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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2021, proposto da:  

Memis S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Luciano e Patrizia Brundu, con 

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

primo in Sassari, via Mazzini 2/D;  

contro 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;  

nei confronti 

Prodifarm S.p.A., non costituita in giudizio;  

per l’annullamento 

1- della Determinazione Dirigenziale n. 247 del 17 marzo 2021 adottata dalla AOU, come 

successivamente modificata dalla Determina Dirigenziale n. 305 del 30 marzo 2021, nella parte in 

cui dà atto dell’esclusione della Memis s.r.l. dalla procedura di gara aperta per l’affidamento della 

fornitura quinquennale, suddivisa in 260 lotti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, a 

valenza Regionale, per le esigenze dell’AOU di Sassari, ATS Sardegna, AOU di Cagliari, AO 

Brotzu;  

- del Verbale di Istruttoria d’Ufficio - Esito Soccorso Istruttorio del 12 marzo 2021; 



- del Disciplinare di Gara adottato il 22 giugno 2020 dal Direttore della Struttura, nella parte in cui 

vengono stabiliti i requisiti di capacità economico finanziaria, paragrafo 7.2; 

- nonchè, ove lesivi,  

del Capitolato Speciale d’Appalto, dei verbali di gara e di tutti gli atti della procedura, ove 

interpretabili in senso sfavorevole alla ricorrente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

1. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 5 Febbraio 2020, l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari indiceva – con contestuale approvazione del bando e del disciplinare di gara 

- una procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi per apparato 

urogenitale CND U, a valenza regionale, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari (capofila mandataria), dell’Azienda Tutela della Salute della Regione Sardegna, 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, dell’importo 

a base di gara, soggetto a ribasso, pari a euro 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione, (Iva 

esclusa), oltre ad euro 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un importo complessivo di euro 

69.383437,75. 

1.1. L’appalto era suddiviso in 260 lotti. 

2. Il disciplinare di Gara, al paragrafo 7.2, capo a) “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, 

specificava che per potere partecipare alla gara era necessario poter vantare un: “Fatturato globale 

medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di importo minimo almeno pari 

all'importo quinquennale complessivo, posto a base d'asta, del lotto o della somma dei lotti per i 

quali si concorre, Iva esclusa”. 

3. La stazione appaltante specificava, inoltre, che il requisito doveva essere dichiarato in sede di 

gara unicamente con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e che la 

successiva comprova poteva essere fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e All. XVII, parte I, del 

Codice, “Per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa ai sensi dell'articolo 86, comma 

quattro, del Codice”. 



4. Si precisava, infine, che, l'operatore economico che per fondati motivi non fosse in grado di 

presentare le referenze richieste, poteva provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

5. La società Memis S.r.l. presentava nei termini un’offerta relativamente ai Lotti n. 124, 167,168, 

171, 172, 173,174, 175, 177, tutti da aggiudicarsi con applicazione del criterio miglior rapporto 

qualità prezzo, accompagnata dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la 

selezione qualitativa. 

6. In data 22, 28 e 29 ottobre veniva esperita in seduta pubblica la prima fase della procedura di 

gara telematica attraverso la piattaforma Sardegna Cat, avente ad oggetto l’apertura della Busta di 

Qualifica – “Documentazione Amministrativa”, procedendo allo scrutinio della documentazione 

presentata da 55 operatori economici. 

6.1 La ricorrente veniva ammessa con riserva. 

7. All’esito degli accertamenti, con determina dirigenziale del 17 marzo 2021 n. 247, la Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e Servizi della A.O.U. di Sassari, dava atto dell’ammissione dei 53 

operatori economici elencati e disponeva l’esclusione delle società Memis S.r.l. e Surgical S.r.l. 

8. La deliberazione dirigenziale n. 247 del 17 marzo 2021 precisava che l’esclusione della Memis 

dalla fase successiva della gara era stata disposta per le motivazioni riportate nel Verbale n. 1 

Istruttoria d'ufficio esito soccorso istruttorio e integrazione documentale del 12 Marzo 2021.  

