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tenuto presente il principio secondo cui le cause di esclusione dalla gara sono tassative e di stretta 

interpretazione. 
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I criteri dell’oggetto e del valore prevalente nella qualificazione dell’appalto: tra appalto di 

fornitura comprendente lavori accessori e appalto misto di forniture e lavori 

di Jessica DE VIVO 

 

[SOMMARIO: 1. I termini della questione; - 2. I tratti principali del contratto misto e le differenze con il 

contratto di fornitura con lavori accessori; - 3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara] 

 

1. I termini della questione 

La sentenza del Consiglio di Stato in commento deve essere inquadrata nel solco di una questione di non 

sempre agevole risoluzione. In particolare, si tratta di classificare correttamente un appalto, nel settore della 

sanità, se di fornitura comprendente lavori accessori o misto di forniture e lavori. Tale classificazione 

diventa ancora più difficoltosa se si tratta, come nel caso di specie, di un appalto in cui all’appaltatore è 

richiesta una pluralità di attività eterogenee. 

Nel caso di specie, con sentenza del 17 ottobre 2018 n. 2322 la IV Sezione del T.A.R. Lombardia (sede 

di Milano) accoglieva il ricorso della società Siemens Healthcare S.r.l. e, per l’effetto, annullava il 

provvedimento di ammissione delle ditte Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l. alla procedura 

aperta, quale capofila, dall’Azienda Socio Sanitaria di Lodi per la fornitura, in service e per sei anni, di 

diagnostici, sistemi analitici e informatici per l’esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi 

dell’A.S.S.T. di Cremona. L’importo complessivo del lotto era comprendente non solo del service (sistemi 

di ultima generazione, materiali di consumo, controlli periodici), ma anche dell’esecuzione di lavori e di 

adeguamenti impiantistici, necessaria all’installazione del sistema proposto.  

Proprio sulla scorta di questa eterogeneità di oggetto dell’appalto, i giudici amministrativi di primo grado 

avevano ritenuto che l’oggetto della procedura concorsuale non si esaurisse nella mera fornitura di 

strumentazione, ma consistesse anche in specifici e dettagliati lavori in grado di evidenziare una delicatezza 

degli interventi di ristrutturazione tale da richiedere la direzione di personale altamente qualificato. Così 

ragionando, il T.A.R. Lombardia riteneva si dovesse applicare l’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in 

cui disciplina gli appalti misti; in particolare, la normativa richiede che l’operatore economico che concorre 

alla procedura di affidamento di un contratto misto debba possedere i requisiti di qualificazione e capacità 

prescritti dallo stesso Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. Nel 

caso di specie, secondo i giudici meneghini, era pacifico che le due ricorrenti non sarebbero state in possesso 

della necessaria qualificazione richiesta per l’appalto in oggetto, con la conseguente esclusione dalla 

procedura di gara e illegittimità dell’operato della stazione appaltante.  

Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l., con distinti ricorsi poi riuniti, appellavano la sentenza 

di primo grado. In particolare, la prima, sulla scorta di una principale motivazione, sosteneva si trattasse di 
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un appalto di fornitura comprendente lavori accessori. Ciò sulla base dell’esegesi letterale e sistematica 

della lex di gara specialis, da valutare secondo la clausola generale di buona fede e alla stregua del principio 

del favor partecipationis. Così ragionando, non sarebbero da confondere i requisiti di ammissione alla gara 

con i requisiti di esecuzione. Peraltro, ad avviso della società ricorrente, l’interpretazione così prospettata 

avrebbe il merito di risultare perfettamente coerente con gli artt. 49 e 56 TFUE in tema di libertà di 

stabilimento e libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione. Beckman Coulter S.r.l. appellava 

anch’essa la sentenza di primo grado evidenziando come la lex specialis non avesse in alcun modo previsto 

la necessità dell’esecuzione di dettagliati e complessi lavori. Tra le altre, si evidenziava, inoltre, che i lavori 

richiesti erano strettamente correlati alle caratteristiche tecniche del service e che le migliorie previste dal 

capitolato, potendo essere offerte o meno dalle ditte partecipanti, non avrebbero potuto essere considerate 

un vincolo per l’offerente da considerarsi parte integrante dell’appalto.  

Resisteva ad entrambi gli appelli proposti Siemens Healthcare, concentrandosi in particolare 

sull’importanza qualitativa e quantitativa dei lavori da effettuare, tali da estrinsecarsi in molteplici attività. 

A tal proposito, veniva richiamato proprio l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, che richiede gli 

operatori economici che concorrono alla procedura di affidamento di un contratto misto debbano possedere 

i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto. 

