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REPUBBLICA ITALIANA 

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 1139 del 2017, proposto da:  

OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;  

contro 

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS – anche 

appellante incidentale; 

nei confronti di 

- OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in OMISSIS; 

-OMISSIS, non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 00742/2017, resa tra 

le parti, concernente gli atti della procedura, indetta da Consip s.p.a. con bando 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 87 del 29 luglio 2016, avente ad oggetto l'ammissione 



di operatori economici al sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs.50/2016, per la prestazione di servizi 

di lavanolo alle aziende sanitarie - id sigef 1764; 
 

Visto il ricorso in appello ed il ricorso per motivi aggiunti di OMISSIS, e i relativi 

allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. e di OMISSIS; 

Vista la memoria con motivi di appello incidentale di Consip s.p.a.; 

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 23 novembre 2017 il Cons. Pierfrancesco 

Ungari e uditi per le parti gli avvocati Andrea Zanetti, Cecilia Martelli e Arturo 

Umberto Meo su delega dichiarata di Enza Maria Accarino e di Gaetano Di 

Giacomo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 87 del 29 luglio 2016, Consip s.p.a. ha 

indetto una procedura per l'ammissione di operatori economici al sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 

55 del d.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi di lavanolo alle aziende sanitarie. 

2. OMISSIS, operatrice del settore, in data 12 agosto 2016 ha presentato domanda 

di partecipazione alla procedura nella classe “H” (relativa agli appalti da 25 milioni 

ed 1 euro fino a 50 milioni), poiché, in base a quanto richiesto dal Capitolato, non 

avrebbe potuto dimostrare i requisiti necessari per essere ammessa nella classe “I” 

(la più elevata, relativa agli appalti superiori a 50 milioni di euro). 



3. In data 28 settembre 2016, Consip ha pubblicato sul proprio sito una “errata 

corrige”, con la quale ha modificato il paragrafo 6.2. del Capitolato d’oneri del 

SDAPA. 

4. OMISSIS ha impugnato gli atti di gara (unitamente alla propria ammissione nella 

classe “H”) dinanzi al TAR del Lazio. 

Ha sottolineato che il d.P.C.M. 24 dicembre 2015 – con il quale, ai sensi dell’art. 9, 

comma 3, del d.l. 66/2014, convertito nella legge 66/2014, sono state individuate 

le categorie di beni e di servizi e le relative soglie al superamento delle quali gli enti 

del SSN ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle 

gare – ha fissato per il servizio di lavanolo in 40.000,00 euro l'importo massimo 

annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente da parte di ciascuna singola 

amministrazione, con la conseguenza che le gare di lavanolo avranno importi 

molto alti. 

Ha altresì sottolineato che in Italia esistono solo due imprese (OMISSIS e 

OMISSIS) che hanno un fatturato specifico annuo per lavanolo superiore ai 50 

milioni di euro. 

4.1. Ciò posto, ha lamentato che, in base agli artt. 2.2. e 6.2. del Capitolato (prima 

della modifica disposta, peraltro illegittimamente, con la suddetta errata corrige), il 

valore a base d'asta di ogni appalto determina la classe minima richiesta per la 

partecipazione, e quindi per ottenere l’iscrizione nella classe “I” è richiesto, quale 

requisito economico-finanziario, un fatturato medio negli ultimi tre esercizi 

finanziari per servizi di lavanolo per aziende sanitarie superiore a 50 milioni di 

euro, vale a dire un fatturato specifico triplo rispetto alla soglia di valore della 

classe. 

In pratica, mentre per iscriversi alla classe iniziale “A” (appalti da 0 ad un milione 

di euro) basterebbe anche un euro di fatturato per ciascun anno nei tre anni 

precedenti la data di pubblicazione del bando, per iscriversi alla classe più alta “I” 



(gare superiori a 50 milioni di euro) è necessario un fatturato specifico superiore a 

150 milioni di euro. 

Ne discenderebbe il carattere distorsivo della concorrenza di dette previsioni, 

essendo il requisito di ammissione sproporzionato rispetto all'oggetto del 

contratto, ed una violazione, oltre che dell'interesse pubblico ad avere il più ampio 

numero di potenziali partecipanti, dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, in quanto 

sono stati richiesti dei requisiti di fatturato, per di più specifico di settore anziché 

globale, in misura eccedente il limite del doppio del valore stimato dell’appalto, ma 

senza indicarne le ragioni (come invece richiesto dalla norma). 

Sottolinea OMISSIS che, se il Capitolato fosse stato in linea con la normativa, 

avrebbe potuto iscriversi per la classe “I”. 

4.2. La sostituzione dell'art. 6.2 del Capitolato, mediante atto pubblicato 

unicamente sul sito di Consip (peraltro l'ultimo giorno utile per l'impugnazione del 

Capitolato) sarebbe da considerare illegittima in quanto adottata senza il rispetto 

dei necessari adempimenti procedimentali e di pubblicazione; infatti, trattandosi di 

una modifica sostanziale, avrebbe dovuto essere pubblicata sulla G.U.U.E. e sulla 

G.U.R.I. al pari dell’atto modificato, ma tali adempimenti sono mancati. 

4.3. Inoltre, il sistema dinamico di acquisizione ipotizzato da Consip non 

costituirebbe una procedura di acquisto ma mirerebbe unicamente a classificare le 

imprese, e i servizi di lavanolo, non standardizzati né standardizzabili, non 

avrebbero le caratteristiche necessarie per poter costituire oggetto di un sistema 

dinamico di acquisizione, con conseguente illegittimità per sviamento e per 

violazione degli artt. 3 e 55 del d.lgs. 50/2016. 

4.4. Infine, secondo la ricorrente, sarebbero illegittimi anche i criteri di 

aggiudicazione, in quanto il Bando ed il Capitolato si limiterebbero ad indicare che 

gli appalti saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa in base al rapporto prezzo/qualità, ma non indicherebbero alcuno 



degli aspetti qualitativi di cui all'art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, incorrendo 

così nella violazione dell’art. 55, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2016, secondo i quali i 

criteri di aggiudicazione devono essere enunciati nel bando, mentre nella 

successiva lettera di invito possono essere unicamente precisati. 

5. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (II, n. 742/2017), ha dichiarato in 

parte inammissibile il ricorso ed in parte lo ha respinto. 

In particolare, il TAR, disattese le eccezioni di Consip sulla mancanza di interesse 

di OMISSIS all’impugnazione degli atti di gara e sull’avvenuta acquiescenza, ha 

affermato che: 

- appare contraddittoria e priva di interesse la scelta della ricorrente di impugnare 

anche il provvedimento prot. n. 20962/2016 del 1 settembre 2016, con cui è stata 

ammessa alla classe “H”, e pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile 

limitatamente alla contestazione di tale provvedimento; 

- il fatturato medio annuo pari ad almeno 50 milioni di euro richiesto per 

l'ammissione nella classe "I" risulta non irragionevole, sia rispetto all'importo 

complessivo degli appalti cui l'impresa può partecipare in esito all’ammissione al 

SDAPA in questione (valore rilevante ai fini del calcolo del fatturato richiesto, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016, e pari a 600 milioni di euro, come 

indicato al paragrafo 6.2. del Capitolato), sia in relazione al fatto che la classe 

consente la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica di massimo rilievo 

economico senza limitazioni di importo; 

- con riferimento a dette circostanze è stata adeguatamente motivata la scelta di 

richiedere il fatturato minimo; l'art. 83, comma 5, cit., prevede l'onere di specifica 

motivazione qualora detto fatturato superi il doppio del valore stimato dell'appalto 

ovvero, nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, del valore massimo atteso 

degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema, il che non si 

verifica nel caso in esame; 