9. Con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato gli atti precisati in epigrafe 

chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 

1) Illegittimità della Determinazione Dirigenziale del 17 marzo 2021 n. 247 e della Determinazione 

Dirigenziale del 30 marzo 2021 n. 305 per eccesso di potere e violazione degli artt. 3 e 6 L. n. 

241/1990: per carenza della motivazione relativa al provvedimento di esclusione della Memis dalla 

gara d’appalto, essendo insufficiente il semplice riferimento per relationem al Verbale d’Istruttoria 

– Esito soccorso istruttorio del 12.3.2021, non essendo stato tale atto immediatamente reso 

disponibile alla ricorrente; 

2) Violazione di legge, eccesso di potere e dei principi della libertà della concorrenza, del favor 

partecipationis e della tutela delle piccole medie imprese ex artt. 30, 83 D.lgst. n. 150/2016 e ss. 

modificazioni, con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara - Eccesso di potere per 

illogicità e genericità della previsione del paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara attinente alla 

determinazione della capacità economico e finanziaria e sua motivazione: in quanto non essendo 

previsto alcun raggruppamento di lotti predeterminato dalla Stazione Appaltante la prescrizione in 

forza della quale è stata esclusa la ricorrente - derogatoria del principio generale che vuole il 

requisito della capacità economica e finanziaria da verificare per ciascun lotto - non poteva essere 

applicata al caso di specie; 

3) Illegittimità del Verbale di Istruttoria d’Ufficio – Esito Soccorso Istruttorio del 12 marzo 2021 e 

della comunicazione ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016 e ss. modificazioni in quanto adottati in violazione 

dell’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 - Violazione dei principi di correttezza e non 

discriminazione ex art. 30 D.lgs. 150/2016 e dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 - Eccesso di potere per 

disparità di trattamento: per la mancata ammissione della ricorrente all’istituto del soccorso 

istruttorio.  



4) Illegittimità del Verbale di Istruttoria d’Ufficio – Esito Soccorso Istruttorio del 12 marzo 2021 e 

della comunicazione ex art. 76 D.lgs. 50/2016 e ss. modificazioni in quanto viziati da eccesso di 

potere per motivazione insufficiente, perplessa, incongrua e/o illogica ed adottata violazione 

dell’artt. 82, 83 e 86 D.lgs. n. 50/2016 e 7.2 del Disciplinare di Gara: in quanto benché la ricorrente 

avesse allegato sin da subito due dei mezzi di prova previsti dalla legge per dimostrare la sua 

capacità finanziaria, l’Amministrazione appaltante non avrebbe tenuto conto di tale 

documentazione, limitandosi a considerare solo il fatturato medio globale annuo del triennio. 

10. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, con ogni conseguente pronuncia di legge. 

11. Per resistere al ricorso si è costituita l’Azienda Ospedaliera intimata che, con difese scritte, ne 

ha chiesto il rigetto, vinte le spese. 

12. Con ordinanza n. 135 del 21 maggio 2021 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di 

sospensione degli atti impugnati proposta dalla ricorrente. 

13. Alla pubblica udienza del 15 settembre 2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta 

in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso non merita accoglimento. 

1. In relazione al primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del 

provvedimento che l’ha esclusa dalla procedura concorsuale per cui è causa, il Collegio si limita ad 

osservare che la sua infondatezza discende non solo dal fatto che la Determinazione Dirigenziale 

del 17 marzo 2021 n. 247 richiamava per relationem le risultanze del Verbale d’Istruttoria - Esito 

Soccorso Istruttorio del 2 marzo 2021 (peraltro reso disponibile in sede di accesso il 30 marzo 

2021), ma anche dal rilievo che la stessa ricorrente ha ritualmente ricevuto la comunicazione n. 

PG/2021/5633 del 24 marzo 2021 contenente l’esplicita indicazione delle relative motivazioni. 