La pronuncia del Consiglio di Stato in commento accoglie entrambi i ricorsi proposti con la conseguente 

riforma della sentenza gravata e l’ammissione della società appellanti alla procedura di gara. Nel fare ciò i 

giudici di secondo grado si concentrano su due aspetti. In primo luogo, ripercorrendo i punti principali della 

lex specialis di gara, evidenziano come quest’ultima disegni un appalto di fornitura di un’apparecchiatura 

tecnica molto sofisticata “che richiede naturaliter […] indispensabili lavori minimali di posa, installazione, 

adattamento fisico e arredo dei luoghi” (§ VIII 5 Fatto e diritto). In secondo luogo, i giudici sottolineano 

come l’impatto di tali lavori sull’intero appalto di fornitura non sia particolarmente rilevante nemmeno dal 

punto di vista economico-quantitativo. Infatti, l’importo preventivato per i lavori (280.000 euro) costituisce 

una minima parte rispetto all’intero valore complessivo della fornitura (8.380.000 euro). Infine, i giudici 

mettono in rilievo come l’art. 18 del Capitolato speciale ammetta espressamente il ricorso al subappalto, 

istituto che le due ricorrenti hanno utilizzato correttamente.  

Nell’economia della sentenza risulta particolarmente significativa l’ultima parte. In particolare, il 

Consiglio si premura di sottolineare i criteri ermeneutici, ai fini della qualificazione del contratto, fondati 

sul valore prevalente e sull’oggetto principale delle prestazioni oggetto del contratto stesso. È proprio alla 

luce di tali criteri che i giudici qualificano il contratto in esame come appalto di forniture con lavori 

accessori ex art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e non un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 

50/2016, “in quanto nell’economia complessiva dell’appalto gli obblighi essenziali posti a carico 
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dell’appaltatore consistono nelle forniture dei beni, mentre i lavori inerenti la posa in opera e le installazioni 

rivestono effettivamente carattere accessorio e complementare” (§ VIII 7 Fatto e diritto).  

Peraltro, come sottolineato dagli stessi giudici, la decisione in esame si inserisce nel solco di una 

giurisprudenza ormai pacifica e consolidata, secondo cui le cause di esclusione della gara debbono essere 

tassative e di stretta interpretazione. In questo senso, la lex specialis non prevedeva in alcun modo che le 

imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di qualificazione necessari ai fini 

dei lavori accessori.  

2. I tratti principali del contratto misto e le differenze con il contratto di fornitura con lavori accessori 

La decisione in commento deve essere letta all’interno della disciplina dei contratti misti e, in particolare, 

dei tratti distintivi di questi ultimi rispetto ad altre fattispecie. L’istituto dei contratti misti va incontro alle 

“esigenze di carattere manutentivo e più in generale di global service di opere già eseguite ed immobili 

lato sensu utilizzati dalla P.A.”1, valorizzando anche “la tecnologia che oggi compenetra la struttura 

funzionale di ogni immobile”2. L’art. 28 del d.lgs. n. 50/20163 disciplina, in modo organico e innovativo 

rispetto al vecchio Codice, la fattispecie dei contratti misti di appalto. In primo luogo, la disposizione in 

esame prevede che i contratti o le concessioni che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni siano 

aggiudicabili secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del 

contratto in questione. Per quel che concerne le caratteristiche che devono essere possedute degli operatori 

economici che concorrono alla procedura di affidamento, la norma in esame prescrive che questi ultimi 

debbano possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal suddetto Codice per ciascuna 

prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.  

Tale prescrizione, come si vede nel caso di specie, non è di poco conto, posto che investe direttamente 

anche la possibilità per gli operatori economici di concorrere alla procedura di evidenza. In altre parole, 

qualificare un appalto come misto implica che i suddetti operatori economici siano chiamati ad avere le 

caratteristiche richieste dal Codice per ciascuna prestazione; dunque, non vi è possibilità ad oggi che un 

operatore economico possa risultare affidatario di un contratto pubblico ad oggetto misto senza essere in 

possesso, da solo o mediante raggruppamento, di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione di ogni 

prestazione contemplata nel contratto. A tal proposito, la giurisprudenza ha rammentato più volte che, a 

fronte della lacuna presente nella lex specialis e, dunque, dell’omessa indicazione di elementi prescritti 

obbligatoriamente, soccorre il meccanismo dell’inserzione automatica di clausole, analogamente a quanto 

previsto in ambito contrattuale dal punto di vista civilistico. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato 

                                                            
1 G. TOTINO, Contratti misti. Qualificazione dei concorrenti e disciplina del subappalto, in MediAppalti, 1 marzo 2018. 
2 Ibidem. 
3 Per una disamina completa sul punto si veda, ex multis, M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, I Nuovi appalti pubblici. 
Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Giuffrè, Milano, 2017, p. 69 ss. 
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che “pur in mancanza di alcun cenno esplicito al possesso della qualificazione […] la lex specialis, come 

riconosciuto dalla giurisprudenza, doveva comunque interpretarsi nel senso di imporre ai partecipanti di 

qualificarsi per l’esecuzione di lavori pubblici, attraverso l’eterointegrazione con le previsioni di legge”4. 

Dalle osservazioni che precedono, si può facilmente desumere che si tratti di una disciplina decisamente 

più rigida rispetto a quella prevista per un appalto di fornitura con lavori accessori, che non soggiace alle 

prescrizioni suddette. Alla luce di tali considerazioni, ben si comprende come sia rilevante classificare 

correttamente un appalto, al fine di applicarvi la giusta disciplina, sebbene in concreto non sia agevole tale 

distinzione, trattandosi in entrambi i casi di istituti che comprendono attività tra loro eterogenee. Il criterio 

risolutivo è indicato dallo stesso art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ed è quello, come già 

detto in precedenza, della caratterizzazione dell’oggetto principale del contratto.  