- erroneamente la ricorrente ritiene che un sistema dinamico di acquisizione sia 

utilizzabile soltanto per acquisti ripetitivi di beni o servizi, identici l'uno all'altro; 

l'art. 3, comma 1, lettera aaaa) e l'art. 55, comma 1, d.lgs. 50/2016 (diversamente da 

quanto stabiliva l'art. 60, comma 1, del d.lgs. 163/2006) non fanno riferimento alla 

“standardizzazione” ed alla “tipizzazione” delle prestazioni da acquisire, 

limitandosi a richiedere che si tratti di prestazioni già disponibili sul mercato in 

grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante senza richiedere uno 

specifico sviluppo progettuale o tecnologico; 

- l'art. 55, comma 6, del d.lgs. 50/2016, alla lettera b), stabilisce che “per 

aggiudicare gli appalti” le stazioni appaltanti “precisano almeno la natura e la 

quantità stimata degli acquisti previsti”; pertanto, è consentita l'indicazione di un 

“catalogo” di prestazioni tra le quali si sceglieranno quelle che si intendono di volta 

in volta acquisire; 

- nel caso in esame, tale disciplina risulta rispettata poiché il Capitolato tecnico (al 

n. 3), descrive le varie tipologie di prestazioni comprese nel servizio di lavanolo 

(che potranno essere richieste in occasione dei singoli appalti specifici) mentre le 

schede tecniche (nn. da 3.1. a 3.10 del Capitolato tecnico) definiscono gli elementi 

in base ai quali si potranno attribuire i punteggi indicando i possibili criteri di 

valutazione tecnica che potranno essere utilizzati negli appalti specifici, in base alle 

esigenze delle amministrazioni; 

- inoltre, con la disciplina di gara sono stati definiti il criterio di scelta del 

concorrente (art. 2.5 del Capitolato d'oneri) e gli elementi sulla base dei quali le 

stazioni appalti dovranno attribuire i punteggi tecnici (il Capitolato tecnico descrive 

le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che costituiranno la base ed il riferimento 

per le stazioni appaltanti che bandiranno gli appalti specifici); 

- peraltro, l'art. 55 del d.lgs. 50/2016 non dispone che i criteri di aggiudicazione 

debbano necessariamente essere esplicitati nel minimo dettaglio nei documenti di 



gara con i quali è stato istituito il sistema dinamico di acquisizione, ed il comma 9 

prevede che i criteri di aggiudicazione possano essere precisati nell'invito a 

presentare l'offerta; 

- va respinta anche la censura concernente l'errata corrige del par. 6.2 del 

Capitolato d’oneri, posto che, secondo l’art. 73 del d.lgs. 50/2016, nella Gazzetta 

Ufficiale devono essere pubblicati i bandi e gli avvisi di gara ma non anche i 

capitolati e che anche il Capitolato originario era stato pubblicato sul sito 

informatico di Consip. 

6. Nell’appello, OMISSIS ha ribadito le censure disattese dal TAR, 

accompagnandole con critiche alla sentenza di primo grado, nei sensi partitamente 

appresso indicati. Con memoria notificata, da valere anche come motivi aggiunti, 

ha poi impugnato l’ulteriore errata corrige al Capitolato d’oneri, disposta da Consip 

in corso di causa in data 9 marzo 2017. 

7. Consip si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, con 

“memoria con motivi di appello incidentale” (da valere anche ai sensi dell’art. 101 

del d.lvo. 104/2010)” ritualmente notificata, nei sensi altresì appresso indicati. 

8. Si è costituita in giudizio anche OMISSIS, chiedendo il rigetto dell’appello di 

OMISSIS, ma senza argomentare specifiche difese. 

9. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e memorie di replica. 

10. Occorre anzitutto esaminare le eccezioni respinte in primo grado e riproposte 

da Consip nelle forme dell’appello incidentale. 

10.1. Per quel che riguarda il difetto di interesse di OMISSIS, Consip ribadisce che 

non vi è alcuna attualità né di un interesse a contestare i requisiti di collocazione in 

classe “I” né, a maggior ragione, di una lesione che discenda dalla mancata 

collocazione di OMISSIS in tale classe, posto che: (i) - non è stato indetto (né 

programmato) alcun appalto specifico di cui almeno un lotto abbia valore annuo 

superiore a 50 milioni di euro, e quindi la lesione è inattuale; (ii) - la possibilità di 



dar vita a forme aggregate di partecipazione (in primo luogo r.t.i.) è prevista dagli 

artt. 45 ss. del d.lgs. 50/16, nonché dall’art. 19 della direttiva UE 24/14, 

precisamente per consentire di concorrere all’attribuzione di contratti pubblici a 

quelle imprese che non soddisfano individualmente ai requisiti di ammissione; 

questo conferma che non vi è alcuna posizione soggettiva, tutelata ed azionabile, 

con riguardo alla partecipazione individuale ad una qualsiasi procedura di 

attribuzione di un contratto pubblico; (iii) - in ragione delle caratteristiche concrete 

della domanda e dell’offerta nel mercato di riferimento è possibile affermare che 

nell’immediato nessun appalto specifico indetto nell’ambito dell’attuale sistema 

dinamico di acquisizione avrà un valore superiore ai 50 milioni annui; infatti, le 

regioni che hanno una spesa annua superiore ai 50 milioni sono regioni di grandi 

dimensioni, con un’estensione nettamente superiore ai 100 km, e, anche se 

dovessero indire una sola gara, dovrebbero necessariamente suddividerla in lotti 

(per le ragioni specificate nella memoria depositata in primo grado in data 17 

ottobre 2016). 

10.2. Anche il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, secondo 

Consip, è frutto di una disattenzione del primo giudice. OMISSIS non ha 

semplicemente chiesto di essere ammessa al sistema lasciando a Consip il compito 

di individuare la classe di collocazione, ha invece chiesto espressamente di essere 

collocata nella classe “H”, affermando nella domanda di ammissione al sistema che 

essa “appartiene alla classe H”, e dunque ha pienamente accettato le disposizioni 

del Capitolato d’oneri relative alla collocazione nelle classi “H” ed “I”. 

10.3. Tali eccezioni vanno disattese. 

Non può negarsi l’attualità dell’interesse dell’appellante a contestare le previsioni 

del SDAPA che le impediscono di essere ammessa alla classe massima “I”, in 

quanto l’impossibilità di partecipare agli appalti che venissero indetti con 

riferimento a detta classe deriva già dall’applicazione delle regole del SDAPA, ed 



essa è legittimata ad ottenere una pronuncia che chiarisca, anche in relazione alle 

evidenti ripercussioni sulle scelte aziendali, le prospettive di partecipazione. 

La circostanza che non sia stato ancora bandito alcun appalto della classe “I”, 

dunque, non priva di attualità la lesione. E per la stessa ragione, nemmeno la 

previsione che non ne saranno banditi “nell’immediato” può condurre a ritenere 

inammissibile l’impugnazione. 

Del resto, è lo stesso Capitolato d’oneri che esplicita le conseguenze della 

ammissione (e, correlativamente, non ammissione) rispetto agli appalti che 

verranno banditi in futuro: “Il presente SDAPA è suddiviso nelle categorie merceologiche e 

nelle classi di ammissione … ed è volto alla costituzione per ciascuna categoria di un elenco di 

operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti. Tali operatori saranno di volta in volta 

invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti 

che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nelle categorie, di valore superiore o inferiore alla 

soglia comunitaria” (par. 1.2.) e “Per il singolo Appalto Specifico saranno invitati tutti gli 

operatori ammessi alle categoria merceologica … . Resta inteso che potranno partecipare al 

confronto competitivo gli operatori che appartengono alla “classe minima richiesta” o ad una classe 

ad essa superiore. Coloro che appartengono ad una classe inferiore alla "classe minima richiesta" 

potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, 

consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento.” (par. 6.2.). 

