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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 1229 del 2018, proposto da  

Pam Mobility s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Regione Toscana, non costituita in giudizio;  

Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi n. 38;  

nei confronti 

Linet Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

a) della determinazione del Direttore di Area - E.S.T.A.R. - Ente di Supporto 

Tecnico-Amministrativo Regionale - n. 1052 del 17/7/2018 e delle determinazioni 



in essa contenute, recante l'aggiudicazione definitiva del Lotto 14 (“barelle” - 

C.I.G.: 7040341130) in favore della Società Linet Italia S.r.l. Unipersonale nella 

gara n. 6715037 - procedura aperta per la conclusione di convenzioni finalizzate 

all'affidamento della fornitura di arredi sanitari da destinare alle Aziende Sanitarie 

della Regione Toscana”; 

b) per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 35752 del 19 luglio 2018 e delle 

determinazioni in essa contenute con cui E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-

Amministrativo Regionale - ha comunicato alla ricorrente l'aggiudicazione 

definitiva del lotto in contestazione (lotto 14); 

c) del bando di gara avente ad oggetto “Gara n. 6715037 - procedura aperta per la 

conclusione di convenzioni finalizzate all'affidamento della fornitura di arredi 

sanitari da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, nei limiti di cui 

in ricorso (lotto 14); 

d) del disciplinare di gara avente ad oggetto “Gara n. 6715037 - procedura aperta 

per la conclusione di convenzioni finalizzate all'affidamento della fornitura di 

arredi sanitari da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, nei limiti 

di cui in ricorso (lotto 14); 

e) del Capitolato tecnico avente ad oggetto “Gara n. 6715037 - procedura aperta 

per la conclusione di convenzioni finalizzate all'affidamento della fornitura di 

arredi sanitari da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, nei limiti 

di cui in ricorso (lotto 14), in una ai relativi allegati; 

f) del Capitolato normativo avente ad oggetto “Gara n. 6715037 - procedura aperta 

per la conclusione di convenzioni finalizzate all'affidamento della fornitura di 

arredi sanitari da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, nei limiti 

di cui in ricorso (lotto 14) ed in una ai relativi allegati; 

g) dei chiarimenti tutti offerti dalla stazione appaltante, nei limiti di cui in ricorso 

(lotto 14); 



h) del verbale di gara dell'1.2.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

i) del verbale di gara dell'8.2.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

l) del verbale di gara del 15.3.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

m) del verbale di gara del 29.3.2.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

n) del verbale di gara del 7.6.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

o) del verbale di gara del 2.5.2018 e delle determinazioni in esso contenute, nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

p) delle valutazioni tecniche e dei coefficienti qualitativi assegnati dalla 

Commissione giudicatrice, così come richiamate/i nel verbale del 15.3.2018 e nei 

limiti di cui in ricorso (lotto 14); 

q) del verbale del 7.6.2018 - e delle determinazioni in esso contenute - nella parte 

in cui la stazione appaltante ha concluso positivamente il sub-procedimento di 

verifica dell'anomalia dell'offerta presentata nel lotto 14 da Linet Italia S.r.l. 

Unipersonale; 

r) del contratto di fornitura (Lotto 14), ove nelle more fosse già stato sottoscritto 

tra la Stazione Appaltante e la controinteressata; 

s) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati ivi 

compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore 

dall'Amministrazione resistente in relazione alla procedura concorsuale ad 

evidenza pubblica di cui trattasi; 



e per la declaratoria di inefficacia, ex art. 122 del c.p.a., del contratto di fornitura 

(Lotto 14) ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la 

controinteressata, 

nonché per la condanna 

della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con 

conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva del Lotto 14, esclusione 

dalla gara della controinteressata e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso 

in cui il contratto di fornitura fosse già stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante 

e Linet Italia S.r.l., al subentro dell'odierna ricorrente nell'esecuzione dello stesso 

previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex art. 122 del c.p.a.. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale e di Linet Italia s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

La Regione Toscana ha indetto la gara per la stipulazione di convenzioni aventi ad 

oggetto la fornitura di arredi sanitari destinati alle aziende sanitarie toscane (gara 

bandita dalla regione e gestita da Estar). 