È da rilevare come l’intervento del legislatore del 2016 non si sia discostato molto dalla previgente 

disciplina che, sulla base dell’art. 14, comma 2, del Codice del 2006 prevedeva l’applicazione della 

disciplina dettata in tema di appalti di lavori pubblici nel caso in cui l’importo dei lavori oggetto del 

contratto misto fosse stato superiore al cinquanta per cento, salvo il caso in cui gli stessi avessero assunto 

una connotazione meramente accessoria rispetto all’oggetto principale del contratto. Dunque, il criterio 

impiegato dall’art. 28 del nuovo Codice “risulta, al di là della differente denominazione impiegata, 

sostanzialmente coincidente con quello della prevalenza, cui la norma precedentemente vigente faceva 

ricorso ai fini della definizione della disciplina in concreto applicabile”5. 

L’elemento indubbiamente innovativo introdotto dal legislatore del 2016 6  rispetto alla previgente 

disciplina è la definizione di caratterizzazione dell’oggetto principale; tale indicazione, così come intesa 

dal nuovo Codice, appare correlata strettamente, anche se non esclusivamente, al valore economico delle 

singole prestazioni7. Infatti, è lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza che in questa sede si commenta, 

ad affiancare al criterio del valore prevalente “soprattutto”, per adoperare le parole dei supremi giudici 

amministrativi, quello dell’oggetto principale delle prestazioni dedotte in contratto. È proprio alla luce di 

un’attenta analisi in concreto della legge di gara che i giudici giungono ad affermare che si tratta di un 

appalto di forniture che include, solo a titolo meramente accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, 

                                                            
4 Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 3541. 
5 A. FOGLIA, La disciplina dei contratti misti alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici: il global service, in De Iustitia, 
2018, n. 2, p. 9. 
6 Cfr. L. TORCHIA, Il nuovo codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo, in Giornale di diritto amministrativo, 
2016. n. 5. 
7 Per vero è da rilevare come anche sotto la vigenza del vecchio Codice il criterio della prevalenza economico fosse temperato 
da quello della prevalenza funzionale. In tal senso, ha assunto un ruolo centrale l’intervento della giurisprudenza amministrativa; 
in particolare si è sostenuto che “la prevalenza, sul maggior importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del 
contratto in relazione alle finalità dell’amministrazione che ha indetto la gara comporta inevitabilmente la svalutazione della 
rilevanza economica delle prestazioni la cui rigidità, nell’individuazione dell’affidatario, recede nei confronti della 
considerazione dell’attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi convenzionalmente 
assunti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765). 
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ai sensi della lett. tt) dell’art. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e non di un appalto misto (in particolare di fornitura e 

lavori), ex art. 28 dello stesso Codice, in quanto “nell’economia complessiva dell’appalto gli obblighi 

essenziali posti a carico dell’appaltatore consistono nelle forniture dei beni, mentre i lavori inerenti la posa 

in opera e le installazioni rivestono effettivamente carattere accessori e complementare” (§ VIII 7 Fatto e 

diritto).  

3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara 

La sentenza in commento, nell’argomentazione finale, mette in rilievo un punto cardine nella disciplina 

dei contratti pubblici, ossia quello della tassatività delle clausole di esclusione dalla gara. In particolare, 

l’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che i criteri di selezione riguardino solamente i requisiti 

di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale8. Il 

comma 2, poi, specifica che “i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati 

all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 

partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione”9. Ancor più interessante per quel che 

in questa sede rileva, però, è indubbiamente il comma 8 dello stesso art. 83; infatti quest’ultimo prevede 

che le stazioni appaltanti indichino le condizioni di partecipazione richieste ma che i bandi e le lettere di 

invito non possano contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice 

del 2016 e da altre disposizioni vigenti, considerando in ogni caso tali prescrizioni nulle. 

Nel comma 8 il legislatore del 2016 pare compiere un bilanciamento tra due esigenze; da un lato l’ampia 

discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione delle condizioni di partecipazione alla gara, 

dall’altro il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, che si impone con forza sulla prima, 

prevedendo la nullità di ogni clausola contraria. Tale previsione, concretizzata nella disposizione in 

commento, si ispira a principi di matrice giurisprudenziale; in particolare al principio di massima 

partecipazione alle gare pubbliche bilanciato con il principio della par condicio, a quello del divieto di 

aggravio del procedimento e, infine, al principio di interpretazione finalizzata alla massima partecipazione 

alla gara10. 

