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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Doimo Mis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dagli avvocati Mariagrazia Romeo, Stefano Bonatti, con domicilio eletto presso lo 

studio Stefano Bonatti in Milano, via Podgora, 3;  

contro 

Arca S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con domicilio eletto presso lo studio 

Claudia Sala in Milano, via Fabio Filzi, 22;  

nei confronti di 



Cit S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, 

via C. Battisti, 13;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso principale, 

della nota di ARCA (prot. 18245/2017) del 20 dicembre 2017 di comunicazione 

della “esclusione dell’offerta economica superiore alla base d’asta”, 

nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, conseguente e connesso, ed in 

particolare, ove occorrer possa, dell’art. 5.2, lett. h) del disciplinare di gara e 

dell’eventuale aggiudicazione ove disposta a favore della seconda in graduatoria; 

quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 22 gennaio 2018, 

del verbale di ARCA n. 16 dell’11 gennaio 2018, trasmesso a mezzo pec il 19 

gennaio 2018, con il quale è stata aggiudicata la gara a favore della seconda in 

graduatoria (CIT S.r.l.) nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, 

conseguente e connesso, anche non noto; 

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 30 gennaio 2018, 

della determina di aggiudicazione della gara per il lotto 14, a firma del Direttore 

Generale di ARCA (prot. 2018.0001805) del 29 gennaio 2018, pubblicata sul sito 

(non comunicata), nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, conseguente e 

connesso, anche non noto, 

con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore 

stipulato e risarcimento dei danni derivanti dalle illecite condotte 

dell’amministrazione. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca S.p.a. e di Cit S.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 la dott.ssa Elena Quadri e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con il ricorso all’esame del collegio la società istante ha impugnato la sua 

esclusione dalla gara divisa in lotti indetta dall’ARCA quale centrale di 

committenza, avente per oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di arredi sanitari e carrelli, nonché 

la prestazione di servizi connessi a favore degli enti di cui al comma 4 dell’art. 1 

della L.R. n. 33/2007 per regione Lombardia e a favore degli enti del S.S.R. della 

regione Veneto. 

Con motivi aggiunti ha, altresì, impugnato l’aggiudicazione della procedura 

concorsuale alla società controinteressata. 

Si è costituita l’ARCA, che ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso 

per la mancata impugnazione immediata del bando, chiedendone, comunque, il 

rigetto per infondatezza nel merito. 

Si è costituita, altresì, Cit S.r.l., che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza 

nel merito. 

Con ordinanza n. 209 del 2018 la sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata 

dalla ricorrente. 

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive 

conclusioni. 

All’udienza pubblica dell’8 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 



Il collegio deve premettere che la ricorrente, dopo essere stata in un primo tempo 

ammessa alla gara e posizionatasi al primo posto della graduatoria del lotto 14 in 

considerazione della valutazione della sua complessiva offerta economica, inferiore 

alla base d’asta, è stata poi esclusa dalla gara a causa della formulazione dell’offerta 

economica in relazione ai lotti 14, 18 e 19 in violazione del paragrafo 5.2, lett. h), 

del disciplinare di gara, per le cui prescrizioni: “Con riferimento a ciascun singolo 

Lotto sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno, altresì, esclusi dalla 

procedura i concorrenti che presentino: … h) offerte con prezzi unitari offerti per 

una o più voci del lotto superiori alla/e base/i d’asta unitaria/e”, avendo indicato 

per alcuni prodotti un prezzo unitario superiore all’importo posto a base d’asta 

unitaria previsto nella tabella “Allegato 5 Tabella prodotti” del disciplinare di gara. 

Il ricorso e i motivi aggiunti, proposti per illegittimità derivata, sono infondati, 

potendo, quindi, il collegio prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità 

sollevata da ARCA. 

Con il primo profilo di censura la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione, 

avendo l’amministrazione indicato come motivo del provvedimento la violazione 

dell’art. 5.2., lett. i), del disciplinare, che si riferisce all’offerta complessiva superiore 

alla base d’asta, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie. 

