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dei prodotti in off. tecniche 

Quesito 

Si chiedono delucidazioni circa la possibilità di ammettere l’integrazione postuma dell’offerta tecnica per un 

operatore economico che l’abbia presentata incompleta. Si rappresenta quanto segue.  

Premesso che: 

- la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza sta attualmente espletando una 

procedura aperta in modalità multi-lotto per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, del servizio di pulizia in favore di diversi Comuni, nelle more dell’espletamento della procedura 

di gara da parte del soggetto aggregatore in ambito regionale, Città Metropolitana di Milano. La Città 

Metropolitana di Milano ha pubblicato il bando sulla GUUE del 23/12/2016 e sulla GURI n. 150 del 

28/12/2016; le previsioni ad oggi di chiusura del procedimento di gara sono slittate ad aprile 2021 (data 

stimata di attivazione); 

- con riferimento all’offerta tecnica e all’obbligo di allegare l’elenco contenente l’indicazione di tutti i 

prodotti di pulizia che il concorrente si impegna ad utilizzare, il disciplinare di gara prevede: 

• tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), 

essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e 

punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012. 

• Per i sottoelencati prodotti, il concorrente: 1. per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le 

informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l’allegato A, 

al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012; 2.

 per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e 

presenta l’allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del 

d.m. 24 maggio 2012; 

- alla fase di apertura delle offerte tecniche sono stati ammessi n. 115 operatori economici; 

- dall’analisi delle offerte tecniche avviata dalla Commissione Giudicatrice, si è rilevato che: 1. alcuni 

operatori economici non hanno presentato né l’Allegato A né l’Allegato B richiesti dal citato d.m. sui CAM, 

né le schede tecniche dettagliate, ma si sono limitati a riprodurre un elenco sommario dei prodotti; 2. 

alcuni operatori economici, pur non avendo presentato né l’Allegato A né l’Allegato B richiesti dal d.m. sui 

CAM, hanno prodotto le schede tecniche dettagliate; 3. i prodotti indicati nelle offerte sono, pressoché, 

identici per tutti gli operatori economici, sicché vi è la possibilità di desumere la conformità degli stessi 

comparando i dati effettivamente risultanti dalle varie offerte tecniche o in subordine facendo una 

ulteriore valutazione qualora il concorrente abbia prodotto le schede tecniche dei singoli disinfettanti e 

delle cere, in relazione ai quali il d.m. sui CAM richiede l'obbligo di produzione dell'allegato B; 4. altro 

aspetto è legato al fatto che i prodotti di cui i concorrenti trattano sono sempre gli stessi ed è stato 

evidenziato che ad esempio alcune cere, ISO Di TIPO 1, sarebbero equivalenti alle ECOLABEL; tuttavia il d.m. 

sui CAM al di fuori della ECOLABEL non riconosce altro. 



Tutto ciò premesso, si chiede se la Commissione Giudicatrice possa/debba: 

• ritenere sufficiente la documentazione presentata dagli operatori, almeno nel caso di cui al punto 

2) e comunque in tutte le ipotesi in cui si possa verificare sul piano sostanziale il rispetto dei CAM; 

• applicare l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, analogamente a quanto 

stabilito ad esempio da una sentenza del Tar Sicilia (Tar Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza n. 1137/2018), 

che, pronunciandosi su un caso analogo, ha disposto la possibilità di attivare il sub-procedimento del 

soccorso istruttorio al fine di integrare l’offerta, a condizione, però, che non ne vengano modificati o 

alterati i contenuti; 

• procedere con l’esclusione degli stessi per incompletezza dell’offerta presentata nel caso di cui al 

punto 1) o in ogni caso. Si chiede quindi supporto legale per dirimere la questione e procedere nel modo 

più corretto, in applicazione delle norme vigenti e dei principi comunitari. 

Risposta 

Con riferimento a quanto richiesto, si ricorda anzitutto che l’art. 83, comma 9 vieta la sanabilità tramite 

soccorso istruttorio di elementi afferenti all’offerta tecnica ed economica. Inoltre, secondo l’orientamento 

più rigoroso, nel momento in cui la legge di gara prescrive a pena di esclusione la presentazione di una 

dichiarazione, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di detta clausola e, per l’effetto, non può che 

escludere il concorrente che ha omesso di produrre la dichiarazione richiesta (si veda in un caso analogo 

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 17/12/2019, n. 168). 

Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, non può che evidenziarsi, tuttavia, che il Codice dei 

contratti pubblici prescrive l’applicazione del c.d. principio di equivalenza (art. 68, d.lgs. n. 50/2016). Sul 

punto si è espressa anche l’ANAC affermando che “le stazioni appaltanti sono sempre tenute a garantire la 

libera concorrenza mediante l’applicazione del principio di equivalenza, pertanto, ove richiedano specifiche 

etichette ambientali quale criterio di selezione, sono tenute ad accettare gli altri mezzi di prova presentati 

dall’operatore economico per dimostrare che i propri prodotti, privi di tali etichette, sono comunque 

conformi agli standard da esse richiesti e, solo dopo aver valutato tali mezzi inidonei o insufficienti, possono 

procedere all’esclusione (DELIBERA N. 461 DEL 27 MAGGIO 2020). 

Peraltro, l’art. 69, secondo comma del Codice prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici che esigono 

un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi 

soddisfano i requisiti equivalenti.” 

Sotto un profilo pratico, al fine della risoluzione delle problematiche evidenziate, si suggerisce di verificare 

dall’elenco contenente l’indicazione dei prodotti di pulizia, presentato dai concorrenti, che tali prodotti 

siano dotati di una etichettatura di TIPO I (in cui rientra appunto ECOLABEL). Tale verifica può essere 

effettuata d’ufficio anche online sulla base dei prodotti indicati. Si ritiene che la soluzione prospettata, oltre 

al principio di favor partecipationis, garantirebbe anche il rispetto del principio di tassatività delle cause di 

esclusione “finalizzato a ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese concorrenti, quando questi non 

siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraversi gli schemi dell’evidenza 

pubblica, conducendo a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione nella nullità testuale, tutte le 

ragioni di esclusione dalle gare incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme 

con cui questa viene esternata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4350 del 2017 e da ultimo Tar Piemonte n. 

194/2020). Infatti, la regola della tassatività delle cause di esclusione vale anche in relazione all’offerta 

tecnica, a meno che l’incompletezza o l’irregolarità siano tali da ingenerare una situazione di incertezza 

assoluta sul suo contenuto negoziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5655 del 2015; Id., sez. III, n. 801 del 2016). 