L’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 altro non è che la rappresentazione concreta dei principi generali 

che governano l’agere amministrativo11 e, in particolare, il settore dei contratti pubblici, anche, e soprattutto, 

grazie all’intervento di matrice comunitaria12. Cristallina in proposito appare una ricostruzione fornita 

                                                            
8 Per un’approfondita analisi si rimanda a F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Assetto e dinamiche 
evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Giappichelli, Torino, 2019 (II Ed.), p. 343 
ss. 
9 In proposito si veda, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 giugno 2012, n. 5221. 
10 M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, I Nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cit., p. 347. 
11 Si rimanda, ex multis, a G. PERULLI (a cura di), La nuova disciplina degli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1 ss. 
12 Si veda per tutti F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Assetto e dinamiche evolutive alla luce del 
nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, cit., p. 15 ss. 
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dall’Adunanza plenaria del 2014, secondo cui “la cogenza delle cause legali di esclusione disvela il 

carattere non solo formale del principio di tassatività […] ma anche e soprattutto la sua indole sostanziale. 

[…] Il legislatore ha così inteso effettuare direttamente il bilanciamento tra l’interesse alla massima 

partecipazione alle gare di appalto ed alla semplificazione, da un lato, e quello alla speditezza dell’azione 

amministrativa ed alla parità di trattamento, dall’altro, mettendo accento sui primi a scapito dei secondi”13. 

Dalle parole adoperate dal supremo consesso amministrativo appare evidente come l’intento del legislatore 

del 2016 sia stato proprio quello di far prevalere su tutto il principio della massima partecipazione alla 

procedura di gara.  

Ciò emerge in maniera compiuta anche nel caso in esame, quando i giudici amministrativi, dopo aver 

esaminato puntualmente la lex specialis, rilevano come quest’ultima non preveda in alcun modo 

espressamente che le imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di 

qualificazione occorrenti per l’esecuzione dei lavori accessori. Ancora una volta, dunque, il favor 

partecipationis appare come il principio che governa la disciplina delle cause di esclusione dalla gara e dal 

quale farsi guidare nella lettura della lex specialis. Peraltro, il criterio della tassatività e della stretta 

interpretazione delle cause di esclusione dalla gara è stato interpretato in senso sostanzialistico dalla 

giurisprudenza, al punto da ritenere che il comma 8 dell’art. 83 debba essere inteso nel senso che 

l’esclusione della gara debba essere disposta nel solo nel caso in cui il Codice, la legge statale o il 

regolamento attuativo la comminino espressamente, ma anche nell’ipotesi in cui si prescrivano 

adempimenti doverosi o norme di divieto, pur non prevedendo espressamente cause di esclusione14. 

 

  

                                                            
13 Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9. Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 
5765 (richiamata anche nella sentenza in commento). 
14 Ancora una volta si rimanda a Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9. 
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Consiglio di Stato – sezione III– 17 giugno 2019, sentenza n. 4066 

Pres. Lipari – Est. Calderoni 
*** 

FATTO e DIRITTO 

I. Con sentenza 17 ottobre 2018, n. 2322, la IV Sezione del T.A.R. Lombardia-sede di Milano ha accolto 

il ricorso proposto da Siemens Healthcare S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di ammissione 

delle ditte Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l. (quest'ultima in raggruppamento con 

Biomedical Service S.r.l.) alla procedura aperta in forma telematica indetta, quale capofila, dall'Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per la fornitura - in service e per 6 anni - di diagnostici, sistemi analitici 

e informatici per l'esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi (LABCR-Cremona e LABOP-

Vicomoscano) dell’A.S.S.T. di Cremona – Lotto 2 (C.I.G. 737414374E). 

I.1. L’importo complessivo posto a base d’asta di tale lotto 2 era stabilito in euro 8.380.000 (IVA esclusa), 

corrispondente alla somma dell’importo presunto del service (sistemi, nuovi e di ultima generazione, 

reagenti, materiali di consumo, calibratori, controlli per il periodo contrattuale di sei anni), stimato in euro 

8.100.000, e di quello relativo all’esecuzione di lavori e adeguamenti impiantistici, necessari 

all’installazione del sistema proposto: gli arredi, quantificato in euro 280.000. 

I.2. In particolare, l’art. 6.2 del Capitolato speciale [avente ad oggetto “Lavori per adeguamento ambienti 

(solo Laboratorio POC) – lotto 2”] stabiliva che <nelle stanze adibite al nuovo sito operativo, la ditta 

aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure per permettere l’accoglienza delle apparecchiature, 

considerando sia l’attività di routine sia quella in urgenza, durante la quale vengono eseguite analisi anche 

differenti da quelle considerate nel presente capitolato ma che logisticamente dovranno essere attigue al 

Core-Lab. 

Le esigenze di impianti (elettrico, idraulico, rete informatica, scarichi, insonorizzazione, depurazione 

acqua) dovranno essere prese in considerazione dalla ditta aggiudicataria che eseguirà i lavori in 

collaborazione con l’ufficio tecnico e con il Direttore del Laboratorio. 

Nel progetto si dovranno anche chiarire le tempistiche e dare risalto alle fasi intermedie di realizzazione, 

con la coesistenza di molte apparecchiature differenti. 

Dovranno essere dettagliati: 

- spazi dedicati alle attività di routine ed urgenza che garantiscano la continuità operativa adeguata 

- tempi di realizzazione ed analisi intermedia dell’avanzamento dei lavori 

- contiguità delle strumentazioni necessarie alla diagnostica d’urgenza rispetto all’area di 

consolidamento>. 