Ed è appena il caso di sottolineare che, dal punto di vista imprenditoriale, la 

possibilità di partecipare autonomamente agli appalti ha un valore ben maggiore 

rispetto a quella di partecipare insieme ad altre imprese. 

Quanto alla pretesa acquiescenza, OMISSIS, non possedendo i requisiti per 

ottenere l’ammissione nella classe “I”, ha tempestivamente impugnato 

l’impostazione del SDAPA, e rispetto a ciò non presenta alcuna inconciliabile 

antinomia l’aver presentato la domanda per la classe “H”, ciò che le ha consentito 

di limitare il pregiudizio (evitando, nell’ipotesi che venisse respinta, o comunque 



accolta ma non del tutto tempestivamente l’impugnazione, di rimanere 

temporaneamente fuori dalla griglia di operatori economici invitati alle gare). 

Tanto, a prescindere dalla questione se, come sostiene OMISSIS, vi fosse 

addirittura l’onere di impugnare gli atti che comportano l’impossibilità di essere 

ammessa alla classe “I”, a pena di incorrere nella decadenza ex art. 120, commi 2-

bis e 6-bis, cod. proc. amm. (cfr., al riguardo, le questioni recentemente rimesse 

all’Adunanza Plenaria da Cons. Stato, III, n. 5138/2017). 

11. Può dunque passarsi ad esaminare l’appello di OMISSIS 

11.1. In via preliminare, viene prospettata l’erroneità della statuizione del TAR 

sulla inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di ammissione nella 

classe “H”. 

Il Collegio osserva che l’impugnazione dell’ammissione nella classe inferiore “H” 

risulta in effetti superflua e priva di presupposto, avendo l’appellante chiesto 

soltanto tale ammissione e non quella alla classe superiore “I”, per la quale non 

possedeva i requisiti. In ogni caso, la questione sembra in concreto ininfluente. 

12. A parte questo, un primo ordine di censure, articolato in vari profili, concerne 

l’illegittimità del paragrafo 6.2. del Capitolato d’oneri (prima e dopo le modifiche 

apportate con l’errata corrige del 28 settembre 2016), nella parte concernente il 

fatturato specifico richiesto per l’ammissione nella classe “I”. 

Un secondo ordine di censure concerne l’illegittimità dell’impianto complessivo 

del SDAPA per il lavanolo. 

Infine, specifiche censure sono dedicate all’errata corrige pubblicata sul sito web 

istituzionale in data 9 marzo 2017, con cui Consip ha integrato i punti 2.2. e 2.5. 

del Capitolato d’oneri. 

12.1. Il Collegio ritiene opportuno esaminare previamente le censure rivolte, in 

coda all’appello, nei confronti delle errata corrige al paragrafo 6.2. del Capitolato, 

pubblicata da Consip unicamente sul proprio sito web istituzionale in data 28 



settembre 2016, posto che prima dell’esame delle altre censure occorre chiarire a 

quale legge di gara si deve fare riferimento. 

12.2. Detta errata corrige ha sostituito un capoverso dell’art. 6.2., stabilendo che 

“Per ogni singolo lotto, il valore annuo del contratto oggetto dell’Appalto Specifico (calcolato 

dividendo la base d’asta complessiva per il numero di anni di durata contrattuale) determinerà la 

classe minima richiesta …” – laddove la formulazione originaria prevedeva che “Il 

valore posto a base d’asta dell’Appalto Specifico determinerà la classe minima richiesta …”. 

12.3. OMISSIS ribadisce che la modifica è illegittima in quanto è stata adottata 

senza il rispetto dei necessari adempimenti procedimentali e di pubblicazione, 

posto che con una “errata corrige” possono unicamente correggersi errori di 

stampa scoperti dopo la tiratura, ma non possono essere introdotte modifiche 

sostanziali ad un provvedimento amministrativo, per le quali l’ordinamento 

impone il rispetto del principio del contrarius actus. Trattandosi di una modifica 

sostanziale del Capitolato, che era stato pubblicato contestualmente al Bando, 

doveva essere pubblicata sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.. 

12.4. Il Collegio osserva che la circostanza secondo la quale il Capitolato era stato 

pubblicato sul sito istituzionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 73 del 

d.lgs. 50/2016, non varrebbe a superare i rilievi di illegittimità. Infatti, la 

pubblicazione originaria sul sito del capitolato è sufficiente in quanto collegata a 

quella del bando o avviso di gara pubblicati sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E., di 

modo che gli operatori interessati sono informati tramite quest’ultima del sito dove 

reperire gli altri atti della legge di gara (nel caso in esame, cfr. par. I.3. del bando, 

che rinvia per i documenti di gara ai siti web istituzionali). Ma diversa è la 

situazione rispetto ad una modifica intervenuta in corso di gara (nel caso in esame, 

in prossimità della scadenza del termine per impugnare il bando, laddove il relativo 

onere decorresse dalla pubblicazione), della cui esistenza gli operatori possono non 

avere avuto aliunde alcuna conoscenza. 



Tuttavia, tali considerazioni valgono per l’ipotesi in cui l’oggetto della correzione 

abbia influito sulla presentazione della domanda o in genere sul comportamento 

dei concorrenti, mentre nel caso in esame deve convenirsi con Consip 

sull’inammissibilità della censura, in quanto OMISSIS non ha subito dalle forme di 

pubblicazione alcuna ulteriore lesione (tant’è vero che ha lamentato il perdurare 

dell’illegittimità del bando anche dopo la “correzione”, mancandole comunque i 

requisiti di fatturato anche su base annua per l’ammissione nella classe “I”, mentre 

ha potuto regolarmente presentare domanda di ammissione per la classe “H”, 

domanda che è stata accolta). 

Ciò, sia che si consideri la modifica del par. 6.2. come effettivamente volta a porre 

rimedio ad un errore materiale, come sostiene Consip, sia che la si configuri come 

modifica sostanziale delle regole di gara volta a porre rimedio ad una possibile 

illegittimità. In questa prospettiva, il Collegio osserva anche che, nell’art. 83, 

comma 5, primo e secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, secondo cui “Il fatturato 

minimo annuo richiesto … non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, 

calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente 

motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di 

affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le 

ragioni nei documenti di gara”, l’inciso “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello 

stesso” è stato introdotto dal correttivo di cui al d.lgs. 56/2017. 

13. Come esposto, un primo ordine di censure concerne l’illegittimità del paragrafo 

6.2. del Capitolato d’oneri, relativo al requisito del fatturato specifico per 

l’ammissione nella classe “I”. 

Le censure sono argomentate sotto tre profili. 

13.1. Sotto un primo profilo, OMISSIS ribadisce che è sproporzionato e contrasta 

con l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti 

pretendere un fatturato - per di più di tipo “specifico”, anziché “globale” (su 



cui infra) - triplo rispetto alla base d’asta; e che inoltre tale previsione è illogica e 

disomogenea rispetto alla disciplina delle altre classi, per le quali è consentita 

l’ammissione con un fatturato complessivo di valore compreso tra il minimo ed il 

massimo della base d’asta, mentre solamente per l’ammissione nella classe “I” il 

fatturato complessivo deve essere superiore al valore della base d’asta. 

Tale illegittimità è vieppiù grave ed evidente alla luce del d.P.C.M. del 24 dicembre 

2015, secondo il quale l’importo massimo per la negoziazione autonoma è 40.000 

euro, per cui le gare per lavanolo (come è avvenuto perfino nella piccola Umbria) 

saranno in futuro di dimensioni superiori a 50 milioni, e della circostanza che 

esistono solamente due imprese che hanno un fatturato specifico annuo per 

lavanolo superiore a 50 milioni di euro. 

Per tali motivi, la procedura contrasta con l’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 

secondo cui i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere “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 rotazione.” 