La società Memis, dunque, è stata adeguatamente e tempestivamente informata in ordine alle 

ragioni che avevano portato alla sua esclusione dalla procedura concorsuale, ragioni che peraltro la 

stessa società dimostra di avere perfettamente inteso come si ricava dal contenuto dell’atto 

introduttivo del giudizio che, principalmente nei motivi 2 e 3, contesta nel merito la decisione 

assunta dall’Azienda Ospedaliera. 

2. Come esposto in narrativa, invero, la società Memis è stata esclusa dalla fase successiva della 

gara per la seguente motivazione, di cui Verbale n. 1 Istruttoria d’ufficio esito soccorso istruttorio e 

integrazione documentale del 2 Marzo 2021: “il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 

tre anni di € 3.551.96 8,67, come dichiarato nel DGUE, è risultato insufficiente rispetto al requisito 

minimo di fatturato richiesto al punto 7.2 del disciplinare di gara, che sarebbe dovuto essere di 

euro 4.137.750,00, corrispondente alla somma degli importi a base di gara quinquennali relativi ai 

lotti offerti.  

Si precisa, inoltre, che il fatturato dichiarato non può essere integrato, ovvero surrogato, con le 

dichiarazioni bancarie allegate al DGUE, in quanto le stesse sono elementi di prova, riferibili alla 

qualità dei rapporti in atto tra istituti bancari e società, a differenza della dimostrazione della 

capacità di fatturato, richiesto negli atti di gara, che deve essere comprovata mediante la 

produzione dei bilanci approvati”. 



3. L’art. 7.2 del disciplinare, nel determinare i requisiti richiesti, a pena di esclusione, agli operatori 

economici per la partecipazione al bando, specificava infatti, per quanto qui interessa, che il 

fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili doveva essere di 

importo minimo “almeno pari all’importo quinquennale complessivo, posto a base d’asta, del lotto 

o della somma dei lotti per i quali si concorre, IVA esclusa”. 

La stessa disposizione stabiliva che “Fermo restando che il requisito dev’essere dichiarato in sede 

di gara unicamente con la presentazione del DGUE, si precisa che la successiva comprova del 

requisito è fornita…  

- Per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa ai sensi dell'articolo 86, comma 

quattro, del Codice”.  

La norma prevedeva anche che “l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante”. 

4. Ciò premesso, la prima questione posta dalla ricorrente concerne l’illegittimità della previsione 

stessa di richiedere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili “almeno pari all’importo quinquennale complessivo, posto a base d’asta, del lotto o 

della somma dei lotti per i quali si concorre, IVA esclusa”. 

Il rilievo non è conducente ai fini invocati dal ricorrente sia perché la previsione di tale requisito 

nella lex specialis di gara rientra senz’altro nella sfera di discrezionalità tecnica 

dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per palesi profili di illogicità o 

irragionevolezza non sussistenti nella specie, sia perché l’amministrazione ha nello stesso 

disciplinare motivato le ragioni di tale richiesta, tutt’altro che illogica come invece ritenuto dalla 

Memis, precisando che “Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice in 

ragione del valore economico dell’appalto e della conseguente necessità di una organizzazione 

operativa di alto livello professionale, affidabile e di comprovata solidità economico – finanziaria”. 

5. Nel suo contenuto precettivo la regola di gara era chiaramente espressa: laddove, come nella 

specie, l’operatore avesse presentato un’offerta per più lotti, il fatturato globale medio annuo riferito 

agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili doveva essere almeno pari all’importo quinquennale 

complessivo, posto a base d’asta, della somma dei lotti per i quali si concorreva. 

6. Come esposto in narrativa la società Memis presentava un’offerta relativamente ai Lotti n. 124, 

167,168, 171, 172, 173,174, 175, 177. 

