiva, forniva il servizio 

oggetto della gara a tutte le regioni), mostrerebbe che, in realtà, la resa teorica 

dell’Immunoglobulina aspecifica per impiego endovenoso di Kedrion S.p.A. è di 

3,70 gr/kg - mentre quella industriale non raggiunge neppure i 3,60 gr/kg di 

plasma ossia un valore nettamente inferiore a quello minimo richiesto in gara pari 

come si è detto a 4 gr/kg di plasma. 

3.2. L’indiretta conferma di quanto sopra affermato si trarrebbe dalle affermazioni 

rese dai legali rappresentanti della stessa Kedrion S.p.A. in sede di audizione 

nell’ambito del procedimento n. I/819 promosso dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato per l’accertamento dell’esistenza di violazioni dell’art. 

2, l. n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE a carico della ricorrente e di Grifols 

Italia S.p.A., le quali, nell’ambito della diversa gara indetta da Intercent-ER, avente 

ad oggetto il medesimo servizio, avevano formulato offerta in R.T.I. c.d. 

sovrabbondante. 

In sede di audizione avanti all’AGCM i legali rappresentanti della ricorrente, 

nell’esporre le motivazioni sottostanti alla scelta di partecipare alla gara in 

questione sotto forma di RTI, hanno precisato che una delle ragioni di tale 

decisione è fondata proprio sulla possibilità di offrire, grazie all’apporto di Grifols 

quanto ai prodotti cc.dd. “obbligatori” previsti in gara, una maggiore resa per le 

Immunoglobuline. 



3.3. La doglianza, per quanto suggestivamente argomentata, non pare cogliere nel 

segno. 

Osserva il Collegio che l’art. 6 del Capitolato normativo e tecnico stabilisce che “... 

il fornitore ... deve garantire le rese di frazionamento minime di produzione per 

singola tipologia di MPD come da Tabella 4”. 

Dunque, più che una clausola di esclusione quella indicata dal Capitolato pare 

atteggiarsi come uno specifico obbligo prestazionale la cui osservanza non potrà 

che essere valutata dalla stazione appaltante in sede di esecuzione del contratto. 

D’altra parte la censura si palesa non accoglibile anche sotto un altro profilo. 

Le argomentazioni di parte, infatti, sono sorrette da argomentazioni 

sostanzialmente ipotetiche, siccome riferite alla resa del plasma lavorato da 

Kedrion in annualità precedenti, il che non prova che sia ben possibile che, con 

riferimento alla gara odierna, la ricorrente principale sia in grado di assicurare una 

resa di frazionamento conforme a quanto richiesto dal Capitolato. 

E ciò senza contare che come riferito nel rapporto citato dalla stessa Baxter 

“L’offerta effettiva è influenzata dalle compensazioni all’interno degli accordi 

interregionali o della politica di gestione delle scorte” e, dunque, non può 

escludersi che la controparte sia nella condizione di assicurare mediamente la 

quantità di immunoglobulina richiesta in gara. 

4. Con il secondo ordine di censure la ricorrente incidentale rileva che la 

Commissione giudicatrice avrebbe irragionevolmente ed illogicamente attribuito al 

Raggruppamento Baxter i punteggi prestabiliti dalla lex specialis per i parametri di 

valutazione A), C), H), N, O1 e P1. 

A titolo esemplificativo la ricorrente deduce che, per quanto attiene al parametro 

di valutazione A, l’irragionevolezza del coefficiente attribuito scaturirebbe dalla 

circostanza che il RTI Baxter ha offerto 15 formati di confezionamento, mentre 

Kedrion soltanto 8; inoltre Baxter avrebbe offerto per l’albumina la 



concentrazione al 5% (ritenuta di sostanziale necessità per i servizi trasfusionali e 

per le farmacie), mentre tale concentrazione non è stata offerta da Kedrion. A 

fronte di ciò Commissione ha attribuito a Baxter il coefficiente di 0,95 (anziché 1) 

mentre a Kedrion veniva assegnato il coefficiente di 0,85 malgrado quest’ultima si 

sia limitata ad offrire genericamente “vari confezionamenti e dosaggi rispondenti 

alle necessità dei servizi trasfusionali e delle farmacie”. 