Il lotto n. 14 (suddiviso nei sublotti 14 A e 14 B, riguardanti rispettivamente le 

barelle da trasporto e le barelle multifunzione) è stato aggiudicato a Linet Italia 

s.r.l., con punti 97,67, mentre Pam Mobility s.r.l. si è classificata seconda con punti 

89,21. 



Estar, con determinazione n. 1052 del 17.7.2018 (documento n. 1), ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva a favore di Linet Italia. 

Avverso tale provvedimento e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo: 

1) Violazione del disciplinare di gara per allegazione di dichiarazione di conformità 

inconferente al prodotto offerto); violazione della direttiva UE 93/42/Cee recepita 

con d.lgs. n. 46/1997; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, violazione della par condicio e del giusto procedimento; 

violazione degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990. 

2) Violazione del disciplinare di gara (prodotto offerto non omologato, carenza di 

certificazione CE, difetto di registrazione del dispositivo medico negli elenchi del 

Ministero della Salute, barella difforme dalla norma tecnica IEC 60601-2-52:2009 

+ AMD1:2015CSV); violazione della direttiva 93/42/CEE, recepita con d.lgs. n. 

46/1997; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, violazione della par condicio e del giusto procedimento; 

violazione degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990. 

La barella Sprint 100 non è iscritta nell’elenco del Ministero della Salute (e perciò 

non è commerciabile) e non ha le certificazioni necessarie ai fini della 

commercializzazione in Italia; tale dispositivo, per le dimensioni dell’interasse delle 

sponde laterali, è inoltre difforme dalla norma tecnica sopra citata, disciplinante la 

sicurezza dei letti ospedalieri. 

La ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 10.11.2018, ha rinunciato alla 

censura di cui al paragrafo 1 del secondo motivo di gravame (pagine da10 a 16), 

incentrata sulla mancata iscrizione della barella Sprint 100 nell’apposito elenco 

tenuto dal Ministero della Salute. 

3) Violazione del disciplinare di gara (l’accessorio offerto non risulta certificato; 

sua mancanza di registrazione nell’elenco del Ministro della Salute); violazione 

della direttiva 93/42/CEE, recepita con d.lgs. n. 46/1997; eccesso di potere per 



errore di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione della par condicio 

e del giusto procedimento; violazione degli artt. 3 e seguenti della legge n. 

241/1990. 

Il materasso offerto è privo delle certificazioni di legge e, in quanto dispositivo 

medico di classe 1, doveva essere registrato (l’aggiudicataria ha prodotto solo il 

certificato di reazione al fuoco); il manuale d’uso di Sprint 100 (reperito sul sito 

internet del fabbricante) prevede un’altezza massima del materasso da allocare 

nella barella pari a 13 centimetri, mentre il materasso offerto dall’aggiudicataria è 

alto 14 centimetri; ciò comporta la violazione anche della norma CEI EN 60601-2-

52, secondo cui le sponde laterali devono avere un’altezza maggiore o uguale a 22 

centimetri misurata dal materasso, in quanto un materasso alto 14 centimetri rende 

l’altezza delle sponde ridotta a 21,5 centimetri. In relazione al sublotto B, è 

mancata la prova di laboratorio dimostrante la caratteristica antidecubito. 

La ricorrente ha rinunciato, con memoria depositata in giudizio il 10.11.2018, alla 

parte del motivo in esame incentrata sulla mancata registrazione del materasso de 

quo nell’apposito elenco del Ministero della Salute. 

4) Incertezza assoluta del contenuto dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria; eccesso 

di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione della 

par condicio e del giusto procedimento; violazione degli artt. 3 e seguenti della 

legge n. 241/1990. 

Linet ha allegato all’offerta tecnica i cataloghi della barella modello Sprint, che per 

caratteristiche tecniche non corrisponde al modello Sprint 100 descritto nella 

relazione tecnica (documenti n. 17 e 18 allegati all’impugnativa): nessuno dei 

parametri indicati nella relazione tecnica prodotta in gara da Linet (documenti n. 

17 e 18) corrisponde a quelli riportati nel catalogo (documento n. 19). 

