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Accordo quadro ex art 54 D.Lgs. 50 2016, e contestuale
aggiudicazione tre differenti imprese



Tar Toscana, Firenze sentenza numero 1356  del 13 settembre  2016 

 

 

il ricorso allo strumento dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016, e la contestuale aggiudicazione nei confronti di tre differenti 

imprese – unitamente all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, non può non avere l’effetto di incrementare le 
possibilità di aggiudicazione per ciascun partecipante e, ciò, anche in 

presenza di una tipologia di prodotto che, in ragione del proprio 

confezionamento, avrebbe potuto non essere proposto al prezzo in 

assoluto più basso. 

 

(…) 

 

Anche il terzo motivo sarebbe risultato infondato in considerazione del 

fatto che la scelta di aggiudicare l’appalto a solo tre imprese, non solo 
attiene anch’essa all’esercizio di un potere di merito, ma ha l’effetto di 
consentire la fornitura di ulteriori prodotti, rispetto a quanto sarebbe 

stato possibile in assenza del ricorso allo strumento dell’accordo quadro. 

 

Sonia lazzini 

 

Costituisce orientamento consolidato quello in base al quale 

“l’impugnazione del bando di gara anche da parte di un soggetto che si 
determini a non partecipare alla gara è limitata all'ipotesi in cui il bando 

contenga nel suo seno norme cosiddette escludenti", vale a dire regole 

che determinano l'impossibilità del soggetto di partecipare alla gara; in 

tal caso è ritenuto inutile che lo stesso presenti la domanda di 

partecipazione alla gara. 

 

A fronte, infatti, di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma 

non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare 



di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se 

l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in 

un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e 

quindi in un’effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale 
esito può derivare (in questo senso si veda T.a.r. Lombardia - Milano, 

sez. III, n. 1072/2013, Cons. Stato Sez. V, 03-06-2015, n. 2713, Cons. 

Stato Sez. V, 16-09-2011, n. 5188, Cons. Stato Sez. III, 10-12-2013, n. 

5909 Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2016, n. 510, Cons. Stato Sez. V, 24-

08-2010, n. 5919). 

 

L’applicazione di detti orientamenti conferma l’inammissibilità del 
presente ricorso per mancanza di un effettivo interesse della Società 

ricorrente   all’annullamento della delibera di indizione del bando e dei 
relativi allegati e, ciò, in assenza nel bando impugnato di una clausola 

“escludente”. 

 

Non solo la ricorrente non ha preso parte ad una procedura i cui termini 

di presentazione della relativa domanda sono oramai decorsi, ma nel 

contempo si è limitata a contestare l’antieconomicità delle scelte operate 
dall’Amministrazione che, sulla base dei prodotti dalla stessa impresa 
commercializzati, non gli avrebbero consentito di proporre un prezzo 

concorrenziale e risultare così aggiudicataria della fornitura. 

 

Le argomentazioni proposte, lungi dall’evidenziare l’esistenza di 
clausole escludenti, finiscono così per contestare una scelta 

dell’Amministrazione (quella di prevedere un unico lotto) e, quindi, per 

mettere in discussione l’esercizio di un potere, espressione di 
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è notoriamente sottratto alla 

giurisdizione di questo Tribunale. 

 

Si consideri, inoltre, che il ricorso allo strumento dell’accordo quadro di 

cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, e la contestuale aggiudicazione nei 
confronti di tre differenti imprese – unitamente all’utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può non avere 



l’effetto di incrementare le possibilità di aggiudicazione per ciascun 

partecipante e, ciò, anche in presenza di una tipologia di prodotto che, 

in ragione del proprio confezionamento, avrebbe potuto non essere 

proposto al prezzo in assoluto più basso. 

 

L’accordo quadro consente, infatti, di aggiudicare la fornitura ad una 

pluralità di distinti operatori, permettendo nel contempo alla stazione 

appaltante di ottenere la fornitura di diverse tipologie di confezionamenti 

e modalità di somministrazione. 

 

In conclusione la mancata partecipazione alla procedura, unitamente 

alla contestazione di fattispecie non suscettibili di determinare 

l’esclusione della ricorrente, comporta l’inammissibilità del presente 
ricorso per mancanza di un interesse effettivo e attuale 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 



DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di un interesse della ricorrente ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 35 comma 1 lett. B) del c.p.a. 

1.1 Costituisce orientamento consolidato quello in base al quale “l’impugnazione del bando di gara 
anche da parte di un soggetto che si determini a non partecipare alla gara è limitata all'ipotesi in 
cui il bando contenga nel suo seno norme cosiddette escludenti", vale a dire regole che determinano 
l'impossibilità del soggetto di partecipare alla gara; in tal caso è ritenuto inutile che lo stesso 
presenti la domanda di partecipazione alla gara. 

1.2 A fronte, infatti, di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della 
partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché 
non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito 
negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in un’effettiva lesione della 
situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (in questo senso si veda T.a.r. Lombardia - 
Milano, sez. III, n. 1072/2013, Cons. Stato Sez. V, 03-06-2015, n. 2713, Cons. Stato Sez. V, 16-09-
2011, n. 5188, Cons. Stato Sez. III, 10-12-2013, n. 5909 Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2016, n. 510, 
Cons. Stato Sez. V, 24-08-2010, n. 5919). 

1.3 L’applicazione di detti orientamenti conferma l’inammissibilità del presente ricorso per 
mancanza di un effettivo interesse della Società ricorrente   all’annullamento della delibera di 
indizione del bando e dei relativi allegati e, ciò, in assenza nel bando impugnato di una clausola 
“escludente”. 