4.1. Sempre all’interno dello stesso motivo Baxter deduce che Kedrion, 

dichiarando in offerta delle rese teoriche e non industriali per le immunoglobuline 

da impiego endovenoso, avrebbe in tal modo alterato il confronto concorrenziale 

basato esclusivamente sulle rese industriali, giacché ove tale possibilità fosse stata 

esplicitata nella lex specialis di gara, come interpretata dalla commissione, anche i 

Raggruppamento Baxter avrebbe potuto calibrare la propria offerta sulla base delle 

rese teoriche dei prodotti da offrire che risulterebbero nettamente superiori a 

quelle indicate da controparte. 

4.2. Il Collegio non ritiene di dover esaminare nel merito le predette censure che 

non hanno carattere escludente dell’offerta di Kedrion, ma tendono unicamente a 

contestare il punteggio a quest’ultima assegnato oltre che quello attribuito alla 

deducente. 

Poiché, come si vedrà, il ricorso principale è infondato il RTI Baxter non avrebbe 

interesse alla favorevole delibazione di tali doglianze non ricevendone alcun 

vantaggio posto che dal provvedimento finale di approvazione della graduatoria 

risulta già aggiudicatario. 

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata 

all’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, il RTI Baxter contesta la 

legittimità della risposta fornita da ESTAR al quesito n. 7, nella parte in cui questo 

avrebbe modificato illegittimamente il contenuto dell’offerta tecnica, richiedendo 



ai concorrenti di accludere al progetto le “schede tecniche dei farmaci” presentati 

in gara. 

Anche tale censura si palesa inammissibile per carenza di interesse giacché, come 

di seguito illustrato, il motivo del ricorso principale cui si fa riferimento risulta 

infondato. 

In conclusione, il ricorso incidentale, per quanto sopra argomentato, va respinto. 

6. Passando all’esame del ricorso principale, va rilevata l’infondatezza del primo 

motivo con il quale Kedrion denuncia il preteso vizio di motivazione da cui 

sarebbero affetti i giudizi espressi dalla Commissione relativamente ai parametri 

sub lett. H, N, L1, M1 e P1 del Disciplinare. 

Alle concorrenti è stato assegnato il medesimo punteggio, per effetto 

dell’attribuzione del coefficiente massimo a disposizione (salvo che per Grifols 

relativamente al parametro P1), mentre dalla motivazione, ritenuta di mero stile e 

identica per tutte le offerte, non risulterebbe comprensibile l’iter logico che i 

Commissari avrebbero seguito nella valutazione delle medesime. 

La tesi non può essere condivisa. 

6.1. Costituisce affermazione consolidata quella per cui, nell'ambito delle gare 

pubbliche, in presenza di criteri puntuali e stringenti fissati dalla lex specialis, la 

valutazione dell'offerta tecnica può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi 

numerici, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione (cfr., ex multis, Cons. 

Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 545; id., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; id, sez. 

III, 1 giugno 2018, n.3301;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 settembre 2018, 

n.1940). 

Nel caso in esame la griglia di valutazione con i criteri di attribuzione dei punteggi 

risulta adeguatamente dettagliata seguendone che, avendo la Commissione ritenuto 

che le offerte presentate da ciascuna concorrente, per i parametri in questione, 

fossero sostanzialmente sovrapponibili e garantissero lo stesso risultato finale 



richiesto dalla legge di gara, alle imprese partecipanti è stato assegnato il medesimo 

coefficiente di merito. Né, d’altro canto, risulta necessario che l’esternazione della 

motivazione avvenga utilizzando un frasario particolare e tantomeno che sia 

rinvenibile un divieto di utilizzo delle espressioni contenute a tal fine nella lex 

specialis. 

