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DELIBERA N. 330  

13 luglio 2022. 

 

 
Oggetto  

 

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

presentata da Gardhen Bilance S.r.l. - Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura 

in acquisto e locazione di letti e poltrone bilancia per dialisi da destinare alle AA.SS. e AA.OO. della Regione 

Toscana - Importo a base di gara: Euro 4.255.000,00 - S.A.: Ente di supporto tecnico amministrativo 

regionale – ESTAR Toscana.   

PREC 50/2022/F 

 

 
Riferimenti normativi 

 

D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 5, lett. c), c-bis); D.Lgs. n. 517 del 1992. 

 
Parole chiave 

 

Omissione di informazioni dovute, procedimento di non conformità, Ministero dello sviluppo economico. 

 

Massima 
 

Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito 

professionale – Omissione di informazioni dovute – Procedimento di accertamento della non 

conformità di prodotti – Obbligo dichiarativo – Non sussiste. 

Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito 

professionale – Obbligo dichiarativo – Condizioni. 

Non configura la fattispecie dell’omissione di informazioni dovute, di cui all’art. 80, comma 5, lett. 

c-bis) del Codice, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al Ministero dello 

sviluppo economico per l’accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati 

dalla Società aggiudicataria. 
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Sebbene l’operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti 

astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla stazione 

appaltante, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità 

e affidabilità dell’operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva 

rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione. 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 13 luglio 2022 

 
 

DELIBERA 
 

VISTA l’istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 20077 del 18 marzo 2022, con la quale la Società Gardhen 

Bilance S.r.l. ha contestato l’ammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione dei quattro lotti alla 

5.9 S.r.l. Care Weighting System per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice e della lex 

specialis di gara, in quanto la suddetta Società avrebbe omesso di dichiarare la pendenza di un 

procedimento dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico volto all’accertamento della non conformità 

con la normativa europea di alcuni prodotti da questa commercializzati; 

RILEVATO che l’istante ha esposto che, nel corso del suddetto procedimento, il MiSE avrebbe accertato 

che i beni commercializzati dalla Società aggiudicataria non sarebbero conformi alle disposizioni 

normative e regolamentari europee relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, 

in quanto tali prodotti sono risultati difformi dallo strumento tipo verificato e approvato con il “Certificato 

di approvazione CE del tipo n. 115-003 Revisione I”, utilizzato dalla Società per attestare la conformità 

del prodotto. A seguito di tale accertamento, il MISE avrebbe inibito alla Società la commercializzazione 

dei prodotti, con invito ad adottare ogni opportuna misura correttiva tale da renderli conformi con la 

normativa vigente; 

VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato con nota prot. n. 21275 del 22 marzo 2022; 

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalla Società controinteressata (acquisita al 

prot. n. 22120 del 24 marzo 2022), dalla Stazione appaltante (acquisita al prot. n. 22262 del 25 marzo 

2022) e dalla Società istante (acquisita al prot. n. 22595 del 28 marzo 2022); 

VISTO, in particolare, quanto rappresentato dalla Società aggiudicataria, la quale, in punto di fatto, ha 

specificato che le poltrone bilancia prodotte hanno ottenuto nel 2014 la marcatura CE per i dispositivi 

medici con sistema di pesatura; nel settembre 2017, su denuncia della Società odierna istante, il MiSE 

ha intrapreso un’attività ispettiva e nel dicembre 2018 ha intimato a 5.9 S.r.l. di eliminare le non 

conformità riscontrate e di non commercializzare i prodotti che richiamano il certificato di approvazione 

CE del tipo 1 15.003 Rev. I. L’attività di vigilanza del MiSE ha, tuttavia, riguardato il modello START con 

visore modello GS15-MED, mentre nella procedura in oggetto è stato offerto il modello MAESTRO con 

visualizzatore mod. DEC59A-MED (che non è stato contestato dal MiSE). I nuovi prodotti della Società 

hanno ottenuto il certificato del sistema di pesatura, mentre per i prodotti già immessi in commercio ad 

aprile 2016, è stato concordato con il MiSE di procedere alla loro conformazione con l’applicazione della 

targhetta metrologica con i riferimenti al nuovo certificato At-Lab-I18-078/0 eseguendo il controllo della 
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taratura dell’impianto per verificarne il corretto funzionamento; tale procedimento di accertamento della 

conformazione da parte del MiSE non si è ancora concluso, anche se la Società, da settembre 2019 ad 

oggi, ha proceduto alla conformazione agli standard qualitativi del 90% dei prodotti immessi sul mercato. 