13.2. Aggiunge OMISSIS che l’art. 83, cit., prevede al comma 5 due distinti 

obblighi motivazionali: l’obbligo di spiegare perché è stato scelto come requisito di 

capacità economico e finanziaria quello del fatturato, e, ove il fatturato richiesto 

superi il limite previsto dalla disposizione, l’obbligo di spiegare le ragioni del 

superamento. 

Ma Consip non ha indicato in nessuno dei documenti di gara le ragioni per cui ha 

richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato specifico 

minimo annuo. 

Il TAR, affermando che l’obbligo di motivazione sussisterebbe solamente nel 

secondo caso, perviene alla conseguenza di privare di effettività una precisa 

disposizione giuridica. 



13.3. Risultano altresì violati i commi 4 e 5 dell’art. 83, cit., nella parte in cui 

prevedono che il fatturato globale annuo non possa superare il doppio del valore 

della base d’asta dell’appalto, mentre è evidente che 150 milioni sono il triplo di 50 

milioni, e che richiedere un fatturato “specifico” per lavanolo, anziché il fatturato 

“globale” dell’operatore economico, restringe ulteriormente la platea dei 

concorrenti. 

Il TAR non ha speso neppure una parola in ordine alla dedotta illegittimità della 

scelta di prevedere un fatturato “specifico” anziché un fatturato “globale”. 

13.4. Il Collegio osserva anzitutto che i tre profili di censura volti ad evidenziare il 

contrasto con le norme desumibili dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016 appaiono 

complementari (se non in parte sovrapponibili). 

Secondo l’art. 83, cit., “I requisiti e le capacità … 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 rotazione” (comma 2), e per gli appalti 

di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono 

richiedere: “a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un 

determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori 

economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i 

rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali” (comma 4). Detto “fatturato minimo annuo … non può comunque superare il 

doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, 

salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei 

servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato 

minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente 

comma si applica per ogni singolo lotto. (…) Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il 



requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli 

appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.” (comma 5). 

Poiché occorre tener conto della modifica del paragrafo 6.2. del Capitolato 

disposta in corso di gara, e quindi la corrispondenza tra il valore dell’appalto e 

quello della classe di ammissione allo SDAPA deve essere calcolata avendo 

riguardo non al valore complessivo a base d’asta, bensì al valore annuo del singolo 

lotto da appaltare (vale a dire, in modo ponderato, così com’è ponderato sulla 

media dell’ultimo triennio il fatturato minimo richiesto), sembra evidente che non 

vi sia un superamento della soglia quantitativa considerata dalla norma. 

Infatti, come sottolinea Consip, secondo la previsione testuale dell’art. 83, comma 

5, ultimo periodo, del d.lgs. 50/16 (che peraltro corrisponde all’art. 58 della 

direttiva 24/14/UE), per i sistemi dinamici di acquisizione il requisito del fatturato 

annuo massimo è calcolato sul valore massimo atteso del complesso degli appalti 

specifici, che, nel caso in esame, è pari a 600 milioni di euro (come risulta dai 

paragrafi II. 1.5. del bando e 2.4. del Capitolato d’oneri). 

Il requisito di 50 milioni medi annui richiesto per la classe “I” è quindi largamente 

inferiore alla soglia del “doppio del valore” rilevante ai fini dell’art. 83, comma 5, 

primo periodo. 

L’appellante sostiene che tale interpretazione comporterebbe che Consip avrebbe 

potuto richiedere fino a 300 milioni di euro di fatturato annuo (ossia il doppio di 

150 milioni che è il valore su base annua dell’intero SDAPA), risultato che ritiene 

assurdo. E che quindi il valore che deve essere preso a riferimento per calcolare il 

limite del requisito è il valore massimo del singolo appalto specifico; tanto più nella 

gara in esame, nella quale il requisito richiesto è stato differenziato in relazione al 

valore (per fascia) dei singoli appalti specifici. 

Il Collegio ritiene di poter prescindere da tale questione, in quanto il limite del 

“doppio del valore” non verrebbe superato dal requisito richiesto nemmeno se, 



come del resto ha prospettato la stessa Consip nella memoria del 9 giugno 2017, si 

prendesse in considerazione come valore stimato dell’appalto (non essendo 

determinabile quello massimo) il valore minimo degli appalti della classe “I”, vale a 

dire 50 milioni più 1 euro. 

Il Collegio ritiene altresì che non vi sia la lamentata disomogeneità, poiché anche 

per la classe “I” il requisito di fatturato minimo richiesto risulta equivalente al 

valore minimo del range della classe, come per altre classi, a differenza dalla prima: 

la circostanza che teoricamente si possa partecipare per gli appalti della classe “A” 

con soli 3 euro di fatturato nel triennio, evidenziata dall’appellante, deriva dalla 

costruzione della griglia dei valori delle classi, che è stata fatta partire da 0 euro 

(anziché da un valore realisticamente aderente all’appalto minore che si presume 

possa essere appaltato); ma tale eventuale illogicità non interessa la posizione 

dell’appellante. 

13.5. Resta tuttavia da stabilire se un obbligo (onere) di motivazione vi sia soltanto 

quando è superato tale limite quantitativo, oppure in tutti i casi in cui venga 

richiesto un fatturato (e, a maggior ragione, se specifico). 

Consip ha diffusamente argomentato per sostenere la prima tesi, sottolineando che 

l’art. 58, comma 3, della direttiva 24/14/UE prevede l’onere per la stazione 

appaltante di dare una specifica motivazione solamente per l’ipotesi in cui il 

fatturato minimo richiesto superi “il doppio del valore stimato dell’appalto”. 

Al secondo comma del n. 83 delle premesse alla direttiva, si indica esplicitamente, 

sempre con riguardo ai requisiti di fatturato minimo, che anche quando ricorrono 

le ragioni giustificatrici del superamento del limite massimo del requisito di 

fatturato minimo, le stazioni appaltanti “dovrebbero mantenere la facoltà di decidere 

autonomamente se sia opportuno e pertinente stabilire requisiti di fatturato minimo già elevati 

senza essere soggetti a supervisione amministrativa o giudiziaria”. Dunque la scelta del 

fatturato minimo richiesto rientra di norma nell’ambito della piena discrezionalità 



della stazione appaltante, ed i soli vincoli cui quest’ultima soggiace sono il rispetto 

della proporzionalità e l’onere, previsto dallo stesso art. 58, comma 3, cit., di 

indicare “i motivi principali” nei documenti di gara o nella relazione unica sulla 

procedura. 

Pertanto, tale ultima disposizione non fa sorgere un obbligo di motivazione in 

senso vero e proprio. Quel che viene richiesto è che dal contenuto dei documenti 

di gara (o della relazione unica) risultino le circostanze in base alle quali la stazione 

appaltante ha stabilito i requisiti di fatturato minimo. 

Riguardo alla scelta di esigere un fatturato minimo, globale o specifico, la direttiva 

24/14 non menziona alcun onere di motivazione. 

D’altro canto, aggiunge Consip, la legge delega 11/2016, alla lettera a) del comma 

1, prevede il c.d. “divieto di gold plating”, ossia il divieto di introdurre o mantenere 

“livelli di regolazione superiori a quelli minimi” previsti dalle direttive. L’art. 83, 

comma 5, del d.lgs. 50/16, non può di conseguenza imporre alcun onere di 

motivazione né con riguardo all’entità del fatturato minimo né, a maggior ragione, 

con riguardo alla scelta di prescrivere un fatturato minimo piuttosto che qualcun 

altro dei requisiti indicati al precedente comma 4. 

13.6. Il Collegio non condivide tale impostazione riduttiva dell’onere di 

motivazione in capo all’amministrazione. 