Dopo avere descritto le aree oggetto di intervento (1, 2 e 3), individuate in apposita planimetria, l’art. 6.2. 

proseguiva prescrivendo che <le ditte offerenti dovranno presentare un progetto di fattibilità comprendente: 
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- planimetrie con stato attuale, intermedio e futuro 

- computo metrico estimativo dei lavori, suddiviso per le tre aree, comprensivo anche della parte arredi 

- crono programma dei lavori con tutte le fasi degli interventi compreso gli interventi provvisori necessari 

al momentaneo trasferimento e/o riposizionamento delle apparecchiature per permettere il regolare 

svolgimento dell’attività durante tutto il periodo dei lavori. 

Dovranno essere contemplate nei punti sopracitati tutte le opere di natura edile, impiantistica elettrica, 

idraulica e di condizionamento necessarie sia per le soluzioni temporanee che per la soluzione definitiva. 

Le ditte offerenti potranno anche prevedere ulteriori lavori di miglioria, oltre a quelli strettamente 

necessari a quanto richiesto dal presente capitolato per la ristrutturazione degli ambienti, sia per la parte 

edile, sia per la parte impiantistica (sostituzione dei serramenti, porte ad accesso controllato, 

ecc.)>. 

I.3. Proprio a partire dalla “lettura” di tale art. 6.2. (nonché dal tenore del precedente art. 2.2. del 

capitolato), la citata sentenza n. 2322/2018 ha ritenuto che: 

* “l’oggetto della presente procedura concorsuale non consistesse nella mera fornitura di strumentazione, 

ma anche di specifici e dettagliati lavori di adeguamento edile ed impiantistico, in parte necessari 

all’installazione del sistema proposto, e in parte da effettuare in occasione di tale installazione”;  

* “dalla suddetta descrizione dei lavori da realizzare si ricavano, dunque, prescrizioni e linee di intervento 

ben precise, destinati addirittura alla trasformazione della destinazione di alcune aree, e alla messa a norma 

degli impianti di raffrescamento e elettrici, senza alcuna relazione con il service, esattamente come non ne 

presenta l’indicazione per ulteriori lavori di miglioria” (ad esempio, per l’area 3 è precisato in capitolato 

che “si dovrà tener conto della imprescindibile presenza delle colonne portanti in calcestruzzo armato”, il 

che starebbe a evidenziare, per il primo Giudice, “la delicatezza degli interventi di ristrutturazione, che 

necessitano, senza alcun dubbio, della direzione di personale altamente qualificato”; inoltre, “l’elenco dei 

subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica con i relativi subpunteggi, che su 70 punti previsti per la 

valutazione dell’offerta tecnica ben 14 sono dedicati al progetto tecnico e architettonico (pag. 26 del 

disciplinare di gara)”; 

* verrebbe, dunque, in rilievo, il disposto letterale dell’art. 28, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, secondo 

cui “l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere 

i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, 

servizi, forniture prevista dal contratto”; tali requisiti, secondo il primo Giudice, devono essere posseduti 

da ciascun concorrente o in proprio o mediante riunione in ATI con soggetto che li possieda o mediante 

avvalimento, ma con esclusione del subappalto; 

* nella fattispecie concreta, sarebbe “pacifico che né Roche, né il RTI Beckman erano provvisti della 

necessaria qualificazione per poter eseguire la parte di lavori pubblici dell’appalto misto in questione, 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
10 

sicché entrambi sarebbero dovuti essere esclusi dalla procedura”; dal che conseguirebbe “ l’illegittimità 

dell’operato della stazione appaltante, nella parte in cui ha ammesso Roche e l’ATI Beckman alla procedura 

concorsuale in questione, nonostante le stesse avessero dichiarato di voler subappaltare l’attività di lavori 

edili ed impiantistici ad una terna di imprese, perché sprovviste della 

qualificazione necessaria per l’esecuzione di lavori pubblici”. 

II. Con ricorso rg. 9259/2018, depositato il 19.11.2018, Roche Diagnostics appella l’anzidetta sentenza 

deducendo, in sintesi, che l’appalto messo a gara sia un appalto di forniture con lavori accessori, in quanto: 

- la legge di gara “non prevede in alcun modo un requisito di qualificazione o comunque una determinata 

capacità tecnico-professionale (o economico-finanziaria) in relazione ai lavori (accessori e strumentali) 

indicati per sommi capi dal capitolato, anche in termini di eventualità, ovvero tutt’altro che precisi e 

dettagliati”; e “non quota neppure i lavori accessori alla fornitura messa a gara”; 

- l’esegesi letterale e sistematica della lex specialis di gara andrebbe condotta secondo buona fede e alla 

stregua del principio del favor partecipationis; 

- si tratterebbe, pertanto, di un “appalto di forniture comprensivo, a titolo accessorio, di lavori di posa e 

di installazione” (art. 2, par. 1, n. 8 e art. 58, par. 4 della direttiva 2014/24/UE); 

- l’ASST Lodi non ha previsto alcuna particolare referenza, per cui non sarebbe possibile dar corso 

all’eterointegrazione, con relativo onere di Siemens “di impugnare la legge di gara nella parte in cui aveva 

omesso di prevedere un requisito di qualificazione” e conseguente inammissibilità del suo ricorso di primo 

grado (inammissibilità negata dal Tar); 