6.2. Per altro verso la ricorrente neppure illustra le ragioni per le quali, a suo 

giudizio, essa avrebbe dovuto ricevere un punteggio diverso e superiore rispetto a 

quello attribuito alle altre concorrenti, salvo che per il parametro P1 il quale 

tuttavia, pesando un solo punto, risulterebbe ininfluente ai fini dell’aggiudicazione 

della gara, tenuto conto della differenza di punteggio di 4,28 punti esistente il RTI 

Baxter e Kedrion. 

6.3. In subordine, parte ricorrente lamenta che, ove si ritenesse che i punteggi 

risultassero attribuiti correttamente, allora essi sarebbero comunque illegittimi in 

via di derivazione dalla genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione di 

cui alle lettere H,N,L1,M1 e P1. 

6.4. La censura si palesa inammissibile ove volta a lamentare che detti criteri erano 

tali da impedirle di formulare un’offerta adeguata e consapevole. 

In vero, per pacifica giurisprudenza, sussiste l'onere d'immediata impugnazione del 

bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione 

dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di 

oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai 

contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più 

difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara, ovvero che rendano 

impossibile la stessa formulazione dell'offerta, impedendo il calcolo di convenienza 

tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 

aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 

2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296). 



Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da 

ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano 

idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed 

efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura 

concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, l'impugnazione del 

bando all'atto ricognitivo dell'effetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, 

pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali 

sull'interesse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1). 

7. Il secondo motivo è volto a lamentare la mancata esclusione dalla gara del RTI 

Baxter per violazione del punto B del Disciplinare nella parte in cui dispone 

che “… non saranno ammessi alla gara i prodotti offerti che all’esame delle schede 

tecniche non corrispondano a quanto descritto nel capitolato”. 

Rileva la ricorrente che il Disciplinare (pag. 25) annovera, tra i motivi di esclusione 

dalla partecipazione alla gara, quanto all’offerta tecnica, l’assenza dei “documenti 

indicati al punto B (documentazione tecnica)”; inoltre, come puntualizzato nella 

risposta al quesito n. 7, la Stazione appaltante ha precisato che “… dovranno … 

essere fornite le schede tecniche dei farmaci prodotti e dovranno essere inserite nel 

progetto”. 

Ne discende che le richiamate disposizioni del Disciplinare unitamente ai 

chiarimenti successivamente forniti, imponevano alle concorrenti, “in modo 

inequivocabile”, di allegare le schede tecniche dei prodotti di che trattasi già in 

sede di presentazione dell’offerta”. 

7.1. L’assunto non persuade. 

Va premesso che nelle gare pubbliche le cause d'esclusione, oltre che tipiche e 

tassative, devono essere espressamente previste e, nel dubbio, vanno interpretate 

in modo da consentire la massima partecipazione, a tal fine essendo il soccorso 

istruttorio incombente cui la stazione appaltante è tenuta a ricorrere per dirimere 



l’eventuale equivocità delle disposizioni della lex specialis (Cons. Stato, Ad. plen., 

25 febbraio 2014, n. 9; id., sez. V, 16 marzo 2016, n.1039). 

E’ stato inoltre chiarito, con riferimento precipuo alla materia del contendere, che 

le offerte possono essere escluse quando siano a tal punto carenti degli elementi 

essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul loro contenuto 

(Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n.1137). 

Fatta tale premessa metodologica va rilevato che nel Disciplinare di gara né alla 

voce “Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione”, né in quella relativa 

alla “Documentazione tecnica”, si rinviene traccia dell’esistenza di una causa 

esplicita di esclusione connessa alla mancata produzione, a corredo dell’offerta 

tecnica, delle “schede tecniche dei farmaci prodotti”. 

Tale obbligo, come in precedenza riferito, sembra sancito, solo successivamente 

alla pubblicazione della legge di gara, dalla risposta fornita dalla Stazione appaltante 

a specifico quesito posto da una delle concorrenti. 