Anche Consip conviene che dal contenuto dei documenti di gara debbano 

emergere le circostanze in presenza delle quali la stazione appaltante ha compiuto 

la propria scelta in ordine alla consistenza dei requisiti richiesti. 

Il divieto di gold plating comporta che non si possano stabilire oneri a carico degli 

operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee, ma 

nel caso in esame si discute se debba o meno essere motivata l’imposizione di un 

requisito che, secondo le direttive e la disciplina nazionale, potrebbe anche non 

essere richiesto perché sostituito da altri, in ipotesi meno impegnativi e selettivi. 



Quindi, un onere di motivazione sui requisiti più esteso non contrasta la ratio pro-

concorrenziale e di favore per la semplificazione delle procedure amministrative di 

evidenza pubblica sottesa al divieto. 

Senza contare che il principio di motivazione degli atti amministrativi ha il rango di 

principio costituzionale, e ciò impedisce di interpretare restrittivamente, 

sostanzialmente disattendendone la portata precettiva, disposizioni di legge che lo 

affermino univocamente, come quella dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, cit.. 

La “indicazione delle ragioni”, di cui all’art. 83, comma 5, secondo periodo, d’altro 

canto, corrisponde alla “indicazione dei motivi principali di tale requisito” richiesta - con 

riferimento non al superamento della soglia del “doppio valore”, bensì al requisito 

del fatturato, come tale - dall’art. 58 della direttiva. Si potrà discutere il grado di 

approfondimento che debbano avere dette motivazioni – comunque minore di 

quello necessario qualora risulti superato il doppio del valore dell’appalto, poiché 

in quel caso occorre dare ragione della sussistenza di “circostanze adeguatamente 

motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di 

affidamento” - ma non disconoscerne la necessità. 

E tale onere di motivazione investe la scelta di richiedere un fatturato minimo, e di 

richiedere un fatturato minimo specifico nel settore degli appalti cui si potrà 

partecipare, alla luce delle caratteristiche ed esigenze di esecuzione di detto settore 

ed al contesto di mercato in cui si colloca. 

In questa prospettiva, assume significato la circostanza sottolineata dall’appellante 

(e non confutata da Consip), secondo la quale soltanto due operatori in Italia 

hanno i requisiti di fatturato specifico per l’ammissione nella classe “I”. 

Consip sottolinea che il fatturato specifico è compreso, dalle norme europee e 

nazionali, nella “nozione” di fatturato minimo annuo. Ciò è corretto, nel senso che 

il requisito del fatturato (trattandosi di indice di capacità economica e finanziaria, 

non tecnica) può essere declinato in modo complessivo o specificamente riferito al 



settore dell’appalto. Ma non nel senso che non vi sia una diversa rilevanza, ai fini 

del giudizio di proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti, nella scelta di 

richiederne uno piuttosto che l’altro. 

L’art. 83, cit., non distingue, riguardo all’onere di motivazione, tra fatturato 

minimo complessivo e specifico, ma è evidente la diversa rilevanza ai fini della 

delimitazione dei concorrenti, e quindi la scelta del fatturato specifico comporta un 

onere di motivazione più stringente. 

In definitiva sulla questione in esame, poiché l’art. 83, comma 5, del d.lgs. 

50/2016, prevede tre ipotesi di requisiti a dimostrazione della capacità economica e 

finanziaria, e poiché quella relativa al fatturato minimo, tanto più se specifico, può 

effettivamente ridurre drasticamente la platea dei concorrenti, qualora 

l’Amministrazione scelga tale ipotesi è tenuta ad indicarne le ragioni e tale 

motivazione va fornita indipendentemente dal rispetto o no del limite del doppio 

del valore stimato degli appalti. 

13.7. Gli atti di gara originari non contenevano una esplicita motivazione della 

scelta del requisito del fatturato specifico. 

Va però considerato che con un errata corrige pubblicata il 9 marzo 2017 è stata 

inserita (oltre ad altre modifiche, di cui si parlerà in prosieguo, in relazione ad altri 

aspetti dell’impugnazione) una “precisazione” al paragrafo 2.2. del Capitolato: “La 

richiesta di un fatturato medio annuo calcolato sull’ultimo triennio per l’ammissione alle singole 

classi di ammissione si è resa necessaria per ammettere al presente Sistema dinamico di 

acquisizione imprese dotate di comprovata esperienza nel settore di riferimento e della capacità di 

eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno esperiti in ragione del valore 

stimato complessivo degli Appalti Specifici, secondo quanto previsto al paragrafo 2.4 del 

Capitolato d’oneri ed in considerazione di quanto previsto nel paragrafo 6.2 dello stesso 

Capitolato”. 



L’appellante ha proposto nei confronti della precisazione motivi aggiunti, 

prospettando che la motivazione introdotta (tardivamente) con l’errata 

corrige dimostra la fondatezza della censura dedotta, e che comunque viola il divieto 

di motivazione postuma, presidio essenziale del diritto di difesa, e quindi il vizio 

originario è insanabile; in ogni caso, la motivazione costituisce all’evidenza una 

mera petizione di principio ed è meramente tautologica. 

Consip eccepisce che l’impugnazione è inammissibile, in quanto l’errata corrige non 

possiede i requisiti tassativi prescritti dall’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., 

secondo cui in appello si possono proporre motivi aggiunti soltanto sulla base di 

documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado e dai quali 

emergano vizi degli atti impugnati, mentre l’atto è stato formato in epoca 

successiva. 

Inoltre, secondo Consip, le ragioni che giustificano la richiesta di fatturato erano 

indicate tutte nella disciplina di gara, alla luce della interpretazione da dare all’onere 

di motivazione previsto dall’art. 83, comma 5, cit.; così che l’errata corrige non 

rappresenta una motivazione postuma, peraltro pacificamente ammessa dalla 

giurisprudenza, ma molto più semplicemente una indicazione ricognitiva di quel 

che già era stato rappresentato nella disciplina di gara. 

13.8. Il Collegio rileva che l’errata corrige, riguardo al contenuto in esame, non 

riguarda un errore materiale da correggere (e quindi detta definizione è impropria), 

bensì una integrazione della motivazione. 

Ai sensi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., che consente di proporre in 

appello motivi aggiunti solamente in relazione a documenti conosciuti 

successivamente e dai quali emergano vizi ulteriori dei medesimi atti impugnati in 

primo grado (cfr. Cons. Stato, III, n. 1633/2017), l’impugnazione di un atto 

integrativo sopravvenuto è inammissibile. 



Del resto, OMISSIS ha impugnato l’errata corrige con autonomo ricorso al TAR del 

Lazio (RG 3124/2017), precisando di aver integrato l’appello “per mero 

tuziorismo difensivo”. 

Il Collegio ritiene peraltro che, dal testo della “precisazione”, risulti evidente che 

non aggiunge nulla di sostanziale al fine di motivare la scelta del requisito, e può 

dunque prescindersi dall’esaminare in questa sede gli effetti derivanti 

dall’impugnazione autonoma. 

La motivazione contenuta nell’errata corrige, come sostiene l’appellante, costituisce 

una mera petizione di principio, in quanto qualunque requisito di capacità 

economica e finanziaria può dirsi volto a selezionare “imprese dotate di comprovata 

esperienza nel settore di riferimento e della capacità di eseguire le prestazioni oggetto degli 

appalti”; ciò che non viene esternato è perché, in relazione alle caratteristiche del 

servizio da appaltare e del mercato di riferimento, è stato scelto il requisito del 

fatturato minimo, limitandolo (per intero) a quello specifico, ed è stata individuata 

quella determinata soglia. 

