
Il “paradosso” delle false dichiarazioni

APPALTI/ Nella top ten degli ultimi 15 giorni i bandi Soresa, Niguarda e Aou Udine

LA SEGNALAZIONE DELL’AVCP

A Napoli gara da 18,6 mln

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

La top ten dei quindici giorni

A i sensi dell’articolo 38, comma
1-ter, il concorrente agli appalti

pubblici che presenta attestazioni
mendaci può essere assoggettato a
una doppia sanzione: quella commi-
nata dalla stazione appaltante che
comporta l’esclusione dalla gara in
cui la falsa dichiarazione è stata pre-
sentata e quella dell’Avcp che me-
diante l’iscrizione nel casellario infor-
matico lo esclude dalla possibilità di
partecipare ad altre gare o stipulare
contratti con le pubbliche amministra-
zioni fino a un anno.

Con la segnalazione n. 5 del 9
ottobre scorso (si veda box) l’Avcp
evidenzia “il paradosso” derivante
dall’iscrizione nel casellario: «Se, in-
fatti, è pacifico che i requisiti genera-
li debbano sussistere al momento del-
la presentazione della domanda/offer-
ta e al momento della stipulazione
del contratto, dubbi sussistono con
riguardo all’ipotesi di una sanzione
irrogata dopo la presentazione della
domanda/offerta e la cui efficacia si
sia esaurita prima dell’effettuazione
dei controlli sul possesso dei requisi-
ti». E prosegue: «L’ininterrotta per-
manenza del requisito in capo all’ope-
ratore può condurre a risultati afflitti-
vi e paradossali: può, infatti, accade-
re che un operatore economico, a cui
sia stata inibita la partecipazione alle
gare per un breve periodo di tempo
(a esempio quindici giorni) - in consi-
derazione, evidentemente, della lievi-
tà dei fatti allo stesso ascrivibili -
venga espulso dalle fasi di gara suc-
cessive alla presentazione dell’offer-
ta/domanda, con l’effetto di dilatare,
nella pratica, l’efficacia della sanzio-
ne fino ad abbracciare un periodo
molto più lungo di quello indicato
nel provvedimento». Secondo l’auto-
rità, infatti, «ciò determina, di fatto,
un’ultrattività della sanzione che arri-
va a coprire l’intero arco temporale

dello svolgimento delle operazioni di
gara. L’effetto paradossale illustrato
risulta tanto più stridente quanto più
breve è la durata della sanzione irro-
gata dall’Autorità: sanzioni di 10
giorni o di dieci mesi finirebbero per
avere in concreto, con riferimento a
una o più specifiche gare in corso, lo
stesso effetto preclusivo, vanificando
la possibilità di graduazione accorda-
ta dal legislatore all’Avcp a garanzia
del canone di proporzionalità».

Per l’Avcp sarebbe pertanto auspi-
cabile che: «La predetta sanzione
non possa reputarsi ostativa alla stipu-
lazione del contratto qualora l’annota-
zione nel casellario per la lettera h)
dell’articolo 38, sia intervenuta suc-
cessivamente alla scadenza fissata

per la presentazione della domanda
di partecipazione o dell’offerta (data
in cui, pertanto, l’operatore era in
possesso del requisito in parola) e
l’interdizione comminata abbia esau-
rito i suoi effetti prima dello svolgi-
mento dei controlli sui requisiti,
eventualmente espletati in corso di
procedura, ivi compreso il controllo
di cui all’articolo 11, comma 8, del
Codice».

Ma allora Avcp e giurisprudenza
hanno fin qui scherzato quando sen-
tenziavano che i requisiti generali
«devono essere posseduti dai parteci-
panti alle pubbliche gare al momento
della scadenza del termine di presen-
tazione delle offerte/domande di par-
tecipazione e perdurare per tutto lo

svolgimento della procedura fino alla
stipula del contratto»?

Forse non vale più il principio per
cui la Pa ha il dovere di operare solo
con operatori economici affidabili e
punire tutti i comportamenti volti a
inquinare la trasparenza, la par condi-
cio e la concorrenza nelle procedure
di gara?