La deducente, con memoria difensiva depositata in giudizio il 10.11.2018, ha 

evidenziato che la controinteressata ha prodotto in sede di gara il catalogo 



riportante i dati tecnici di Sprint e non di Sprint 100 e che il catalogo/manuale 

d’uso di Sprint 100 non allegato all’offerta (nel testo scaricato dal sito web del 

fabbricante: documento n. 23) indicava la prescrizione del fabbricante per 

l’impiego di materassi con altezza massima di 13 centimetri, rivelando quindi 

l’esistenza di una norma d’uso violata dall’aggiudicataria. 

5) Incertezza assoluta del contenuto dell’offerta tecnico economica 

dell’aggiudicataria; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, violazione della par condicio e del giusto procedimento; 

violazione degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990. 

I requisiti tecnici del modello di barella descritti nell’offerta economica 

(documento n. 25) discordano da quelli indicati nella relazione tecnico descrittiva 

(documenti n. 17 e 18). 

6) Falsa o fuorviante dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del d.lgs. n. 

50/2016; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, violazione della par condicio e del giusto procedimento; 

violazione degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241/1990. 

I parametri tecnici di base della barella di cui all’offerta economica (documento n. 

25) differiscono da quelli indicati nella relazione tecnica (documenti n. 17 e 18) e 

costituiscono quindi dichiarazioni fuorvianti incidenti sui parametri di valutazione. 

Rilevano altresì difformità tra la relazione tecnica e il catalogo allegato all’offerta 

della controinteressata. 

Si sono costituiti in giudizio Estar e la controinteressata Linet Italia s.r.l.. 

All’udienza del 27 novembre 2018 la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO 

1. Con la prima censura la ricorrente deduce che la controinteressata doveva essere 

esclusa dalla gara per avere offerto un dispositivo medico (la barella modello Sprint 

100) privo delle certificazioni richieste dal disciplinare di gara e imposte dalla 



normativa di settore; in particolare, l’aggiudicataria ha presentato in sede di gara 

una dichiarazione di conformità CE rilasciata il 12.5.2015 da Linet Spol s.r.o. ma 

inconferente rispetto al prodotto offerto (Sprint 100), in quanto riferita al letto 

pediatrico Sprint E1 (estraneo all’offerta). 

La doglianza è infondata. 

Il disciplinare di gara (pagine 19 e 20) richiede a ciascun concorrente la 

presentazione, quali parti dell’offerta tecnica, di schede tecniche illustrative (B.2) e 

di certificazioni o dichiarazioni (B.3). 

Orbene, le schede tecniche del modello Sprint 100 contengono la dichiarazione di 

conformità alle normative vigenti resa dalla controinteressata (si vedano la pagina 

15 del documento n. 17 e la pagina 9 del documento n. 18 depositati in giudizio 

dalla ricorrente il 25.9.2018). Pertanto, la prescrizione di cui al punto B.3 del 

disciplinare risulta soddisfatta dalla scheda o relazione tecnica prevista al 

precedente punto B.2. 

Né rileva la circostanza che la controinteressata non abbia presentato la 

certificazione del fabbricante, in quanto la lex specialis di gara non prevede una 

specifica dichiarazione o certificazione del fabbricante medesimo ma si limita a 

prescrivere una certificazione o dichiarazione di conformità senza escludere la 

possibilità che venga resa dal soggetto presentatore dell’offerta. 

In tale contesto, la dichiarazione di conformità CE rilasciata il 12.5.2015 da Linet 

Spol s.r.o., riferita ad un dispositivo medico (modello Sprint E1, costituito da un 

letto pediatrico) diverso da quello proposto dall’aggiudicataria (documento n. 20), 

non vale ad inficiare la validità dell’offerta tecnica, in quanto alla sua inefficacia 

supplisce la dichiarazione di conformità resa nella scheda tecnica. 

2. Con la prima parte del secondo motivo l’istante deduce l’omessa registrazione 

del modello Sprint 100 nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della Salute. 



Il Collegio dà atto che la ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 

10.11.2018, ha rinunciato alla predetta censura. 

