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Pubblicato il 06/12/2022
N. 10673/2022REG.PROV.COLL.

N. 03871/2021 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2021, proposto da S.A.L.F.

S.p.A. Laboratorio Farmacologico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, non costituito in giudizio;

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rossi,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Institut Georges Lopez S.A.S (Igl), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Casavecchia, Francesca

Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fidia Farmaceutici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Piccinini, Gianmarco Poli,
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con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Gianmarco Poli in Roma, via Civitavecchia, 7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n.

00247/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria

della Regione Liguria, di Fidia Farmaceutici S.p.A. e di Institut Georges Lopez

S.A.S (Igl);

Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons.

Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato alla gara per la fornitura di prodotti

farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione

Liguria, lotti n. 1140 (fiale iniettabili a base di soluzione acido ialuronico sale

sodico) e 2234 (sacca a base di glutatione/mannitolo/acido lattobionico ecc),

offendo i propri prodotti, commercializzati come dispositivi medici

rispettivamente a marchio Articulade e Servator C, entrambi forniti di

certificazione dell’Istituto Superiore di Sanità di conformità ai requisiti della

Direttiva 93/42/CEE.

L’offerta è stata esclusa dalla gara in ragione della classificazione di tali

prodotti come dispositivi medici e non come farmaci, come invece richiesto

dalla legge di gara.

S.A.L.F. impugnava quindi l’esclusione, deducendo che i due prodotti sono

regolarmente acquistati da parecchio tempo dalle strutture sanitarie sul
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territorio nazionale, essendo concorrenziali e funzionalmente idonei al

trattamento, alla stessa stregua dei prodotti classificati come farmaci.

Il T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado, osservando che

“L’art. 1.1 del capitolato tecnico (caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento)

chiariva al riguardo che “non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni

ospedaliere non registrate AIC”. Poiché è pacifico che l’autorizzazione all’immissione in

commercio riguardi i soli farmaci e non i dispositivi medici, è evidente come il ricorso sia

inammissibile per difetto di interesse, in relazione alla mancata, tempestiva impugnazione

della clausola di cui al citato punto 1.1 del capitolato tecnico, che nel caso di specie rivestiva

natura immediatamente escludente, e pertanto doveva essere impugnata entro trenta giorni

dalla pubblicazione degli atti di gara”.

Il T.A.R. chiariva ulteriormente:

- che “la scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di

requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella

discrezionalità della stazione appaltante (art. 68 D. Lgs. n. 50/2016); che, per altro

verso, la giurisprudenza amministrativa annovera tra le clausole immediatamente escludenti,

e quindi da impugnare immediatamente, anche quelle non direttamente afferenti ai requisiti

soggettivi, se ed in quanto volte a fissare - in tesi, restrittivamente - i requisiti dell’offerta

tecnica, laddove esse rendano obiettivamente impossibile la presentazione di una offerta (cfr.

Cons. di St., Ad. Plen., 26.4.2018, n. 4; cfr. anche Cons. di St., III, 15.9.2020, n.

5464)”;

- che “un conto è il giudizio di equivalenza ex art. 68 commi 7 e 8 del D. Lgs. n.

50/2016, che concerne la conformità della fornitura e dei prodotti alle specifiche tecniche

inserite nei documenti di gara, e che non è neppure predicabile rispetto alla base

autorizzativa di un medicinale (che costituisce piuttosto uno standard giuridico-normativo -

cfr. l’art. 6 del D. Lgs. 24.4.2006, n. 219); altro conto è la rispondenza – a monte - delle

specifiche tecniche capitolari ai principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 68

comma 1, giudizio che presuppone però la tempestiva impugnazione della specifica tecnica

escludente”.

2. La sentenza è stata impugnata da S.A.L.F. con ricorso in appello.
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Si sono costituiti in giudizio, per resistere, la stazione appaltante nonché Fidia

Farmaceutici S.p.A. e l’Institut Georges Lopez S.A.S (Igl).

Con ordinanza collegiale n. 5170/2021 è stata accolta la domanda di

cancellazione della causa dal ruolo proposta dall’appellante, in attesa della

definizione del contenzioso pendente al T.A.R. Torino nel corso del quale è

stata disposta verificazione su questione astrattamente suscettibile di avere

refluenza nel presente giudizio.

In tal senso la parte appellante aveva anche formulato un’istanza di

sospensione del giudizio nel ricorso in appello.

Il ricorso asseritamente pregiudicante (in fatto) è stato trattenuto in decisione

davanti al T.A.R. Piemonte all’udienza del 19 ottobre 2022: la relativa

sentenza non risulta esser stata depositata alla data dell’odierna udienza

pubblica, ma le parti del presente giudizio hanno dato conto nei loro scritti

difensivi degli esiti della relativa verificazione (formulando anche valutazioni

in proposito).

