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Procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e 

supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e 

utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia Romagna 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 17 ottobre 2018, n. 771 - Nutrisens Italia S.r.l. (avv.ti Traviglia, Notaro, 

Vernetti) c. Intercent-Er (avv.ti Russo Valentini, Bonatti) ed a. 

  

Produzione, commercio e consumo - Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per 

via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel 

territorio della Regione Emilia Romagna. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti atti :  

a). determina Intercent Regione Emilia Romagna atti amministrativi n. 356 del 24.11.2017 avente a oggetto 

aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali orali 

diretti a ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia Romagna; 

b). altri atti connessi.  

Il ricorso è stato affidato a 5 motivi di diritto :  

1). Con riferimento al lotto 85 : illegittimità del giudizio di inidoneità reso, manifesta irragionevolezza, travisamento, 

illogicità, contraddittorietà, in relazione all’assunto erroneo per il quale Nutrisens Italia SRL avrebbe offerto due soli 

gusti;  

2). Illegittimità del giudizio di inidoneità reso, manifesta irragionevolezza, travisamento, illogicità, contraddittorietà, 

difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo in relazione alla caratteristica del bolo omogeneo;  

3). Illegittimità del giudizio di inidoneità reso, difetto di istruttoria e di motivazione, sotto ulteriore profilo, in particolare 

con riferimento alla inadeguatezza dell’istruttoria, violazione del principio di buon andamento, violazione del disciplinare, 

in relazione alla caratteristica del bolo omogeneo;  

4). Illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio, anche con riferimento alla 

omessa considerazione della istanza di autotutela formulata dalla ricorrente, specialmente sotto il profilo tecnico, 

violazione del principio di buon andamento e imparzialità della azione amministrativa;  

5). Risarcimento del danno.  

Intercent replica con deposito di memoria e documenti in data 30.1.2018.  

I). Giova richiamare gli eventi in fatto :  

a). con bando di gara del 12.7.2017 Intercent ha indetto una gara nella forma della procedura aperta per la fornitura di 

miscele nutrizionali per via interale e supplementi nutrizionali orali diretti a ospedali, strutture convenzionate e utenti 

domiciliati nel territorio della Regione Emilia Romagna. 

b). la ricorrente ha impugnato la gara in relazione al lotto n. 85; il cui valore a base d’asta è pari a € 561.300,00 ; riguarda 

la fornitura triennale di n. 165.063,750 pezzi di bevanda gelificata per pazienti disfagici, senza presenza di zuccheri, con 

garanzia di bolo omogeno pronta per l’uso, gusti assortiti, da aggiudicarsi secondo il prezzo più basso;  

c). è specificato che è di essenziale importanza che vi sia la garanzia di un <bolo omogeneo> in quanto i pazienti sono 

disfagici cioè non in grado di deglutire;  

d). a tale proposito, nel facsimile delle “schede prodotto” facente parte della lex specialis viene previsto che : <del prodotto 

dovrà essere presentata campionatura secondo modalità descritte in capitolato. La verifica di idoneità dovrà accertare che 

il prodotto dia garanzia di bolo omogeneo e non frazionabile. I lotti aventi ad oggetto simili prodotti (lotti da n. 82 a n. 

85) il disciplinare di gara prevedeva espressamente <la campionatura> nella misura di una confezione con almeno 5 pezzi 

al suo interno. 

Il disciplinare di gara prevede, altresì, che <la campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della 

Commissione tecnica; pertanto tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel capitolato tecnico, 

nell’Allegato Schede prodotti e a quanto contenuto nelle schede tecniche.  

II). Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.  

Intercent chiarisce nella memoria di replica che :  

a). la Commissione ha verificato che <tutti i primi 4 campioni della ricorrente presentavano liquidi alla vista e all’assaggio 

nessuno di essi aveva consistenza gelatinosa né formava un bolo omogeno (come richiesto);  

b). non è stato ritenuto necessario procedere ad esaminare il 5° campione (che non è stato utilizzato);  
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c). la motivazione è stata dunque : <la Commissione ha preso atto che il prodotto offerto al gusto menta non dà garanzia 

di bolo omogeno come espressamente richiesto nell’allegato 2b Schede prodotto. 

1). Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che <sarebbe inveritiero che i gusti offerti da lei sarebbero soltanto 

due; e che uno dei 6 prodotti offerti (quello al gusto menta) non darebbe garanzia di bolo omogeneo>.  

Intercent replica nel merito.  

Conferma che l’offerta contiene 6 gusti ma la commissione ha precisato che i gusti offerti erano 2 soltanto; la 

Commissione fa presente di non aver potuto esaminare campioni di gusti diversi dai 2 inviati; e non è stato ritenuto 

necessario richiedere alla ditta l’invio di ulteriori campioni anche relativi agli altri gusti, perché il 100% delle prove 

eseguite sui campioni al gusto menta avevano dato esito negativo sull’unico requisito tecnico richiesto (la garanzia di 

bolo omogeneo).  

Il Collegio condivide, in base agli atti depositati in giudizio, le argomentazioni svolte in replica da Intercent.  

Come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 8 settembre 2015, n. 4191) la funzione assegnata alla campionatura 

non è di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi 

detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso 

complesse, delle stazioni appaltanti. 

Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente 

all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto 

sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella di fornire 

la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di 

campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”.  

E’ evidente, pertanto, che l’eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, stando 

alla richiamata giurisprudenza, un adempimento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. 

2). Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che ha messo a disposizione della Commissione campioni in 

coerenza con quanto indicato nella lex specialis utilizzando i gusti in quel momento nella sua più immediata disponibilità 

, ossia “Jelly edulcorata menta” e “Jelly edulcorata granatina” di composizione identica come del resto tutti i prodotti 

della linea a prescindere dal gusto.  

Sostiene ancora che <il prodotto Jelly edulcorata – nella sua precisa combinazione di elementi – concorre a formare e 

garantire la caratteristica del bolo omogeneo>. 

Intercent replica invece che il concetto di garanzia impone che la caratteristica sia accertata ripetutamente in più campioni 

e in tutti i campioni verificati; non è sufficiente un solo campione per ottenere la garanzia richiesta ma è necessario che 

tutti i campioni risultino conformi a quanto richiesto.  

Anche in questo caso il Collegio condivide le argomentazioni in replica stante il chiaro tenore della lex specialis sul punto.  

3). Con il terzo motivo la ricorrente lamenta poi che la Commissione ha effettuato le prove a metà novembre e ha trattenuto 

i campioni per circa 2 mesi; in quanto la scadenza per la presentazione delle offerte/campioni era stata fissata al 

14.11.2017. 

Il Collegio ritiene che tale circostanza sia irrilevante in quanto non è in alcun modo dimostrato che il tempo possa avere 

alterato qualche elemento.  

Intercent ribadisce che la prova pratica condotta dalla Commissione ha mostrato che tutti e 4 i prodotti verificati al gusto 

menta si presentavano allo stato liquido e non offrivano alcun bolo omogeneo.  

Intercent chiarisce pure che la scheda tecnica del prodotto di Nutrisens prevede modalità di conservazione del prodotto 

del tutto ordinarie (a temperatura compresa tra 4° e 25° C) e a tali modalità si è attenuta Intercent che ha conservato i 

campioni nel magazzino presso la propria sede.  

4). Con il quarto motivo di ricorso l’interessata lamenta poi che, anche in sede di autotutela, la PA si è limitata ad una 

apodittica conferma delle proprie determinazioni senza tenere in minimo conto le censure tecniche della ricorrente.  

In particolare, non sarebbe stata integrata l’istruttoria.  

Sul punto, il Collegio rileva però che – dagli atti istruttori – emerge in modo oggettivo ed incontestabile che il 100% delle 

prove eseguite sui campioni al gusto menta avevano dato esito negativo sull’unico requisito tecnico richiesto (la garanzia 

di bolo omogeneo). 

5). Con l’ultimo motivo di ricorso è proposta una domanda di risarcimento del danno.  

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l'assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, 

circa l'entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa 

di un danno sofferto per effetto degli impugnati provvedimenti (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), 

ne impongono la reiezione. 

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  

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

 

(Omissis) 
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