3. Con la seconda parte del secondo motivo l’esponente lamenta che la barella 

modello Sprint 100 non è conforme alla norma tecnica IEC 60601-2-52:2009 + 

AMD 1:2015 CSV, secondo la quale interasse delle sponde deve essere inferiore a 

12 centimetri o superiore a 31,8 (mentre invece il prodotto offerto 

dall’aggiudicataria ha un interasse pari a 20,5 centimetri). 

Il rilievo non è condivisibile. 

L’invocata norma tecnica vale per i letti ospedalieri, ma non per le barelle, come si 

evince dalla nota 2 del paragrafo 201.3.212 della norma medesima (documento n. 

28 depositato in giudizio da Estar). 

4. Con la prima parte del terzo motivo l’istante deduce che la controinteressata ha 

offerto un accessorio (il materasso) privo delle certificazioni di legge. 

La doglianza è fondata. 

Il disciplinare di gara prescrive la presentazione di certificazione o di dichiarazione 

di conformità di “ogni prodotto offerto”, compreso quindi il materasso abbinato 

alla barella. 

Orbene, nel caso di specie la scheda tecnica parte integrante dell’offerta fa 

riferimento, per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione di 

conformità, alla barella e non al suddetto accessorio, mentre non esiste un’apposita 

dichiarazione o certificazione allegata all’offerta dell’aggiudicataria concernente il 

materasso in questione. 

Pertanto, in sede di gara la controinteressata non ha adempiuto alla richiesta di 

produzione della documentazione tecnica di cui al paragrafo B.3 della pagina 20 

del disciplinare di gara. 

Privo di pregio è il richiamo, da parte della difesa dell’aggiudicataria, al documento 

n. 15 (il quale, al paragrafo 4, sezione “description and function”, attesterebbe il 



possesso della certificazione CE anche da parte degli accessori applicabili, in cui 

rientrerebbe il materasso), trattandosi di documento che avrebbe dovuto essere 

allegato all’offerta quale parte integrante della stessa e che invece è stato prodotto 

solo in corso di causa. 

5. Con la seconda parte del terzo motivo l’istante deduce la mancata registrazione 

dei materassi nell’apposito elenco del Ministero della Salute. 

Al riguardo il Collegio dà atto della rinuncia dichiarata dalla difesa della ricorrente 

(memoria depositata in giudizio il 10.11.2018) in ordine alla suddetta doglianza. 

6. Con la terza parte del terzo motivo di gravame l’esponente deduce che il 

manuale d’uso del modello Sprint 100 proposto dall’aggiudicataria indica, come 

altezza massima del materasso alloggiabile, 13 centimetri, mentre invece il 

materasso offerto è alto 14 centimetri, risultando così inidoneo all’utilizzo; 

secondo la ricorrente, inoltre, l’altezza del materasso offerto si traduce 

nell’inosservanza delle prescrizioni (paragrafo 201.9.101 della norma CEI EN 

60601-2-52) sull’altezza delle sponde della barella misurate del materasso. 

Il rilievo è fondato, nei sensi appresso precisati. 

Il Collegio rileva che la controinteressata non ha prodotto, in sede di gara, il 

catalogo richiesto al paragrafo B, punto B.4, del disciplinare di gara (pagina 20); 

infatti, l’unico catalogo presentato in sede di gara da Linet Italia s.r.l. (documento 

n. 19 depositato in giudizio dalla deducente) indica i dati relativi al modello Sprint 

e non al modello Sprint 100 da essa offerto cui fa riferimento la relazione tecnica. 

Trattasi di documento prescritto dalla lex specialis allo scopo di dare un riscontro 

alle informazioni tecniche dichiarate dall’offerente nella scheda descrittiva (punto 

B.2 del disciplinare) e di fornire eventuali indicazioni aggiuntive, le quali non 

possono non condizionare la valutazione della commissione di gara, in quanto il 

catalogo rappresenta, in forza delle pagine 19 e 20 del disciplinare di gara, parte 

integrante dell’offerta tecnica (TAR Toscana, III, 5.7.2018, n. 973). 