Orbene, è noto che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sui contenuti della 

legge di gara possono considerarsi ammissibili solo se contribuiscono, attraverso 

un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il 

significato e/o la ratio, ma non già se giungono ad attribuire alle relative 

disposizioni un significato ed una portata diversa da quella che emerge dal loro 

tenore testuale (Cons. Stato Sez. V, 31 ottobre 2012 , n. 5570; id., sez. V, 8 

settembre 2008, n. 4241, T.A.R. Lazio, sez. III, 13 giugno 2018, n.6585). 

Nel caso di specie è evidente, ad avviso del Collegio, che l’amministrazione, 

attraverso i chiarimenti forniti, non ha semplicemente illustrato un punto della 

legge di gara ritenuto non chiaro, ma ne ha sostanzialmente integrato il contenuto 

rendendo obbligatoria la produzione di documenti di cui il Disciplinare non 

prevedeva la necessaria allegazione; è ciò appare tanto più rilevante per le gravose 



conseguenze che la ricorrente intenderebbe riconnettere all’omissione attribuita a 

controparte. 

Dunque, anche a voler interpretare la clausola in parola nel senso divisato dalla 

ricorrente, la non perspicua chiarezza della medesima avrebbe imposto alla 

stazione appaltante di avviare il soccorso istruttorio; facoltà che non è stato 

necessario attivare dal momento che, come rilevato dalla difesa di ESTAR, tali 

schede tecniche sono state facilmente reperite sul sito di Farmadati. 

8. Con il terzo motivo Kedrion lamenta l’asserita indeterminatezza dell’oggetto 

dell’appalto in ragione della previsione di estensione contrattuale. 

La censura non coglie nel segno. 

Invero, anche a prescindere dai profili di inammissibilità già rilevati con 

riferimento all’esame del primo motivo in ordine alla tempestività del rilievo (punti 

6.3. e 6.4. della sentenza), la doglianza si palesa infondata nel merito con 

riferimento ad entrambi gli aspetti contestati. 

Quanto al profilo oggettivo, le clausole del capitolato non presentano alcuna 

oscurità indicando chiaramente l’importo complessivo a base d’asta - € 

111.300.000,00 - e la possibilità di estensione del 100% (oltre a quella di proroga e 

adesione del contratto) giungendo ad indicare l’ammontare massimo possibile della 

prestazione richiedibile in complessivi € 278.250.000,00. 

Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione la legge di gara precisa che 

la stazione appaltante “si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali 

della presente gara ad Enti o altre Regioni eventualmente previsti in normative o 

disposizioni delle Regioni coinvolte. Le estensioni/integrazioni potranno essere 

effettuate per una percentuale pari al 100% dell’importo a base d’asta a 

completamento della tipologia di fornitura, su eventuale richiesta motivata dal 

Committente”, evidentemente alle stesse condizioni tecnico- economiche poste a 

gara. 



Viene quindi chiaramente definita anche la platea degli enti che potranno aderire 

all’eventuale estensione e che sono identificati negli enti o nelle Regioni 

contemplati nella normativa o nelle disposizioni delle Regioni interessate. Tanto in 

coerenza con l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 che impone alle centrali 

regionali di riferimento la funzione di centrali di committenza in ambito sanitario. 

Neppure vi è indeterminatezza temporale perché le eventuali richieste di adesione 

potranno essere attivate, come è ovvio, solo in costanza del contratto. 

9. In definitiva, anche il ricorso principale va rigettato. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate, 

compensandole quanto ai rapporti tra la ricorrente incidentale e l’amministrazione 

intimata. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- respinge il ricorso principale; 

- respinge il ricorso incidentale; 

- condanna Kedrion s.p.a al pagamento delle spese processuali liquidate in € 

3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti; compensa 

per il resto. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

Pierpaolo Grauso, Consigliere 
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