1.4 Non solo la ricorrente non ha preso parte ad una procedura i cui termini di presentazione della 
relativa domanda sono oramai decorsi, ma nel contempo si è limitata a contestare l’antieconomicità 
delle scelte operate dall’Amministrazione che, sulla base dei prodotti dalla stessa impresa 
commercializzati, non gli avrebbero consentito di proporre un prezzo concorrenziale e risultare così 
aggiudicataria della fornitura. 

1.5 Le argomentazioni proposte, lungi dall’evidenziare l’esistenza di clausole escludenti, finiscono 
così per contestare una scelta dell’Amministrazione (quella di prevedere un unico lotto) e, quindi, 
per mettere in discussione l’esercizio di un potere, espressione di discrezionalità tecnica, il cui 
sindacato è notoriamente sottratto alla giurisdizione di questo Tribunale. 

1.6 Si consideri, inoltre, che il ricorso allo strumento dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del 
D.Lgs. 50/2016, e la contestuale aggiudicazione nei confronti di tre differenti imprese – unitamente 
all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può non avere l’effetto di 
incrementare le possibilità di aggiudicazione per ciascun partecipante e, ciò, anche in presenza di 
una tipologia di prodotto che, in ragione del proprio confezionamento, avrebbe potuto non essere 
proposto al prezzo in assoluto più basso. 

1.7 L’accordo quadro consente, infatti, di aggiudicare la fornitura ad una pluralità di distinti 
operatori, permettendo nel contempo alla stazione appaltante di ottenere la fornitura di diverse 
tipologie di confezionamenti e modalità di somministrazione. 

1.8 In conclusione la mancata partecipazione alla procedura, unitamente alla contestazione di 
fattispecie non suscettibili di determinare l’esclusione della ricorrente, comporta l’inammissibilità 
del presente ricorso per mancanza di un interesse effettivo e attuale. 

1.9 Pur considerando dirimente ai fini della decisione l’accoglimento dell’eccezione di 



inammissibilità così come sopra riportata, va rilevato che il ricorso, anche in assenza di detta 
eccezione, sarebbe comunque risultato infondato. 

2. Come si è avuto modo di evidenziare la ricorrente si limita a contestare la scelta 
dell’Amministrazione di aggiudicare la gara sulla base di un unico lotto, sostenendo che i prodotti 
presenti sul mercato sarebbero sostanzialmente differenti e avrebbero richiesto un frazionamento in 
una pluralità di lotti. 

2.1 In realtà è la stessa ricorrente ad evidenziare che i prodotti offerti hanno in comune l’utilizzo 
dello stesso principio attivo (la somatropina) e che, nel contempo, le differenze tra gli stessi sono da 
ricondurre ad una diversa opzione di confezionamento (evidentemente da ricondurre ad una scelta 
industriale e di commercializzazione del principio attivo) e dalla constatazione che uno solo dei 
prodotti che avrebbero potuto essere offerti risulterebbe indicato per alcune tipologie di pazienti 
(bambini sotto i tre anni). 

2.2 Si consideri, inoltre, che il bando di gara prevede la possibilità per la stazione appaltante di 
acquistare anche prodotti non offerti in gara (perché aventi confezionamenti e device più costosi e 
non remunerati dal prezzo a mg. offerto) e, ciò, per soddisfare esigenze di continuità terapeutica.  

Ciò premesso risulta evidente che le differenze asseritamente esistenti tra i prodotti in commercio 
non appaiono suscettibili di qualificare i prodotti riferiti allo stesso principio attivo come 
“differenti”, risultando più corretto la qualificazione degli stessi quali farmaci “biosimilari” che, in 
quanto tali, possono essere utilizzati in modo sostanzialmente equivalente tra loro per i nuovi 
trattamenti, ferme restando le necessità di continuità terapeutica. 

2.3 Si è affermato, infatti, che i vari prodotti biotecnologici basati sullo stesso principio attivo, 
benché in qualche misura differenti tra loro, per la complessità dei processi produttivi (e dunque 
non equivalenti in senso stretto), possono tuttavia essere usati come se fossero equivalenti nella 
generalità dei casi e salvo eccezioni, sempreché si osservi la cautela, una volta iniziato il 
trattamento con un prodotto di proseguirlo (salvo eccezioni) con lo stesso prodotto (Cons. Stato Sez. 
III, 03-12-2015, n. 5478). 

2.4 La qualificazione dei prodotti farmaceutici che hanno a base il principio attivo della 
somatropina nell’ambito dei farmaci “biosimilari” conferma anche la legittimità della previsione di 
un'unica offerta economica a mg., valida per tutti i prodotti oggetto della procedura in esame. 

2.5 Ne consegue l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso. 

2.6 Anche il terzo motivo sarebbe risultato infondato in considerazione del fatto che la scelta di 
aggiudicare l’appalto a solo tre imprese, non solo attiene anch’essa all’esercizio di un potere di 
merito, ma ha l’effetto di consentire la fornitura di ulteriori prodotti, rispetto a quanto sarebbe stato 
possibile in assenza del ricorso allo strumento dell’accordo quadro. 

2.7 In conclusione il ricorso pur contenendo profili di infondatezza deve dichiararsi inammissibile 
per mancanza di un interesse della ricorrente ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett.b) 
cpa. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile così come precisato 



in parte motiva. 

Condanna la parte ricorrente nei confronti dell’Estar (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo 
Regionale), al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e 
cpa.  

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Saverio Romano, Presidente 

Riccardo Giani, Consigliere 

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ricchiuto  Saverio Romano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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