Nel caso di specie, a fronte dell’omissione in cui è incorsa l’aggiudicataria nella 

presentazione dell’offerta tecnica, la ricorrente ha depositato in giudizio il manuale 

d’uso/catalogo indicante (pagina 14 e 19 del documento n. 23) come altezza 

massima del materasso 13 centimetri. A fronte di tale produzione documentale, la 

controinteressata non ha opposto la documentata esistenza, al momento della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un diverso catalogo relativo 

al prodotto de quo, né ha potuto richiamare il catalogo da lei prodotto in 

ottemperanza alla apposita norma della lex specialis di gara, avendo omesso di 

allegarlo all’offerta tecnica. Infatti, il documento qualificato come catalogo della 

controinteressata in sede di gara (documento n. 19 depositato in giudizio dalla 

ricorrente e documento n. 14 depositato dalla controinteressata), pur essendo 

intestato al modello Sprint 100, riporta le caratteristiche di un altro modello 

(Sprint): si confronti il documento n. 19 (catalogo) col documento n. 17 (scheda 

tecnica relativa a Sprint 100) allegati all’impugnativa. 

In siffatto contesto l’accessorio offerto contrasta con le chiare istruzioni del 

suddetto manuale/catalogo attinto dal sito web della casa produttrice, le cui 

prescrizioni tecniche, dovendo valere come parte integrante dell’offerta tecnica, 

non potevano essere disattese nella proposizione dell’offerta stessa. 

Di conseguenza, le caratteristiche di altezza del materasso offerto, ponendosi in 

contrasto con l’indicazione contenuta nel catalogo (reperito sul sito internet del 

fabbricante), inficiano la valutazione espressa sul punto dalla commissione di gara, 

la quale ha ignorato tale discordanza, oltre che la mancata produzione del 

prescritto catalogo (quello allegato all’offerta della controinteressata riguarda in 

realtà i dati del modello Sprint, pur citando lo Sprint 100). 

In tale contesto è irrilevante l’attuale esemplare del catalogo/manuale/brochure 

presente sul sito web del fabbricante, nel quale risulta soppresso il riferimento 

all’altezza massima dei materassi alloggiabili; invero, incombeva sulla 



controinteressata, in base al principio di disponibilità dei mezzi di prova, 

dimostrare quale fosse la versione esistente al momento della presentazione 

dell’offerta. 

Non sussiste invece la dedotta inosservanza della norma CEI EN 60601-2-52, 

giacché quest’ultima è riferita ai letti ospedalieri e non alle barelle, escluse per 

espressa previsione della nota 2 del paragrafo 201.3.212 della norma medesima 

(documento n. 28 depositato in giudizio da Estar). 

7. Con la quarta parte del terzo motivo l’istante lamenta la mancata allegazione, da 

parte della controinteressata, delle prove di laboratorio dimostranti l’esistenza delle 

caratteristiche antidecubito del materasso. 

La censura è infondata. 

La pagina 20 dell’allegato C al capitolato tecnico (documento n. 7 depositato in 

giudizio dalla società istante) si limita a stabilire che il materasso debba essere 

antidecubito, ma non impone prove di laboratorio dimostrative del possesso di tale 

caratteristica, né tali prove risultano prescritte dal disciplinare di gara ai fini 

dell’ammissione alla procedura selettiva. Trattasi di verifica che, semmai, potrà 

rilevare in sede di esecuzione della fornitura. 

8. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la contraddittorietà dell’offerta 

tecnico-economica dell’aggiudicataria, in quanto quest’ultima, nella propria 

relazione riportante le caratteristiche specifiche dei prodotti, ha effettivamente 

indicato i dati tecnici della barella modello Sprint 100, ma tali dati tecnici risultano 

mutati nelle indicazioni fornite dal catalogo (costituente parte dell’offerta tecnica), 

il quale fa riferimento, stando alle caratteristiche tecniche in esso riportate, non alla 

barella Sprint 100 ma al modello Sprint. A tal proposito, l’esponente fa leva sul 

confronto tra la relazione tecnica prodotta in gara da Linet, descrittiva delle 

caratteristiche di Sprint 100 (documenti n. 17 e 18 allegati all’impugnativa), e il 



catalogo presentato dalla stessa Linet, descrittivo delle caratteristiche proprie del 

modello Sprint (documento n. 19 allegato al ricorso). 

La censura è fondata. 