- “in ogni caso, il ricorso al subappalto è stato previsto dall’art. 18 del capitolato speciale di appalto, senza 

preclusione alcuna, rinviando altresì al momento del deposito del contratto di subappalto la verifica dei 

requisiti di esecuzione in capo al subappaltatore”; 

- non andrebbero confusi, dunque, i requisiti di ammissione alla gara con i requisiti di esecuzione; 

- infine, l’interpretazione prospettata sarebbe “coerente con le norme di cui agli artt. 49 e 56 TFUE che 

vietano l’introduzione di illegittime restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi 

all’interno dell’Unione, ovvero all’imposizione di requisiti sproporzionati, né dettati da esigenze peculiari 

di ordine pubblico”. 

III. Con successivo ricorso n. 9383/2018, depositato il 21 novembre 2018, anche Beckman Coulter S.r.l. 

appella la stessa sentenza n. 2322/2018, denunciando a sua volta errores in giudicando sotto i seguenti 

profili: 

A) - il capitolato non contempla alcun progetto esecutivo, ma non ne richiede neppure la stesura a carico 

dell’aggiudicatario e “mai la lex specialis di gara ha previsto o imposto la necessità dell’esecuzione di 

dettagliati e complessi lavori edili ed impiantistici”; 
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- <l’unico progetto che i partecipanti dovevano redigere e presentare, concerneva la modalità 

organizzativa proposta dal concorrente (tipologia delle strumentazioni offerte e loro integrazione al fine di 

soddisfare le esigenze diagnostiche indicate dalla Stazione appaltante), come stabilito dal punto 2 - pag. 5 

e 6 del capitolato speciale, che parimenti stabiliva come gli adeguamenti edili ed impiantistici, in evidente 

posizione ancillare rispetto alla installazione della strumentazione (..) in ragione del contenuto del progetto 

cd. “diagnostico” fossero a carico dell’aggiudicatario>; 

- <il contratto oggetto di appalto è un contratto di fornitura con installazione e posa in opera, per la cui 

esecuzione non è necessario da parte dell’aggiudicatario il possesso delle SOA che attengono all’esecuzione 

di prestazioni (…) che non sono contemplate dalla legge di gara ma possono al più essere contemplate in 

ogni singola offerta>; 

- del tutto legittima risulta la possibilità del concorrente di offrirsi di eseguire le predette, meramente 

eventuali prestazioni, mediante ricorso al subappalto da conferire a soggetti qualificati, nel rispetto dei 

limiti quantitativi indicati dall’art. 105 del D.lgs. 50/2018; 

B) <il dimensionamento dell’impianto di raffrescamento, e la sua messa a norma, sono strettamente 

correlati alle caratteristiche tecniche del “service”: quello che si chiede al concorrente è di intervenire 

sull’impianto di raffrescamento esistente al fine di renderlo adeguato alle caratteristiche delle 

strumentazioni sanitarie oggetto di fornitura, ed anche in questo caso si rientra nell’ambito di una 

prestazione che varia grandemente in relazione alle caratteristiche delle strumentazioni che saranno 

installate dell’aggiudicatario della fornitura>; 

C) le migliorie previste all’art. 6.2. del capitolato <potranno o meno essere offerte dalle ditte partecipanti 

e, come tali, non possono essere considerate un vincolo dell’offerente quale ineludibile parte dell’appalto>; 

D) il mutamento della destinazione di alcune aree ben può essere realizzato <con la fornitura e posa in 

opera di arredi tecnici, senza l’esecuzione di lavori, e la destinazione può tornare ad essere quella originaria 

con la semplice rimozione degli arredi>; 

E) il progetto richiesto dall’art. 2.2. del capitolato è solo di natura diagnostica; 

F) gli arredi avrebbero una incidenza considerevole sull’importo di € 280.000 per lavori e arredi; 

G) <l’RTI con capogruppo Beckman ha opportunamente qualificato i subappaltatori in conformità 

all’oggetto dell’appalto, allegando il certificato SOA di tutte e tre gli operatori economici individuati per il 

subappalto>. 

IV. Siemens Helthcare resiste a entrambi gli appelli, replicando in rito all’eccezione di inammissibilità 

del proprio ricorso di primo grado e, nel merito, che: 

- con un chiarimento alla domanda n. 31, l’ASST di Lodi aveva specificato che le ditte avrebbero dovuto 

desumere le categorie SOA facendo riferimento al computo predisposto; 
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- si tratterrebbe “di eseguire attività ben diverse dal collocare in uno spazio le apparecchiature e collegarle 

alla rete elettrica, in quanto consistenti in molteplici attività (demolizioni, realizzazione di pareti e di servizi 

igienici, rifacimento degli impianti elettrici, ecc.)”; 

- l’art. 28, comma 1 codice contratti imporrebbe “all’operatore che concorre alla procedura di affidamento 

di un contratto misto, di possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista 

dal contratto”. 