Deve, in proposito, osservarsi che l’indicazione nel provvedimento di esclusione 

del riferimento a quanto previsto dall’art. 5.2., lett. i), del disciplinare anziché alla 

lett. h) del medesimo articolo, costituisce un mero errore materiale, inidoneo ad 

inficiare la validità del provvedimento stesso. Dalla mera lettura dell’atto risulta, 

infatti, che la ricorrente “nel formulare offerta per i Lotti 14, 18 e 19, ha indicato 

un prezzo unitario (Iva esclusa) superiore all’importo posto, nella lex specialis di 

gara, a base d’asta unitaria (Iva esclusa)” con il dettaglio delle tabelle dei prezzi 

unitari ed evidenziati i prezzi unitari superiori alla base d’asta unitaria, risultando 

evidente, quindi, il motivo per il quale la sua offerta è stata esclusa dalla gara. 



Con le restanti censure l’istante lamenta che la clausola di cui al paragrafo 5.2, lett. 

h), del disciplinare di gara non rivestirebbe il carattere di essenzialità ai fini 

dell’ammissibilità dell’offerta, anche in omaggio al principio del favor 

partecipationis e contrasterebbe, quindi, con il principio di tassatività delle clausole 

di esclusione. La commissione avrebbe dovuto, pertanto, procedere 

autonomamente alla correzione dell’offerta o richiedere appositi chiarimenti 

mediante il soccorso istruttorio. 

Le doglianze sono infondate. 

Ed invero, la mancanza del rispetto dei valori unitari posti a base d’asta integra una 

delle cause legali tassative ed essenziali che legittimano l’esclusione dalla gara, in 

relazione al divieto di offerte in aumento rispetto all’importo previsto dalla base 

d’asta, applicabile analogicamente alla fattispecie perché motivato dalla stessa ratio. 

L’intento è, infatti, sia quello di evitare che, in seguito all’aggiudicazione 

dell’appalto, l’amministrazione venga esposta ad un maggior aggravio economico 

rispetto a quanto previsto al momento dell’indizione della procedura concorsuale, 

che di garantire il rispetto della par condicio fra i concorrenti (sul divieto di offerte 

in aumento anche sulla singola voce di prezzo cfr. la determinazione ANAC n. 4 

del 10 ottobre 2012, recante "Bando tipo. Indicazioni generali per la redazione dei 

bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice 

dei contratti pubblici", nonché Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 438). 

Nella fattispecie all’esame del collegio, il mancato superamento del solo prezzo 

complessivo a base d’asta non impedisce che l’amministrazione venga esposta ad 

un maggior aggravio economico rispetto alle previsioni. Infatti, il quantitativo 

effettivo da fornire a ciascun ente sarà oggetto dei singoli ordinativi di fornitura, 

che espliciterà il tipo e le quantità di arredi da fornire con la possibilità di scegliere 

solo alcuni prodotti. 



Di conseguenza, nell’ipotesi di un’amministrazione che acquisti unicamente gli 

arredi per i quali il concorrente abbia offerto un prezzo unitario superiore alla base 

d’asta unitaria, il mancato superamento della base d’asta complessiva non 

impedirebbe il verificarsi del concreto aggravio ingiustificato di costi. 

Risulta evidente, dunque, la natura escludente della clausola. 

Né la commissione avrebbe potuto procedere in via autonoma alla correzione delle 

voci superiori alla base d’asta unitaria, per il divieto di modifica dell’offerta e in 

omaggio al principio alla par condicio fra i concorrenti. Neppure avrebbe potuto 

ammettere l’istante al soccorso istruttorio, atteso che, pacificamente, tale istituto 

non si applica alle irregolarità essenziali contenute nell’offerta, ma solo ai 

documenti. 

Il collegio, infine, osserva che la ricorrente, sottoscrivendo il modello di 

dichiarazione di offerta economica allegato al disciplinare di gara, ha dichiarato 

espressamente: “di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara, 

nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico della presente gara” (cfr. lett. 

g), pag. 2), nonché ha preso atto e dichiarato: “di essere consapevole e di accettare 

che non saranno ammesse offerte … con prezzi unitari offerti per una o più voci 

del lotto superiori alla/e base/i d’asta unitaria/e indicata/e nell’allegato 5, …” (cfr. 

pag. 3), vincolandosi, dunque, al rispetto della clausola. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, unitamente ai ricorsi 

per motivi aggiunti. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, 

unitamente ai ricorsi per motivi aggiunti. 



Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di 

Arca S.p.a. e di Cit S.r.l., in via solidale ed in parti uguali, che si liquidano in una 

somma pari ad euro 8.000, oltre ad oneri di legge. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere, Estensore 

Roberto Lombardi, Primo Referendario 
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