In applicazione della predetto regola di gara il RUP disponeva la non ammissione della stessa “…in 

quanto il fatturato globale medio anno riferito agli ultimi tre anni di € 3.551.968,67, come 

dichiarato nel DGUE, è risultato insufficiente rispetto al requisito minimo di fatturato chiesto al 

punto 7.2 del disciplinare di gara, che sarebbe dovuto essere di € 4.137.750,00, corrispondente alla 

somma degli importi a base di gara quinquennali relativi ai lotti offerti”. 

7. Memis, dunque, deve in realtà imputare a sé stessa la scelta di avere voluto partecipare alla gara 

per tanti lotti, perché avrebbe dovuto valutare che ciò avrebbe comportato, come previsto dalla lex 

specialis – circostanza evidenziata anche da questo Tribunale nell’ordinanza di diniego dell’istanza 

cautelare n. 135/2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della III Sezione 



n. 3990 del 16 luglio 2021 - che il fatturato richiesto dovesse corrispondere all’importo 

quinquennale complessivo della somma dei lotti per i quali si concorreva. 

8. Invero, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, una piana lettura dell’art. 83, comma 5, 

del codice appalti e del testo della legge di gara evidenzia che non era affatto richiesto, quale 

presupposto applicativo di tale disposizione, che la stazione appaltante avesse proceduto d’ufficio 

ad accorpare i lotti da assegnare ad un unico operatore, trovando essa applicazione in tutti i casi in 

cui l’operatore avesse presentato, come consentito dal bando, un’offerta per una pluralità di lotti. 

9. Il RUP precisava, inoltre, che “Il fatturato dichiarato non può essere integrato, ovvero surrogato, 

con le dichiarazioni bancarie allegate al DGUE, in quanto le stesse sono elementi di prova, 

riferibili alla qualità dei rapporti in atto tra istituti bancari e società, a differenza della 

dimostrazione della capacità di fatturato, richiesto negli atti di gara, che deve essere comprovata 

mediante la produzione dei bilanci approvati”  

L’ammissibilità di tali referenze, peraltro, era già stata esclusa anche in sede di pubblicazione dei 

chiarimenti ai quesiti amministrativi n. 1 del 17 settembre 2020, punto 6. 

10. Dunque anche sotto questo profilo, attenendo il motivo dell’esclusione alla insussistenza 

acclarata del fatturato dichiarato e non alla prova di quanto dichiarato, le argomentazioni della 

ricorrente non possono che restare disattese. 

11. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la sua mancata ammissione all’istituto del soccorso 

istruttorio in contrasto con quanto dettato dall’art. 83, comma 9, del codice appalti che 

espressamente prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica…”. 

12. Neanche tale motivo è fondato. 

13. L’istituto in esame, com’è noto, è stato introdotto al fine di tutelare il principio del favor 

partecipationis rispetto al rigido formalismo e allo scopo di garantire la partecipazione alle varie 

fasi della gara del maggior numero di offerenti, consentendo di sanare eventuali carenze di 

“qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica 

in sé considerata (cfr: Consiglio di Stato Sezione III, n. 348/2019). 

14. Sostiene la Memis che se fosse stata ammessa al soccorso istruttorio, e se la stazione appaltante 

l’avesse resa edotta dell’intento interpretativo e applicativo del punto 7.2 del disciplinare, sarebbe 

stata in grado di soddisfare i parametri previsti riducendo la sua partecipazione esclusivamente ai 

Lotti n. 167, 168, 171, 174 e 175. 

15. La decisione assunta dalla stazione appaltante sarebbe altresì illegittima con riferimento all’art. 

30 del Codice e dei principi di correttezza e non discriminazione ivi sottesi, oltreché del principio di 

parità del trattamento, avendo illegittimamente escluso la ricorrente dallo strumento di cui all’art. 

83, comma 9, del Codice a differenza di tutti gli altri operatori economici ammessi con riserva, 

anche per situazioni analoghe a quelle della odierna offerente. 