13.9. Deve dunque concludersi, riguardo all’ordine di censure esaminato, che il 

TAR ha errato limitando implicitamente l’onere di motivazione, e ritenendo che, 

mediante il solo rilievo concernente le possibilità di partecipazione offerte agli 

operatori della classe “I”, Consip avesse adeguatamente esplicitato le ragioni del 

requisito richiesto per la classe “I”, adempiendo al precetto normativo. Sembra 

infatti evidente al Collegio che l’indicazione delle ragioni del perché è stata fatta la 

scelta della richiesta del fatturato non possa risiedere nelle conseguenze di quella 

scelta. 

E che dunque sussista il dedotto difetto di motivazione. 

14. Si può ora esaminare il secondo ordine di censure, concernente l’illegittimità 

dell’impianto complessivo della gara. 



14.1. Sotto un primo profilo, OMISSIS contesta che vi fossero i presupposti per 

un sistema dinamico di acquisizione. 

Sottolinea che l’art. 3 del d.lgs. 50/2016 definisce il sistema dinamico di 

acquisizione “un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le 

cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione 

appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri 

di selezione.”, definizione riprodotta al successivo art. 55. E che la deliberazione 

ANAC n. 82 del 2012 ha precisato che nei sistemi dinamici di acquisizione “I beni e 

i servizi da fornire devono essere dunque seriali, uguali al modello prefissato dalla stazione 

appaltante e disponibili per qualsiasi utente o consumatore”. 

Non è questo il caso del servizio di lavanolo ospedaliero, che non è 

standardizzabile, ma ha delle specifiche peculiarità a seconda delle singole regioni e 

delle singole stazioni appaltanti (si pensi solamente alla logistica, che risente delle 

profonde differenze esistenti fra i vari presidi, ed all’incidenza sulle persone 

direttamente interessate dal servizio, sia come pazienti, per quanto attiene alla 

vestizione dei letti, sia come addetti al servizio, per quanto attiene alle divise, delle 

quale spesso viene richiesta anche la tracciabilità, tramite microchip). 

Contrariamente a quanto affermato dal TAR, nel caso in esame non è rinvenibile 

una adeguata descrizione delle prestazioni comprese nel servizio di lavanolo, che 

potranno essere richieste in occasione dei singoli appalti specifici, né vengono 

definiti gli elementi per attribuire i punteggi ed i criteri di valutazione che potranno 

essere utilizzati negli appalti specifici in base alle esigenze delle amministrazioni. 

Infatti: le c.d. “Schede tecniche” in realtà hanno natura meramente e 

genericamente descrittiva e non precettiva; tale irrilevanza giuridica è confermata 

dalla (incomprensibile) previsione dell’art. 2 del Capitolato tecnico, secondo cui : 

“Per definire i beni oggetto della procedura d’acquisto, le quantità, le basi d’asta, le Stazioni 

Appaltanti utilizzano le Schede Tecniche. Ciascuna Scheda Tecnica prevede delle caratteristiche 



che concorrono alla descrizione del prodotto e servizio oggetto di prestazione. Al fine di definire 

l’oggetto della prestazione la Stazione Appaltante dovrà, attraverso il Sistema, selezionare ed 

assegnare gli opportuni valori necessari a definire le caratteristiche migliorative appropriate per la 

prestazione del servizio. Per ogni caratteristica la Stazione Appaltante potrà scegliere tra valori 

obbligatori o suggeriti. Inoltre, saranno indicate le caratteristiche migliorative che potranno essere 

oggetto di punteggio premiante.” 

Inoltre, nell’art. 3 del Capitolato tecnico, l’elencazione dei servizi e delle forniture 

comprese nel lavanolo fa costantemente rinvio al “dettaglio” alle “caratteristiche”, 

“modalità”, “quantità”, indicati “negli appalti specifici” o alle indicazioni delle 

lettere di invito. 

Pertanto, a dispetto del nomen del documento - “capitolato tecnico” - è evidente 

che Consip non ha indicato alcuna prescrizione di natura contrattuale, rinviando 

tutto ai singoli appalti specifici, per la semplice ragione che il servizio di lavanolo 

non è un servizio di uso corrente e non si presta ad essere acquistato tramite il 

sistema dinamico di acquisizione. 

14.2. Consip ha eccepito che le censure proposte contro l’istituzione di un sistema 

dinamico di acquisizione per il servizio di “lavanolo”, oltre che infondate, sono 

tutte inammissibili per difetto d’interesse. Non si comprende infatti, né OMISSIS 

si cura di indicarlo, quale sia la lesione alla propria sfera giuridica che essa subisce 

in conseguenza della scelta di Consip di avvalersi di un sistema dinamico di 

acquisizione piuttosto che di un altro tipo di procedura. 

14.3. Il Collegio osserva che l’interesse dell’appellante non può escludersi, potendo 

consistere nell’opportunità di acquisire, in un futuro prossimo ed in occasione della 

rinnovazione del SDAPA o dell’indizione dei singoli appalti in forma autonoma, i 

requisiti oggi non posseduti in misura sufficiente. Inoltre, la contestazione 

dell’incompletezza dei contenuti del SDAPA sottintende la necessità che 

l’Amministrazione compia ulteriori valutazioni del mercato e specifichi le 



condizioni di ammissione, e ciò corrisponde all’interesse di ciascun operatore di 

potersi organizzare e di poter concorrere, sin dalla fase di ammissione, sulla base di 

regole prefissate il più possibile chiare e concretamente idonee a selezionare il 

miglior contraente. 

In ogni caso, la censura è infondata nel merito. 

Riguardo ai presupposti dello SDAPA, la prospettazione di OMISSIS non tiene 

conto delle variazioni apportate dal d. lgs. 50/2016 rispetto a quanto a suo tempo 

previsto dal d.lgs. 163/2006. 

L’art. 60, comma 1, del codice dei contratti previgente, circoscriveva 

espressamente l’utilizzabilità di un sistema dinamico di acquisizione ai soli “beni e 

servizi tipizzati e standardizzati” (come potrebbe dirsi, ad esempio, nei casi limite 

della fornitura di risme di carta o di matite). 

Tale precisazione è invece assente nell’art. 55, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che 

menziona i beni o servizi “di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente 

disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti”. 

Deve dunque ritenersi che sia venuto meno il vincolo di “standardizzazione” e di 

“tipizzazione”. Ne consegue che possono formare oggetto di un sistema dinamico 

di acquisizione tutti i beni e servizi che non richiedano uno specifico sviluppo per 

soddisfare le esigenze delle singole stazioni appaltanti. 

Come la delibera ANAC, anche la sentenza di questo Consiglio invocata 

dall’appellante (n. 1306/2016) è inconferente, in quanto pronunciata con riguardo 

alle disposizioni del d.lgs. 163/2006. 

Può aggiungersi, riguardo alle peculiarità evidenziate da OMISSIS (circa logistica e 

vestiario) che una cosa è il tipo di servizio e le prestazioni in esso comprese, altra 

cosa le modalità per lo svolgimento delle prestazioni; al Collegio sembra 

ragionevole ciò che sottolinea Consip, nel senso che il servizio di lavanolo ha 

sempre la medesima “natura”: fornitura a noleggio di biancheria pulita e ritiro 



periodico di quella sporca; che poi la biancheria possa avere varie configurazioni, 

oppure che il trasporto dalla lavanderia alla sede ospedaliera possa comportare una 

distanza più o meno grande, ed il superamento di eventuali difficoltà logistiche, 

sono circostanze che non impediscono di riscontrare la sussistenza dei presupposti 

indicati dall’art. 55, comma 1, cit. 

Riguardo al grado di definizione delle prestazioni da rendere, il Collegio osserva 

che, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per aggiudicare appalti nel 

quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti “nei documenti 

di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le 

informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di 

funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche 

tecniche di collegamento” (lettera b) e “indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, 

lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie” (lettera c). 