Recependo il suggerimento del-
l’Avcp non potrebbe accadere che
posticipando/ritardando per qualche
motivo il controllo sul possesso dei
requisiti prescritti previsto dall’artico-
lo 11, comma 8, del Dlgs 163/2006
fino alla scadenza dell’iscrizione nel
casellario, si potrà trasformare in affi-
dabile (e riconoscente), un operatore
economico che aveva fatto delle di-

chiarazioni false? Nel dubbio convie-
ne mantenere lo status quo: chi sba-
glia paga la sua colpa fino in fondo.

Un vero paradosso che persiste e
che vale la pena di segnalare riguar-
da invece la concreta applicazione
dell’articolo 84 del Dlgs 163/2006
che recita: «Quando la scelta della
migliore offerta avviene con il crite-
rio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è deman-
data a una commissione giudicatrice
(Cg), che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento».

Dal senso letterale della norma
sembra abbastanza ovvio che essen-
do l’offerta economicamente più van-
taggiosa composta da un’offerta tec-
nico/qualitativa e da un’offerta econo-
mica, devono essere entrambe valuta-
te dalla stessa Cg avendo il legislato-
re usato l’espressione «una commis-
sione giudicatrice».

Ciò nonostante contrariamente a
quello che pensa la maggior parte
degli operatori del settore, buona par-
te della giurisprudenza e l’Avcp riten-
gono legittimo che la Cg valuti solo
le offerte tecnico/qualitative e che
per la valutazione di quelle economi-
che provveda un’altra commissione
spesso coincidente con quella prepo-
sta al controllo della documentazione
amministrativa per l’ammissione alla
gara e denominata alternativamente
«Seggio di gara», o «Presidente di
gara», o «Soggetto che presiede la
gara».

Non è altrettanto paradossale che
per risolvere questo “problema”, ser-
va una segnalazione al legislatore,
ai sensi dell’articolo 6, comma 7,
lettera f), del Dlgs 163/2006, al fine
di ottenere un’interpretazione auten-
tica?
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1 € 18.675.556,92 Termine: 23/12/2013 - h 12
Società regionale per la Sanità (So.Re.Sa. Spa)
Oggetto: Accordo-quadro quadriennale per la fornitura di mez-
zi di contrasto e dispositivi per somministrazione

2 € 18.024.540,50 Termine: 14/01/2014 - h 12
Azienda ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
Oggetto: Fornitura triennale di dispositivi per aritmologia inter-
ventistica (elettrostimolazione ed elettrofisiologia)

3 € 15.703.830,00 Termine: 30/12/2013 - h 12
Azienda ospedaliero universitaria Udine
Oggetto: Servizio triennale di copertura assicurativa delle Azien-
de del Ssr Fvg

4 € 9.997.350,00 Termine: 16/01/2014 - h 12
A.s.re.m. di Isernia
Oggetto: Fornitura quinquennale di ausili assorbenti per l’incon-
tinenza e dei servizi connessi presso le Strutture della A.s.re.m.
Regione Molise

5 € 9.400.000,00 Termine: 18/12/2013 - h 12
Azienda Ulss n. 6 di Vicenza
Oggetto: Servizio assicurativo biennale di responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro, suddiviso in due lotti, delle
Aziende Ulss n. 6 di Vicenza e Ulss n. 4 Alto Vicentino

6 € 9.000.000,00 Termine: 07/01/2014 - h 12
Casa di riposo “Borsetti Sella Facenda” di Mosso (Bi)
Oggetto: Servizi quinquennali socio-sanitari e generali per i
presìdi socio-assistenziali Casa di riposo “Borsetti Sella Facenda”
di Mosso e “San Bernardo” di Trivero

7 € 8.614.012,20 Termine: 16/01/2014 - h 12
Inrca - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona
Oggetto: Servizio quinquennale di ristorazione per degenti e
dipendenti presso tutte le sedi Inrca

8 € 7.989.608,00 Termine: 11/12/2013 - h 12
Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate
Oggetto: Accordo-quadro quadriennale per la fornitura di prote-
si di anca e di ginocchio occorrente alle Aa.Oo. di Desio e
Vimercate, Melegnano e Milano

9 € 7.557.948,00 Termine: 20/01/2014 - h 12
Regione Toscana Estav Nord-Ovest
Oggetto: Fornitura e gestione triennale del parco ausili tecnici
per disabili, suddivisi in 2 lotti, per le Aziende sanitarie ricomprese
nell’Area Vasta Nord-Ovest

