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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELLA FORNITURA DI UN RIVELATORE BASATO SU SPETTROMETRIA DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO, 
DA ABBINARE A SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA SHIMADZU PROMINENCE, CON 

L’ESPLETAMENTO DI PROVE TECNICHE SPERIMENTALI E COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA 

Numero di gara: 6710957 

C.I.G.: 70351369E0 

VERBALE DI ESCLUSIONE DEL R.U.P.   

In data odierna 27/04/2017 alle ore 14.30, la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo 
Professionale  presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), giusta nomina effettuata con determina a contrarre adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del      
D. Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Dirigente del medesimo Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi n. 138 del 05/09/2016, procede in seduta riservata, presso il proprio ufficio,  
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Sig.ra Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni odierne, premette che:  

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione 
amministrativa tenutasi in data 21/04/2017, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti 
del Servizio, è stata rilevata la presenza all’interno della documentazione amministrativa presentata 
da una delle concorrenti alla procedura in oggetto, Agilent Technologies Italia S.p.a., di una 
dichiarazione di accettazione parziale e condizionata della lex specialis di gara; 

- nello specifico, la concorrente ha dichiarato che “la società Agilent Technologies Italia Spa non 
potrà sottoscrivere i seguenti punti (n.d.r. compresi nel Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto cui 
la lex specialis di gara fa espresso rinvio): 

 II.15.5, in quanto i danni qui descritti non sono di natura oggettiva e quindi sono di 
impossibile valutazione e quantificazione; 

 II.16.1, in quanto l’inadempienza da voi descritta è soggettiva e non misurabile. Di 
conseguenza Agilent Technologies Italia S.p.a. non si farà carico delle spese per attività 
effettuate da terzi operatori non autorizzati dalla stessa Agilent Technologies (…).”; 

- al termine della seduta, il R.U.P., rilevata la presenza del citato documento, si è riservato di 
procedere, in successiva seduta riservata, all’esame dettagliato della dichiarazione amministrativa 
presentata e all’assunzione delle determinazioni conseguenti. 

Sul punto si rileva, in via preliminare, che la sopra riportata dichiarazione aggiuntiva presentata 
dall’operatore economico offerente nell’ambito della procedura in oggetto è riconducibile alla fattispecie 
dell’”offerta condizionata” di derivazione giurisprudenziale. 
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Nella materia delle procedure di evidenza pubblica, la nozione di “offerta condizionata” ricorre, infatti, 
quando l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una 
controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema proposto dalla 
stazione appaltante. “In sostanza, l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, 
inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee 
all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato” (T.A.R. 
Lazio Roma, n. 5827/2011). 

In giurisprudenza (Cons. di Stato 25 gennaio 2010, n. 248) si dice infatti in via generale che l’offerta 
condizionata consiste nella “unilaterale subordinazione dell'offerta a condizioni estranee all'oggetto del 
procedimento”: per “oggetto del procedimento” si deve intendere lo schema di contratto predisposto dalla 
stazione appaltante o, nel caso di specie, la lex specialis di gara comprensiva del Capitolato Generale 
d’Oneri della stazione appaltante espressamente richiamato dagli atti di gara (TAR Friuli Venezia Giulia n. 
556 del 12/’12/2016).. 

Per costante giurisprudenza amministrativa, “L’offerta condizionata non può costituire per la Pubblica 
Amministrazione offerta suscettibile di valutazione, meritando pertanto di essere esclusa dalla procedura, 
posto che essa non può essere ritenuta offerta attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà 
certa ed inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara” (in tal senso inter plurimis Cons. di Stato, sez. 
V, sent. n. 192 del 25/02/1991; Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5583 del 23/08/2004; Cons. di Stato sent. n. 
1320 del 23/03/2017). 

Ciò in ragione del principio per cui il venir meno della necessaria conformità tra il regolamento contrattuale 
predisposto dalla stazione appaltante (strumentalmente alle proprie esigenze pubblicistiche) e l’offerta in 
concreto presentata dal singolo concorrente (in ipotesi, anche per ragioni legate alle sue esigenze 
aziendali), è causa di inammissibilità della stessa (Cons. di  Stato, Sez. VI, n. 248 del 25/01/2010, Cons. di 
Stato, Sez.  V, n. 5583 del 23/08/2004; Cons. di Stato, Sez. V, n. 192 del 25/02/1991). 

Tale difformità, ove mai dovesse essere ammessa, verrebbe tra l’altro ad alterare la par condicio dei 
partecipanti alla selezione, a garanzia della quale le norme disciplinanti le procedure a evidenza pubblica 
esigono la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e 
l’offerta presentata dal candidato. 

Si rileva inoltre l’impossibilità di procedere a richiedere alla concorrente di precisare la dichiarazione resa 
mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
dovendo ribadirsi il principio secondo cui “(…) il ‘soccorso istruttorio’ non può essere utilizzato per supplire a 
carenze dell'offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l'offerta 
successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi” (Cons. di 
Stato, Sez. V, sent. n. 627 del 15/02/2016, n. 627), poiché nella fattispecie non si è di fronte ad un mero 
errore materiale o ad un refuso, ma ad una vera e propria – inammissibile – eterointegrazione delle 
condizioni del bando di gara. L’errore materiale, infatti, consiste in “ una fortuita divergenza fra il giudizio e 
la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve 
emergere ictu oculi. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve 
restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare 
in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 3750 del 
29/07/2015; e Sez. III, sent. n. 2690 del 26/05/2014). 

Da ultimo, si rileva altresì che la lettera d’invito di cui alla procedura in parola, all’art. 7 intitolato “Modalità 
di presentazione delle offerte” recita espressamente che “La Stazione Appaltante non autorizza la 
presentazione, nell’ambito della presente procedura, di varianti ai sensi dell’art. 95, comma 14 del D. Lgs. n. 
50/2016. Eventuali offerte condizionate saranno escluse dalla procedura.”. 

Alla luce dell’indirizzo interpretativo costante della giurisprudenza amministrativa sopra riportata e 
dell’espressa comminatoria di esclusione prescritta della lex specialis, il R.U.P. propone di dichiarare, per le 
ragioni in diritto di cui sopra, l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla concorrente Agilent 
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Technologies Italia S.p.a. alla procedura in parola, con conseguente esclusione della stessa in seguito ad 
adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi. Dell’intervenuta esclusione si dovrà dare comunicazione con le modalità ed entro i termini previsti 
dalla normativa vigente. 

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due 
giorni dalla sua adozione in ottemperanza all’art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non 
conseguendo l’esclusione de qua “all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e 
tecnico-professionali” citate dalla summenzionate disposizioni normative. 

Ciò premesso, il R.U.P. esclude il citato operatore economico al prosieguo della procedura. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini  - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante _______________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti  – Testimone ___________________________________________________ 

 