La specificazione in “categorie” degli “acquisiti previsti” (di servizi) è dunque 

eventuale, e l’utilizzazione del termine “natura”, che ha carattere generico, sottende 

che in occasione di ognuno dei susseguenti appalti specifici si possano definire 

caratteristiche più articolate e specifiche delle prestazioni da rendere. Il solo limite 

è che non venga ad essere “snaturato” l’oggetto delle prestazioni sottese dal 

sistema. Alle caratteristiche (ulteriori e di dettaglio) la norma non associa alcuno 

specifico criterio di attribuzione del punteggio tecnico. Può quindi ritenersi che i 

pertinenti criteri di attribuzione del punteggio siano definiti dalle singole stazioni 

appaltanti contestualmente al momento in cui individuano le caratteristiche 

ulteriori delle prestazioni al fine di soddisfare le loro proprie particolari esigenze. 

Così delimitato l’onere di definizione delle prestazioni, il contenuto delle schede 

tecniche del Capitolato tecnico (sul quale si tornerà al punto seguente, in relazione 

ad altro, complementare profilo di censura dedotto da OMISSIS) sembra 

sufficiente ad attuare le previsioni normative. 



14.4. Sotto un secondo profilo, OMISSIS prospetta l’incompletezza delle regole 

del SDAPA per quanto concerne i criteri di scelta del contraente. 

Il Bando ed il Capitolato si limitano ad indicare che gli appalti specifici saranno 

aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

al rapporto prezzo/qualità, ma neppure indicano il rapporto tra i due fattori 

(quanti punti all’uno e quanti punti all’altro), né indicano alcuno degli aspetti 

qualitativi di cui all’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in violazione, pertanto, 

dell’art. 55, cit., commi 8 e 9, secondo i quali i criteri di aggiudicazione devono 

essere enunciati nel bando, mentre nella successiva lettera di invito possono essere 

unicamente precisati. 

Stupisce che il TAR abbia disatteso la censura, affermando che le c.d. schede 

tecniche contengono gli elementi sui quali attribuire i punteggi tecnici, poiché in 

realtà, ribadisce OMISSIS, il contenuto di tali schede è talmente vario e generico, 

che di fatto le stazioni appaltanti che indiranno gli appalti specifici potranno 

letteralmente fare tutto quello che vogliono quanto ai criteri di attribuzione dei 

punteggi. 

14.5. Il Collegio osserva che, anche riguardo a detti aspetti, è intervenuta in corso 

di giudizio l’errata corrige del 9 marzo 2017. 

Con essa, per quanto interessa il tema in esame, è stato sostituito il paragrafo 2.5. 

del Capitolato, così riformulato: “I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base 

dei seguenti criteri di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa basata sul 

miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella 

documentazione ad essa allegata. La scelta dei criteri da utilizzare per il singolo Appalto 

Specifico e la relativa ponderazione sono stabilite dalle stazioni appaltanti nella documentazione 

dell’AS sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico … e nelle sue Schede tecniche. Le 

Stazioni appaltanti nella documentazione allegata alla lettera di invito potranno definire 

autonomamente criteri tecnici discrezionali e/o tabellari non presenti a Sistema e non previsti nel 



suddetto Capitolato Tecnico; i punteggi tecnici da attribuire sulla base di tali criteri non potranno 

superare in totale il 20% del punteggio tecnico complessivo.”. 

L’ultimo periodo è stato oggetto di ulteriore errata corrige (o, come sostiene Consip, 

“chiarimento interpretativo”) in data 16 giugno 2017, precisandosi che “… deve 

essere letto ed inteso nel senso che le “Stazioni appaltanti, nella documentazione allegata alla 

lettera d’invito, potranno precisare i criteri tecnici discrezionali e/o tabellari previsti dal capitolato 

tecnico, anche introducendo, entro il limite del 20% del punteggio tecnico complessivo, criteri 

ulteriori purché riconducibili a quelli previsti dal capitolato tecnico”. 

14.6. Con i motivi aggiunti, l’appellante ha dedotto che l’integrazione del 

Capitolato disposta il 9 marzo 2017 dimostra la fondatezza della censura proposta 

e viola, comunque, il divieto di motivazione postuma, presidio essenziale del diritto 

di difesa, e quindi il vizio originario è insanabile. 

Con la memoria di replica ha poi sottolineato che l’ultima errata corrige costituisce 

un mero maquillage, che non fa superare il rilievo della mancanza di effettivi criteri 

di valutazione delle offerte. 

14.7. Il Collegio rileva che è stata già esaminata, in relazione ad altri contenuti, la 

questione dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’errata corrige, e che anche in 

questo caso si tratta di modifica sostanziale del provvedimento, così che la relativa 

impugnazione deve parimenti ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 

3, cod. proc. amm. 

Peraltro, l’appellante, che, come esposto, ha impugnato con ricorso autonomo 

dinanzi al TAR del Lazio l’errata corrige del 9 marzo 2017, con motivi aggiunti, ha 

esteso l’impugnazione in quella sede al chiarimento interpretativo del 16 giugno 

2017. 

14.8. Può aggiungersi, quanto alle censure dedotte avverso l’integrazione, che, 

secondo la giurisprudenza di questa Sezione, è legittima l'integrazione in sede 

giudiziale, da parte dell'Amministrazione competente, della motivazione dell'atto 



amministrativo, effettuata mediante gli atti del procedimento o un successivo 

provvedimento di convalida, mentre sono inammissibili le argomentazioni 

difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante 

un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio (cfr. Cons. Stato, III, n. 

790/2016; n. 3488/2015; n. 2247/2014). 

In altri termini, l’Amministrazione, anche una volta che sia instaurato il giudizio, di 

fronte a previsioni di cui ravvisi l’illegittimità o la equivocità, conserva il potere di 

modificare la lex specialis di gara, entro i limiti dettati dalla tutela dell’affidamento 

suscitato negli operatori e della parità di trattamento tra gli stessi. Nel caso in 

esame, non si pongono problemi di questo tipo. 

Le modifiche apportate possono determinare il venir meno dell’interesse 

all’impugnazione, ma, se ciò (come nel caso in esame) non accade, entrano a far 

parte del parametro di valutazione della fondatezza delle pretese azionate. 

Va aggiunto che la previsione, dell’errata corrige, secondo la quale la stessa trova 

applicazione agli appalti specifici indetti a far data dal 13 marzo 2017, non conduce 

a dover sindacare la legittimità della formulazione del paragrafo 2.5. originaria, 

posto che dagli atti si evince che nel periodo precedente non sono stati pubblicati 

appalti per il lavanolo (nelle memorie delle parti vi è menzione di un appalto del 

valore di soli 88.000,00 euro, al quale l’appellante precisa di non aver partecipato 

ritenendolo privo di interesse commerciale). 

14.9. Non vi è bisogno di decidere in ordine alla ulteriore eccezione di 

inammissibilità sollevata da Consip avverso i motivi aggiunti rivolti contro l’errata 

corrige del 9 marzo 2017 (basata sul rilievo che OMISSIS non ha gradato i due 

profili di impugnazione riferiti, rispettivamente, alla non ammissione nella classe 

“I” ed all’impostazione della gara, che però sarebbero reciprocamente 

incompatibili, in quanto l’accoglimento anche di uno solo di essi determinerebbe 



necessariamente ed irrimediabilmente il sacrificio dell’interesse azionato con l’altro 

profilo). 

Peraltro, può osservarsi che, a ben vedere, non essendo intervenuto alcun 

provvedimento di non ammissione (non essendo nemmeno stata chiesta 

l’ammissione nella classe “I”), l’impugnazione riguarda sotto tutti i profili le 

previsioni della lex specialis del SDAPA. L’appellante sottende di avere interesse a 

contestare tutti gli aspetti, in quanto da ciascuno di essi può derivarle una lesione, 

in relazione alle proprie pretese ad essere ammessa per la classe massima ed a 

vedere adeguatamente definiti già in sede di SDAPA tipologie delle prestazioni e 

relativi criteri di valutazione. Perciò, l’accoglimento della prima pretesa non si 

risolverebbe nell’ammissione nella classe “I”, ma, al pari dell’accoglimento della 

seconda pretesa, nella riedizione del SDAPA con condizioni diverse. 