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24

novembre 2010; con domanda della parte appellante di un ulteriore

differimento della trattazione, in attesa del deposito della sentenza di cui

sopra.

3. Preliminarmente il Collegio osserva che non può essere accolta l’ulteriore

istanza di differimento della trattazione.

La richiamata ordinanza collegiale n. 5170/2021 faceva espressamente salva

“ogni valutazione relativa al merito della sussistenza di effettive ragioni di connessione con

il giudizio pendente davanti al T.A.R. Piemonte ed alla utilizzabilità processuale dei

relativi esiti (profili peraltro pienamente valutabili solo in presenza di un provvedimento

conclusivo del relativo giudizio)”.

Ad avviso del Collegio, le censure dedotte nel presente giudizio possono e

devono essere decise sulla base di un dato preliminare, che prescinde dalla

verificazione eseguita in altro giudizio, ed ancor più dalla sentenza che

definisce tale giudizio.
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Il ricorso in appello è infatti infondato per ragioni che, come si sta per

illustrare, si impongono al di fuori di qualsiasi verificazione tecnico-scientifica.

La natura escludente della clausola della legge di gara che viene in

considerazione comporta infatti la conferma della sentenza di primo grado.

4. Con il primo motivo S.A. L.F. deduce “Error in iudicando e in procedendo della

sentenza appellata. Violazione di legge artt. 30 e 68 Codice contratti pubblici; art. 100

cpc; art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità,

irragionevolezza, ingiustizia, abnormità, carenza di istruttoria e di motivazione. Disparità

di trattamento. Violazione dei principi del favor partecipationis, affidamento, equivalenza,

ragionevolezza, proporzionalità e tassatività. Violazione principio trasparenza e del buon

andamento della P.A. art. 97 Costituzione”.

4.1. L’appellante contesta la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha “escluso

a priori, rispetto alla base autorizzativa di un medicinale che qui occupa,

l’applicabilità del giudizio di equivalenza ex art. 68, in forza del quale il seggio

di gara avrebbe, invece, ben potuto e dovuto ritenere idonei anche i prodotti

offerti da SALF, benché classificati come dispositivi medici, in quanto aventi

gli stessi requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla gara”. Essa assume invece che “nel caso di specie la contestazione

dell’odierna appellante non attiene alla possibilità di partecipare alla

competizione, bensì alla interpretazione del bando. La Società SALF sostiene,

infatti, che la legge di gara, nel prevedere la richiesta di una specifica

formulazione nella tabella elenco lotti, da fornire in confezioni di medicinali

muniti di AIC, non avrebbe inteso comunque escludere i prodotti equivalenti,

che anzi dovrebbero ritenersi inclusi, alla luce dei principi di favor

partecipationis elaborati dalla giurisprudenza e riconducibili all'art. 68 del

codice dei contratti”.

Il mezzo è infondato: si tratta di un’interpretazione “obbligata”, per le ragioni

ben illustrate dal T.A.R.: quindi non è sostenibile che per impugnare si

dovesse attendere l’interpretazione del seggio di gara.
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Ciò di cui la ricorrente si duole è infatti la clausola in questione nel suo

significato letterale, obiettivo ed univoco: e non nell‘interpretazione datane in

corso di gara.

4.2. S.A.L.F. deduce ancora che “l’esclusione di SALF è seguita alla valutazione del

contenuto dell'offerta e quindi dopo l'esame dei dettagli tecnici dell'offerta da parte del seggio

di gara, in una fase cioè che presuppone l’ammissione dell’operatore economico alla gara: ne

consegue che gli atti di gara non erano immediatamente lesivi, perché appunto non hanno

escluso a priori la partecipazione di SALF alla competizione, la quale confidava in un

giudizio di valutazione informato al rispetto del principio di equivalenza imposto per

ampliare la platea dei concorrenti e garantire l’ulteriore principio del favor partecipationis,

rilevato che i prodotti (Articulade e Servator C) offerti da SALF hanno la medesima

composizione e indicazione d’uso di quelli autorizzati come farmaci (Hyalgen e Celsior),

presentati dai concorrenti”.

L’argomento, ad avviso del Collegio, prova troppo: l’esclusione è infatti

avvenuta dopo l’accertamento della non rispondenza del prodotto offerto alla

legge di gara, tale da acclararne il difetto di un requisito di ammissione.

4.3. S.A.L.F. critica la sentenza anche nella parte in cui avrebbe affermato che

la ricorrente “avrebbe censurato soltanto il provvedimento di esclusione e

non avrebbe invece esteso l’impugnazione anche alla legge di gara, con

particolare riferimento alla sua ragionevolezza”.

4.4. Nel merito, si sostiene “l’idoneità dei dispositivi medici offerti da SALF a

garantire il corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico

concreto oggetto di gara, ossia la fornitura delle formulazioni richieste con i

lotti n. 1140 e n. 2234”.

Anche questi profili di censura ad avviso del Collegio sono infondati.