V. L’ASST di Lodi si è, invece, costituita negli stessi appelli per sostenere in sintesi che l’adeguamento 

edile e impiantistico di cui si tratta ha natura meramente accessoria rispetto alla fornitura richiesta. 

VI. Infine, in vista dell’odierna udienza di discussione tutte le parti hanno prodotto memorie difensive e 

di replica. 

Nel corso della medesima udienza, i difensori delle stesse parti hanno, altresì, illustrato oralmente le 

rispettive argomentazioni e, in particolare, il difensore dell’ASL ha chiesto la pubblicazione del dispositivo 

di sentenza. 

Dopodiché, le cause sono passate in decisione. 

VII. Il giorno successivo (22 febbraio 2019) è stato, pertanto, pubblicato il dispositivo n. 1221/2019 del 

seguente tenore: 

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

appelli, come in epigrafe proposti, così decide: 

1) li riunisce, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza; 

2) li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza gravata, dispone l’ammissione delle Società appellanti 

alla procedura di cui è causa; 

3) compensa tra le parti le spese del grado>>. 

VIII. Di seguito vengono rese le motivazioni dell’anzidetto dispositivo di sentenza, relativa a entrambe i 

ricorsi in epigrafe, così riuniti. 

VIII.1. In via metagiuridica e a mo’ di premessa concettuale, va puntualizzato che per CORELAB (tale 

denominazione compare testualmente all’art. 6.2. del capitolato speciale della gara di cui è causa) si intende 

una struttura centralizzata ad alta automazione per l’esecuzione di esami di routine e di urgenza su campioni 

organici prelevati da pazienti. 

VIII.2. L'appalto in argomento ha ad oggetto forniture altamente specializzate e corrisponde pienamente 

al suddetto modello generale, stante che così esso viene descritto nelle varie disposizioni in cui si articola 

la lex specialis della gara: invero, secondo il punto 5.1 del bando di gara e l’art. 2.2 del capitolato, <si 

prevede l’ottimizzazione delle risorse dei Laboratori analisi dei due presidi dell'ASST di Cremona (LABCR 

e LABOP) attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie e facendo in modo di creare un sistema 

organizzativo che comprenda i test di routine e urgenti relativamente alla maggior parte delle diagnostiche 
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di biochimica clinica, immunometria ed ai marcatori cardiaci, con la possibilità di includere anche altre 

diagnostiche(ad es. coagulazione, sierologia infettiva)>. 

VIII.3. A sua volta, il punto 5 del bando di gara è inequivoco: 

- nel denominare la gara quale <procedura aperta in forma telematica per la fornitura in service di 

diagnostici, sistemi analitici ed informatici per l’esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi 

(LABCR e LABOP) dell’Azienda SocioSanitaria Territoriale di Cremona>; 

- nel prevedere (ancora punto 5.1.) e dunque richiedere unicamente alle imprese partecipanti, <un progetto 

per la fornitura “in service”, di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione dei test dell’area siero dei: 

— Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Cremona (LABCR), 

— Urgenze e Routine Interna Analiti Comuni di Vicomoscano (LABOP)>; 

- nel precisare, infine e al medesimo punto 5.1., che <gli adeguamenti edili ed impiantistici necessari 

all’installazione del sistema proposto saranno a carico della ditta aggiudicataria>. 

VIII.4. Ulteriori chiarimenti circa il contenuto del progetto richiesto ai concorrenti si rinvengono nell’art. 

3.3.B del Disciplinare che, tra la documentazione richiesta per il lotto 2, indica una Relazione Tecnica, 

riportante, tra l’altro: 

- “le caratteristiche della fornitura, con l'indicazione analitica delle caratteristiche peculiari del sistema 

offerto in rapporto alle specifiche minime essenziali indicate nel capitolato speciale”, nonché con analoga 

e analitica indicazione “degli aspetti specificamente contemplati negli elementi di valutazione”; 

- la quantificazione del personale del laboratorio che si ritiene necessario per l'ottimale funzionalità del 

servizio, delle provette madri ed il numero di aliquote necessarie per raggiungere gli obiettivi dichiarati; 

- le caratteristiche tecnico-funzionali di ciascun modello analitico offerto, le schede tecniche relative ai 

reagenti/controlli, calibratori; 

- le quantità di prodotto necessarie per la realizzazione del numero di determinazioni richieste; 

- il tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna all'Azienda Socio Sanitaria. 

L’art. 3.3.3B prosegue precisando che “la Relazione Tecnica dovrà inoltre esplicitare le caratteristiche 

della soluzione proposta e dei servizi correlati”, secondo la seguente (e qui sintetizzata per ragioni 

espositive) articolazione per: 

1. AREA PRELIEVI: descrizione relativa alla produttività reale del sistema offerto con l'indicazione della 

gestione in ciascun box prelievo”; 