16. L’argomento non merita accoglimento per il decisivo rilievo che, nel caso di specie, non poteva 

essere concesso alcun soccorso istruttorio giacché, in relazione all’offerta presentata, la mancanza 

del fatturato, quale risultante dai bilanci, per la somma dei lotti per i quali la ricorrente aveva 

chiesto di partecipare alla gara, è un dato di fatto, in ordine al quale non poteva essere applicato 

l’istituto in questione che la ricorrente ha, in realtà, invocato al fine di sollecitare, nella sostanza, 

una inammissibile rimodulazione dell’offerta in corso di gara. 

17. Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale “il 

soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già 

prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo 

formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. V , 22/10/2018, n. 

6005)” (TAR Lazio, n. 9661 del 22 settembre 2020). 

18. Dunque “non può ammettersi il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti, attesa 

non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura 

perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, 

il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini (Consiglio di Stato, 

Sezione V, 31 gennaio 2017, n. 385)” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4787 del 9 luglio 2019). 

19. Con l’ultimo motivo la Memis sostiene che le dichiarazioni bancarie, a differenza di quanto 

sostenuto dal RUP, costituirebbero atti idonei a provare la capacità economica e finanziaria 

dell’offerente, che le attestazioni prodotte sarebbero idonee a dimostrare la sua esperienza e 

professionalità e la sua idoneità a far fronte agli impegni contrattuali in caso di aggiudicazione 

dell’appalto. 

20. Il motivo non merita accoglimento. 

La stazione appaltante è titolare di un’ampia discrezionalità, nella specie esercitata in modo 

ragionevole tenuto conto dell’importanza dell’appalto, in ordine all’individuazione della 

documentazione da produrre al fine della comprova della capacità economica e finanziaria dei 

concorrenti, potendo in tal senso prevedere nel bando l’acquisizione dei bilanci e del fatturato 

globale degli anni di riferimento. 

L’ammissibilità di referenze bancarie a fini integrativi della dimostrazione del possesso del 

requisito, peraltro, era già stata esclusa anche in sede di pubblicazione dei chiarimenti ai quesiti 

amministrativi n. 1 del 17 settembre 2020, punto 6. 

21. Nel caso in esame la pretesa della ricorrente di integrare con le referenze bancarie allegate al 

DGUE (peraltro non rinvenibili nel fascicolo di causa e comunque, per quanto dichiarato, non 

sufficienti ad integrare il requisito di partecipazione richiesto per i lotti indicati dalla stessa 

ricorrente) non può quindi trovare favorevole apprezzamento in quanto espressamente non ritenute 

idonee dall’amministrazione a comprovare il possesso dell’esperienza necessarie per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

La capacità di fatturato richiesta negli atti di gara, infatti, doveva essere comprovata esclusivamente 

mediante la produzione dei bilanci approvati. 

22. La stessa ricorrente, sulla base di questi ultimi ha reso la sua dichiarazione, soltanto che la stessa 

non è stata sufficiente al raggiungimento dell’importo che, sulla base del contenuto prescrittivo 



dell’art. 7.2 del disciplinare (vedi supra), era necessario in relazione al numero di lotti per i quali 

aveva partecipato alla gara. 

23. Non può quindi ora pretendere di contestare la legittimità della decisione assunta 

dall’amministrazione introducendo elementi diversi da quelli consentiti dalla lex specialis quali le 

referenze bancarie che, peraltro, come noto, si limitano ad attestare la correttezza e la puntualità 

dell’impresa nei rapporti con l’Istituto bancario e l’assenza di situazioni passive desumibili da 

movimenti bancari, ma non possono trasformarsi in garanzie di solvibilità o anche soltanto di 

affidabilità nell'esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate. 

24. In conclusione, quindi, il ricorso non è fondato e va respinto. 

25. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente 

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

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l’intervento dei 

magistrati: 

Dante D'Alessio, Presidente 

Tito Aru, Consigliere, Estensore 

Gianluca Rovelli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Tito Aru  Dante D'Alessio 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