La stessa appellante ammette che “il punto focale del contenzioso è la

differente base autorizzativa (medicinale vs dispositivo medico)”.

Essa, tuttavia, ritiene che “ciò che occorre previamente accertare è se negli elementi che

connotano l’offerta dei prodotti di SALF sia ravvisabile, a prescindere dalla

classificazione/base autorizzativa della commercializzazione, una conformità di tipo
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funzionale alle specifiche tecniche, senza che quindi si faccia luogo ad un criterio di

inderogabile corrispondenza a dette specifiche, che rileverebbero solo a livello di

nomenclatura, stante l’identica composizione qualiquantitativa dei prodotti (Articulade di

Salf  vs Hyalgan di Fidia per il lotto 1140 e Servator C di Salf  vs Celsior di IGL per il

lotto 2234) che ne garantisce appunto la pari funzionalità tecnica”.

Così però non è, perché dalla classificazione del prodotto in relazione alla

“base autorizzativa” non può prescindersi: quanto meno non come censura

formulata ex post, all’esito di un’esclusione vincolata, in relazione ad

un’applicazione della legge di gara del tutto piana e scontata.

L’equivalenza sostenuta dalla ricorrente è – ove sussistente - meramente

fattuale, laddove in materia di farmaci il requisito formale, incidente sulla

classificazione, non può essere sostituito od aggirato da equipollenti privi

della registrazione come AIC, laddove richiesta dalla legge di gara.

4.5. Per tale, radicale ragione è irrilevante il fatto che, come contestato in

memoria di replica, nei provvedimenti di esclusione “non sono indicate le

motivazioni che giustifichino nel confronto dei prodotti (Hyalgan vs Articulade e Celsior vs

Servator C) le ragioni per cui il mero status di dispositivi medici in base a cui i prodotti di

SALF sono stati registrati dovrebbe comportare, meccanicamente, conseguenze in termini di

esclusione, rilevato che la diversa modalità di \commercializzazione in Italia (dispositivi

medici invece di farmaci) non ha alcun impatto sulla sovrapponibilità e la conformità

funzionale delle soluzioni di SALF rispetto ai corrispondenti prodotti della concorrenza

classificati come farmaci, ossia le soluzioni Hyalgan di Fidia e Celsior di IGL Ciò

determina anche l’inaccoglibilità dell’istanza istruttoria (che “doppierebbe” peraltro la

verificazione già svolta in Piemonte), proposta nel ricorso in appello e reiterata nella

memoria conclusionale, stante l’irrilevanza ai fini del decidere”

Si tratta infatti, come già chiairito, di una caratteristica non surrogabile con

valutazioni di equivalenza, posto che l’attributo autorizzatorio qualifica il

prodotto su base categoriale, e dunque delimita l’oggetto della fornitura

secondo la valutazione discrezionale della stazione appaltante, funzionale alla

cura degli specifici bisogni della collettività cui la fornitura è preordinata.
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Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, “A partire alla sentenza

della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99, è acquisito il principio

per cui la tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici implica anche la capacità

dell’impresa di stare sul mercato offrendo prodotti competitivi per soddisfare una domanda

pubblica qualificata, in relazione ai sottostanti interessi della collettività (secondo la logica

del contratto pubblico come strumento a plurimo impiego). La positivizzazione di tale

principio è scolpita nella direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle

capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre

requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e

l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58,

paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha

interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che

garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto

di gara” (sentenza n. 1076 del 2020).

Il che è esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie.

5. Con una ulteriore censura S.A.L.F. deduce “Eccesso di potere per erroneità dei

presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità,

inadeguatezza e disparità di trattamento, nonché per violazione dei principi del favor

partecipationis, libera concorrenza, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità

Violazione di legge: art.95 d.lgs. 50/2016; art. 3 L. 241/1990”.

Con tale mezzo si ripropongono i motivi non esaminati dalla sentenza del

T.A.R..

Il motivo ha una dipendenza logico-giuridica dall’accoglimento del primo, che

si è esclusa, per cui va respinto anch’esso, avendo la sentenza di primo grado

correttamente arrestato lo scrutinio all’accertamento della legittimità

dell’esclusione dell’offerta della ricorrente.

5.1. Con un terzo ordine di censure l’appellante controdeduce in merito alle

eccezioni sollevate, in rito, dalle parti resistenti in primo grado.

Il rigetto, nel merito, delle censure sopra richiamate, e in particolare della

prima, esime dallo scrutinio di tali questioni.
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6. La presente sentenza è redatta ai sensi dell’art. 120, commi 9 (come

modificato dall’art. 4, comma 4, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120) e

10, del codice del processo amministrativo.

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione,

essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e

pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le

affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per

quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio

di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal

Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a

supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e

che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui

gravata.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda

sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per

come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale

compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente FF

Francesco Mele, Consigliere
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Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
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