10 € 6.221.264,40 Termine: 08/01/2014 - h 12
Regione Toscana Estav Nord-Ovest
Oggetto: Fornitura triennale, suddivisa in 17 lotti, di test identifi-
cazione/sierologia infettiva/ricerca antigeni su materiale biologico/
incubazione terreni/controlli qualità ceppi Atcc, necessari alle
Aziende sanitarie afferenti all’Area Vasta N/O

All’asta mezzi di contrasto, elettrofisiologia e copertura assicurativa

P iatto ricco, anche se più
sfumato, anche in queste
ultime settimane per il

consueto appuntamento con la
top ten degli appalti sanitari. In
vetta, con 18,6 milioni di euro,
sale la Società regionale per la
Sanità di Napoli, alla ricerca di
operatori economici con cui con-
cludere un accordo quadro per
la fornitura quadriennale di mez-
zi di contrasto e dispositivi per
somministrazione. Mentre, sul
secondo gradino, si posiziona
l’Ospedale Niguarda Cà Granda
di Milano con una fornitura
triennale di dispositivi per arit-
mologia interventistica, dal valo-
re di 18 milioni di euro. Chiude
infine il podio l’Azienda ospeda-
liero universitaria di Udine con
un bando da 15,7 milioni di eu-
ro, per il servizio triennale di
copertura assicurativa di tutte le
Aziende del Servizio sanitario
regionale del Friuli Venezia
Giulia.

Al quarto posto, si piazza poi
l’Azienda sanitaria regionale del
Molise, che mette a base d’asta
circa 10 milioni di euro per la
fornitura quinquennale di ausili
assorbenti per l’incontinenza e
dei servizi connessi. Mentre, al
quinto posto, si colloca un altro

bando per il servizio assicurati-
vo biennale di responsabilità ci-
vile verso terzi e prestatori di
lavoro. Due lotti: uno per la co-

pertura della Ulss n. 6 di Vicen-
za e l’altro per quella della Ulss
n. 4 Alto Vicentino. Valore com-
plessivo: 9,4 milioni di euro.

Alla sua prima comparsa nel-
la top ten, invece, la Casa di
Riposo “Borsetti Sella Facenda”
di Mosso, in provincia di Biella,

che si aggiudica il sesto posto,
con 9 milioni di euro, per i servi-
zi quinquennali socio-sanitari e
generali della propria struttura,

ma anche della Casa di riposo
“San Bernardo” di Trivero. Men-
tre, è già noto alla nostra classifi-
ca l’Istituto nazionale di riposo e
cura per anziani di Ancona che
questa volta bandisce una gara
per il servizio quinquennale di
ristorazione per degenti e dipen-
denti presso tutte le sue sedi,
partendo da una base di 8,6 mi-
lioni di euro.

Altro accordo-quadro in cor-
so, invece, presso l’Azienda
ospedaliera di Desio e Vimerca-
te. Oggetto dell’accordo: una for-
nitura quadriennale di protesi
per anca e ginocchio, ammontan-
te a circa 8 milioni di euro, da
destinare anche alle strutture di
Melegnano e Milano.

In fondo alla classifica, le
due gare avviate dall’Azienda
Estav Nord-Ovest di Firenze: al-
la penultima posizione, il bando
da 7,5 milioni di euro per la
fornitura e la gestione triennale
del parco ausili tecnici per disabi-
li; all’ultima, invece, il bando da
6,2 milioni di euro per la fornitu-
ra triennale, suddivisa in 17 lotti,
di reagenti extraservice per mi-
crobiologia.
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L’Avcp chiede di riformula-
re come segue l’articolo

38, comma 1-ter, del Dlgs
163/2006: «In caso di presenta-
zione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affida-
menti di subappalto, la stazio-
ne appaltante ne dà segnalazio-
ne all’Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa di-
chiarazione o della presentazio-
ne di falsa documentazione, di-
spone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusio-
ne dalle procedure di gara e
dagli affidamenti di subappalto
ai sensi del comma 1, lettera
h), da uno a dodici mesi. Decor-

so il periodo di iscrizione, la
stessa è cancellata e perde co-
munque efficacia. Qualora
l’iscrizione sia intervenuta do-
po la scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, ma

al momento della verifica risul-
ti cancellata o abbia comunque
perso efficacia, essa non osta
alla stipula del relativo contrat-
to» (Segnalazione Avcp n. 5
del 9 ottobre 2013).

Su www.sanita.ilsole24ore.com tutti i bandi della Sanità
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