Il disciplinare di gara indica come facenti parte dell’offerta tecnica le schede 

tecniche illustrative e descrittive, le certificazioni o dichiarazioni inerenti la 

conformità di ogni prodotto offerto alla normativa vigente e, infine, i cataloghi dei 

prodotti offerti, dei prodotti similari e degli accessori. 

Orbene, la controinteressata ha presentato, in sede di procedimento selettivo, la 

scheda tecnica riportante le caratteristiche della barella Sprint 100, una separata 

certificazione di conformità riguardante un letto pediatrico da ospedale (e non la 

barella Sprint 100) e un catalogo che, pur intestato nella sua prima pagina alla 

barella Sprint 100, riporta le caratteristiche tecniche del diverso modello Sprint 

(documento n. 19 allegato al ricorso). 

In tal modo risulta evidente la contraddittorietà tra le diverse componenti 

dell’offerta tecnica, al punto che restano incerte le caratteristiche tecniche del 

modello offerto dall’aggiudicataria, in quanto da un lato la scheda/relazione tecnica 

indica i dati tecnici propri del modello Sprint 100, e dall’altro lato il catalogo 

dichiara dati tecnici definendoli come propri del medesimo modello Sprint 100 

offerto e però essi sono difformi da quelli riportati nella scheda/relazione tecnica: 

ad esempio, relativamente alla stessa barella offerta Sprint 100 la relazione tecnica 

(documenti n. 18 e 19 allegati al gravame) indica come inclinazione dello schienale 

0°-90°, altezza della barella da 55,4 a 88,4 centimetri, carico di lavoro in sicurezza 

(SWL) di 320 Kg. e dimensioni di piano rete pari a 193 X 66 cm., mentre il 

catalogo (documento n. 19) indica come inclinazione dello schienale 0°-70°, 

altezza del piano rete da 58,5 a 90,5 centimetri, carico di lavoro in sicurezza (SWL) 

pari a 230 Kg. e dimensioni del piano rete di 192 X 65 centimetri. 



Ne discende l’incertezza in ordine alle reali caratteristiche del prodotto offerto e in 

ordine al tipo di modello proposto. 

Né il disciplinare di gara qualifica come di valore preponderante o dirimente la 

scheda tecnica o il catalogo, in quanto entrambi sono definiti a pari titolo dalla lex 

specialis di gara quali documenti costitutivi dell’offerta tecnica. 

Pertanto, il contrasto tra le due componenti dell’offerta tecnica risulta insuperabile. 

Invero, il catalogo illustrativo dei dati tecnici del prodotto offerto ben può 

costituire, come prevede nel caso di specie la lex specialis di gara, parte integrante 

dell’offerta tecnica (TAR Toscana, III, 5.7.2018, n. 974), talché la mancanza o la 

contraddittoria formulazione del catalogo medesimo inficia irrimediabilmente la 

validità dell’offerta: nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il 

soccorso istruttorio, in quanto, per consolidata giurisprudenza, contrasta con i 

principi di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti ammettere la 

possibilità di produrre documentazione attinente a requisiti essenziali di natura 

tecnica della prestazione e quindi ad elementi essenziali afferenti all'offerta tecnica 

(Cons. Stato, IV, 16.4.2018, n. 2253; TAR Toscana, III, 5.7.2018, n. 974; idem, 

5.4.2018, n. 478). 

9. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’incertezza assoluta del contenuto 

dell’offerta tecnico economica, sull’assunto che il dettaglio dell’offerta economica 

(documento n. 25) non trova corrispondenza nei dati tecnici riportati nella 

relazione tecnico descrittiva (documenti n. 17 e 18). 

La censura non è condivisibile. 

Il documento n. 25 cui fa riferimento la ricorrente è costituito non dal dettaglio 

dell’offerta economica ma dal listino prezzi, il quale, ai sensi della pagina 23 del 

disciplinare di gara, riguarda i prodotti similari. Pertanto, il richiamato documento 

ben può riguardare un modello diverso dallo Sprint 100 o comunque diverso da 

quello indicato come prodotto offerto nella scheda/relazione tecnica. 