2. AREA ACCETTAZIONE: descrizione relativa ai valori di produttività di sortingdelle provette; 

indicazione della tipologia di provette inseribili nel sistema; eventualiracks porta campioni presenti nelle 

soluzione preposta; 
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3. AUTOMAZIONE INTEGRATA AREA SIERO: descrizione relativa al tempo di esecuzione 

strumentale in minuti per il test C-Troponina; indicazione della quantità minima di campione richiesta 

eseguire il profilo completo degli esami urgenti; 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTALI: descrizione relativa al carico e scarico in 

continuo dei reagenti e dei consumabili senza interruzione del ciclo produttivo di ogni singolo modulo 

costituente il sistema (chimica clinica ed immunometria) e con ottimizzazione dei tempi di pausa; 

5. QUALITA’ DEI REAGENTI: descrizione relativa al consolidamento degli esami di routine ed urgenza 

(si precisano i relativi contenuti tecnici) 

6. ASSISTENZA TECNICA: descrizione relativa ai tempi di intervento migliorativi rispetto a quanto 

richiesto come requisito obbligatorio 

7. PROGETTO E REALIZZAZIONE: fornitura di una “una relazione dalla quale evincere le 

caratteristiche del modello organizzativo proposto con particolare attenzione al bilanciamento produttivo 

di tutti i componenti del sistema in modo da erogare una prestazione equilibrata; una descrizione delle 

funzioni e procedure di back-up presenti nella soluzione organizzativa proposta. (LABCR E LABOP), del 

piano di attuazione e transizione della nuova soluzione tenendo conto della necessita di continuità operative 

e della formazione del personale, con indicatore misurabile di performance dell'intero processo. (LABCR 

E LABOP). 

Dovrà essere fornita una descrizione della soluzione progettata nel rispetto delle caratteristiche ambientali 

e in modo de poter acquisire nel tempo altre strumentazioni al fine di ottimizzare i prelievi eseguiti e di 

limitare gli interventi umani garantendo una tracciabilità per tutte le linee diagnostiche (LABCR). Il 

progetto dovrà inoltre contenere una descrizione, tenendo in debito conto lo spazio disponibile e i carichi 

sopportabili dai pavimenti, delle eventuali opere murarie, idrauliche ed elettriche necessarie. A tal fine la 

ditta concedente dovrà presentare specifico progetto di tali opere per una valutazione di compatibilità 

rispetto alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche dell'edificio”. 

VIII.5. Come emerge, davvero per tabulas, dal surriportato tenore letterale della complessiva lex 

specialis della gara (bando di gara e disciplinare), si è in presenza di un appalto di fornitura di una sofisticata 

apparecchiatura tecnica che richiede naturaliter, per poter essere messa in grado di funzionare in loco, 

indispensabili lavori minimali di posa, installazione, adattamento fisico e arredo dei luoghi. 

Il carattere accessorio e residuale di tali lavori emerge altrettanto obiettivamente dal rispettivo importo 

preventivato nella legge di gara (€ 280.000) rispetto al valore complessivo della fornitura, quantificato dalla 

medesima legge in una cifra 30 volte superiore (8.380.000 euro). 

VIII.6. A ciò si aggiunga che l’art. 18 del Capitolato speciale ammetteva espressamente il ricorso al 

subappalto “in conformità all’art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016”, istituto che tanto Roche 

Diagnostics quanto Beckman Coulter hanno concretamente e correttamente utilizzato. 
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VIII.7. In considerazione dei criteri ermeneutici fondati sul valore prevalente e soprattutto sull'oggetto 

principale delle prestazioni dedotte in contratto, l’inevitabile conclusione da trarre è che la fattispecie cui 

ricondurre la gara di cui si controverte è quella di un appalto di forniture che include, “a titolo accessorio, 

lavori di posa in opera e di installazione”, ai sensi della lett. tt) dell’art. 3 D. Lgs. 50/2016 e non già di un 

appalto misto (di fornitura e lavori) ex art. 28 del medesimo Decreto, in quanto nell'economia complessiva 

dell'appalto gli obblighi essenziali posti a carico dell'appaltatore consistono nelle forniture dei beni, mentre 

i lavori inerenti la posa in opera e le installazioni rivestono effettivamente carattere accessorio e 

complementare.  

VIII.8. Va, altresì, tenuto presente il principio, pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo 

cui le cause di esclusione dalla gara sono tassative e di stretta interpretazione (per questa Sezione, di recente: 

8 ottobre 2018, n. 5765): e nella specie nessuna disposizione della legge di gara prevedeva espressamente 

che le imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di qualificazione occorrenti 

per l’esecuzione dei lavori accessori. 

IX. L’ulteriore e definitiva conclusione non può che essere, dunque, nel senso della piena legittimità dei 

provvedimenti di ammissione alla gara, da parte di ASST Lodi, di Roche Diagnostics e Beckman Coulter, 

con conseguente riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli appelli proposti dalle 

suddette imprese e qui riuniti. 

IX.1. Il che esime il Collegio dall’esaminare la riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di 

primo grado prodotto da Siemens Healthcare S.r.l.. 

IX.2. Le spese del grado possono essere compensate, stante la natura eminentemente interpretativa della 

controversia. 

P.Q.M. 

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

come in epigrafe proposti, così decide: 

1) li riunisce, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza; 

2) li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza gravata, dispone l’ammissione delle Società appellanti 

alla procedura di cui è causa; 

3) compensa tra le parti le spese del grado. 

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

 