14.10. Nel merito delle censure concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi, il 

Collegio ritiene che, sulla base dell’art. 55, cit., il funzionamento del sistema 

dinamico di acquisizione possa essere sintetizzato come segue. 

Al momento della istituzione del sistema, la stazione appaltante (nel caso in esame, 

la centrale di committenza) deve individuare la “natura” delle prestazioni da 

rendere, ma non è tenuta a definire nel dettaglio tutti gli aspetti qualitativi e 

quantitativi, e deve indicare i “criteri di selezione”. Il grado di dettaglio di tali criteri 

è correlato al grado di dettaglio della definizione delle prestazioni da rendere. In 

sede di indizione dei singoli appalti specifici, la stazione appaltante (nel caso in 

esame, le stazioni appaltanti, diverse da Consip, aderenti al sistema), individuano, 

in base alle proprie esigenze e ai propri bisogni, le caratteristiche di dettaglio delle 

prestazioni e stabiliscono coerentemente ad esse i criteri di selezione. 

Il sistema ha una intrinseca flessibilità ed elasticità, nel senso che è “dinamico” non 

soltanto in ragione della possibilità di ingressi successivi degli operatori, ma anche 

perché nel periodo di durata (nel caso in esame, quadriennale) le stazioni appaltanti 



devono avere la possibilità di adeguare, entro i limiti prefissati (sulla base dei quali 

è avvenuta l’ammissione degli operatori economici per le diverse classi di valore), 

prestazioni e criteri alle proprie esigenze, che possono cambiare nel corso del 

tempo. 

Ciò posto, la originaria formulazione del paragrafo 2.5. del Capitolato secondo la 

quale “Le Stazioni appaltanti nella documentazione allegata alla lettera di invito potranno 

definire autonomamente criteri tecnici discrezionali e/o tabellari non presenti a Sistema e non 

previsti nel suddetto Capitolato Tecnico” si poneva contro la previsione di legge e la ratio 

del SDAPA. 

Ma è stata corretta e, una volta stabilito che i criteri introdotti dalle stazioni 

appaltanti debbano essere “precisazione” di quelli tecnici discrezionali e/o tabellari 

previsti dal capitolato tecnico, o anche ulteriori ma comunque “riconducibili” a 

quelli e contenuti entro il limite del 20% (limite che sembra garantire che il sistema 

non venga snaturato dagli interventi delle stazioni appaltanti), il contrasto con la 

normativa deve ritenersi superato. 

14.11. Ciò posto, il Collegio condivide le difese di Consip volte a negare che vi sia 

un’incompletezza dei criteri tale da inficiare la procedura. 

Secondo l’art. 55 del d.lgs. 50/2016, gli appalti specifici sono aggiudicati 

“all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati 

nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione” (comma 8, lettera a), 

criteri che “possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte” (comma 9). 

In sostanza, OMISSIS lamenta che i criteri di aggiudicazione degli appalti specifici 

non siano stati adeguatamente individuati dal bando che istituisce il SDAPA in 

esame, così che la precisazione demandata ai singoli appalti si risolverebbe in una 

elaborazione autonoma. 

La tesi non è condivisibile. 



Il Capitolato d’oneri indica (n. 2.5) che gli appalti specifici saranno aggiudicati 

secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, fondata sul migliore rapporto 

qualità/prezzo e aggiunge che questo “sarà meglio specificato in ciascuna lettera d’invito e 

nella documentazione ad essa allegata”. 

Inoltre, il Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’oneri contiene (3.1.-3.10) le 

schede tecniche che individuano gli elementi in base ai quali, in occasione degli 

appalti specifici, saranno attribuiti i punteggi. 

Le schede tecniche considerano dieci aspetti del servizio da svolgere (servizio di 

lavanolo industriale; biancheria “piana”, ossia la biancheria da letto; biancheria 

confezionata di vestiario; materasseria e guanciali; calzature; dispositivi di 

radioprotezione individuali; noleggio e ricondizionamento dei carrelli porta-

biancheria; distributori automatici di biancheria; servizi di sanitizzazione e 

allestimento dei posti letto; “kit” di prima accoglienza). 

Per tali aspetti (ad eccezione di quelli relativi ai carrelli porta biancheria ed ai kit di 

prima accoglienza) la scheda individua gli elementi in base ai quali in occasione dei 

successivi appalti saranno attribuiti i punteggi tecnici ed il punteggio economico. 

Per i servizi relativi ai carrelli porta biancheria ed alla fornitura dei kit, la pertinente 

scheda tecnica indica che sarà attribuito un punteggio economico e individua il 

criterio di attribuzione (rispettivamente prezzo unitario giornaliero e prezzo 

unitario). 

Dunque, i documenti di gara forniti al momento dell’istituzione del sistema 

dinamico di acquisizione definiscono il quadro dei criteri di aggiudicazione per i 

successivi appalti specifici, in occasione dei quali si potrà dare maggiore o minore 

rilievo all’uno od all’altro degli elementi risultanti dalle schede tecniche, e si potrà 

stabilire il rapporto tra punteggio tecnico e punteggio economico, secondo quanto 

precisato dal Collegio ai punti precedenti. 



Il Collegio, alla luce delle considerazioni suddette sulla intrinseca flessibilità ed 

elasticità del sistema dinamico di acquisizione, ritiene che tali ultimi aspetti possano 

rientrare nell’ambito della consentita “precisazione” dei criteri, prevista dall’art. 55, 

comma 9, cit. 

15. In conclusione, le censure dedotte dall’appellante incidentale Consip sono 

infondate. 

Quelle dedotte dall’appellante principale OMISSIS sono in parte inammissibili, e, 

per il resto, fondate limitatamente alla contestazione del difetto di un’adeguata 

sostanziale motivazione a supporto della scelta del requisito del fatturato minimo, 

del fatturato specifico anziché globale nonché del relativo importo. 

16. Tale fondatezza conduce all’accoglimento parziale dell’appello, con 

conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e caducazione delle 

previsioni del Capitolato d’oneri in parte qua, ed entro i limiti dell’interesse azionato 

da OMISSIS. 

Pertanto, l’effetto di annullamento deve ritenersi circoscritto alle previsioni del 

SDAPA concernenti il requisito di capacità economico finanziaria richiesto per 

l’ammissione nella classe “I”. I provvedimenti di ammissione nella classe “I” 

eventualmente nelle more adottati in favore di altri operatori, stante il meccanismo 

del SDAPA (che prevede la presentazione di una domanda e abilita gli operatori 

ammessi anche per tutte le classi di importo inferiore a quella di ammissione), 

conservano efficacia limitatamente alla partecipazione ad appalti specifici delle 

classi inferiori alla “I”. 

17. Le spese del doppio grado di giudizio, stante la novità di alcune delle questioni 

affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: 



- respinge l’appello incidentale di Consip s.p.a.; 

- dichiara inammissibile il ricorso in appello per motivi aggiunti di OMISSIS; 

- dichiara in parte inammissibile, in parte respinge poiché infondato, ed in parte 

accoglie l’appello introduttivo di OMISSIS e, per l’effetto, in parziale riforma della 

sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso proposto in primo grado ed 

annulla in parte qua gli atti del sistema dinamico di acquisizione con esso impugnati 

per quanto concerne il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per 

l’ammissione nella classe “I”, nei sensi indicati in motivazione. 

Spese del doppio grado di giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore 

Giorgio Calderoni, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Ezio Fedullo, Consigliere 
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Pierfrancesco Ungari Marco Lipari 
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