Invece l’offerta economica (indicante il ribasso proposto) e il dettaglio economico 

(costituiti dai documenti individuati come C.1 e C.2 alle pagine da 20 a 22 del 

disciplinare di gara: documenti n. 10 e 11 depositati in giudizio da Linet Italia s.r.l.) 

sono riferiti al modello Sprint 100, talché l’offerta economica, a differenza di quella 

tecnica, appare correttamente formulata dall’aggiudicataria. 

10. Con il sesto motivo l’esponente sostiene che dall’esame dei parametri tecnici di 

base della barella descritta nell’offerta economica costituita dal documento n. 25 

depositato in giudizio si evince che Linet ha reso nella relazione tecnica 

(documenti n. 17 e 18) dichiarazioni fuorvianti in ordine alle caratteristiche del 

prodotto proposto; aggiunge che la relazione tecnica della controinteressata, 

laddove propone una barella con un’escursione di schienale pari a 0° - 90° (mentre 

l’offerta economica ne indica una avente escursione di schienale pari a 0° - 70°) e 

con altre caratteristiche diverse da quelle indicate nell’offerta economica, è stata 

valutata positivamente dalla commissione di gara ancorché difforme dai dati 

riportati nel dettaglio dell’offerta economica (documento n. 25) e nei cataloghi 

facenti parte dell’offerta tecnica (per quanto riguarda la discordanza tra relazione 

tecnica e catalogo si veda la pagina 29 del ricorso). 

La doglianza è in parte fondata, nei sensi e limiti appresso specificati. 

Premesso che quello che la ricorrente chiama dettaglio dell’offerta economica 

(documento n. 25) costituisce in realtà il listino prezzi dei prodotti similari (il quale, 

in virtù della pagina 23 del disciplinare di gara, riguarda prodotti diversi, anche se 

simili, da quello offerto) e che quindi, come visto, l’offerta economica e il listino 

prezzi risultano correttamente formulati, resta il fatto che i dati tecnici riportati 

nella relazione tecnica/scheda valutata dalla commissione di gara non trovano 

riscontro, come evidenziato dal Collegio in sede di trattazione del quarto motivo di 

gravame, nei contenuti del catalogo, costituente parte integrante dell’offerta tecnica 

al pari della scheda tecnica. 



Pertanto, la valutazione della stazione appaltante si è incentrata su aspetti tecnici 

indicati in modo equivoco dall’aggiudicataria (stante la discordanza del catalogo 

dalla relazione tecnica), talché il giudizio della commissione giudicatrice non può 

ritenersi, stando alla documentazione allegata dall’aggiudicataria in sede di gara, 

correttamente formato, in quanto avrebbe dovuto prendere in considerazione la 

circostanza che il catalogo costituente parte dell’offerta tecnica ascriveva al 

modello Sprint 100 caratteristiche diverse da quelle riportate nella relazione 

tecnica. 

11. La controinteressata, con memoria difensiva depositata in giudizio il 5.11.2018, 

chiede, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione di frasi, contenute nella memoria 

difensiva della ricorrente (laddove le argomentazioni giuridiche della difesa 

dell’aggiudicataria vengono tacciate di falsità: pagine 10 e 16 della memoria 

depositata in giudizio il 13.10.2018), ritenute sconvenienti o offensive. 

In realtà, trattasi di espressioni che, pur aspre, non appaiono connotate da un 

intento denigratorio o offensivo, né rivelano un abuso della difesa, ma sono 

strettamente collegate e strumentali ad argomentazioni difensive del tutto 

contrapposte a quelle della controinteressata e di Estar. 

Nella condotta difensiva di risposta della ricorrente non sono ravvisabili gli estremi 

di cui agli artt. 88 e 89 c.p.c., in quanto essa riguarda la materia del contendere e si 

pone in relazione all’esercizio del diritto di difesa (TAR Campania, Salerno, I, 

18.4.2014, n. 786; TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 7.2.2013, n. 38). 

L’istanza di cancellazione va quindi respinta. 

Il ricorso deve invece essere accolto, con conseguente annullamento 

dell’impugnata aggiudicazione. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel 

dispositivo. 

P.Q.M. 



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

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. 

Condanna la controinteressata ed Estar a corrispondere alla ricorrente l’importo di 

euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, per ciascuno, a titolo di 

spese di giudizio. 

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 

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore 
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