In punto di diritto, la controinteressata ha esposto che, ai fini della configurazione della causa escludente 

di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, l’omessa dichiarazione deve riguardare informazioni 

dovute dall’operatore, mentre “la mancata indicazione della pendenza del procedimento MiSE sopra 

descritta non possa essere certamente paragonabile all’omessa dichiarazione di una condotta contraria 

alla legge, a maggior ragione se si considera che il procedimento è ancora in fase di conclusione e attiene 

a prodotti diversi da quelli oggetto della gara in esame”; inoltre, l’omissione de qua non potrebbe 

comportare l’esclusione automatica, ma una necessaria valutazione della SA sulla professionalità 

dell’operatore economico; 

PREMESSO che l’oggetto del presente affidamento è la fornitura in acquisto e locazione quinquennale di 

letti e poltrone bilancia per dialisi (lotto 1 letti bilancia per dialisi – lotto 2 letti bilancia per dialisi per 

pazienti bariatrici – lotto 3 poltrone bilancia per dialisi – lotto 4 letti bilancia per dialisi per pazienti 

pediatrici). Le caratteristiche tecniche di tali prodotti sono descritte nell’art. 4 del capitolato speciale, il 

quale prescrive che: “La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che i beni e le apparecchiature 

proposti sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana 

in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, UNI, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ecc oltre altra norma 

vigente relativa al tipo di prodotto/servizio offerto). Inoltre: - Nel caso vengano offerti dispositivi medici, 

questi dovranno essere conformi alla Direttiva 93/42/CE (MDD) recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 

24/02/1997 e s.m.i. ovvero dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR), che abroga 

le direttive 90/385/CE e 93/42/CE, dalla data di entrata in vigore; - Nel caso vengano offerti dispositivi 

medici impiantabili attivi, questi dovranno essere conformi alla Direttiva 90/385/CE recepita in Italia con 

D.Lgs. n. 507 del 14/12/1992 e s.m.i., ovvero dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/745 

(MDR), che abroga le direttive 90/385/CE e 93/42/CE, dalla data di entrata in vigore; - Nel caso vengano 

offerti “dispositivi diagnostici in vitro”, questi dovranno essere conformi alla Direttiva 98/79 CE (IVDD) 

recepita in Italia con D. Lgs. 332 del 08/09/2000 e s.m.i., ovvero dovranno essere conformi al 

Regolamento UE 2017/746 (IVDR) (che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE) dalla 

data di entrata in vigore; - nel caso vengano offerte apparecchiature elettriche non rientranti nei casi 

sopra elencati, queste dovranno essere conformi alla direttiva macchina 2006/42/CE o altra normativa 

tecnica e specifica di prodotto (…)”; 

CONSIDERATO che il procedimento non dichiarato dalla Società aggiudicataria in fase di gara è 

inquadrabile nell’art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 517/1992 (di attuazione della direttiva 90/384/CEE in 

materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico), che attribuisce al Ministero dello 

sviluppo economico funzioni di vigilanza e controllo sugli strumenti di misurazione immessi sul mercato 

UE e sulla loro rispondenza con i requisiti per l’apposizione della marcatura CE e di altre marcature. In 

particolare, è stato previsto che, qualora il MiSE o altre autorità di vigilanza abbiano motivi sufficienti per 

ritenere che uno strumento di misurazione presenti rischi per aspetti di protezione del pubblico interesse 

effettuano una valutazione dello strumento, in contraddittorio con gli operatori economici; tale 

valutazione può concludersi con la richiesta di adottare misure correttive per rendere lo strumento 

conforme alle prescrizioni, con la richiesta di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato, anche mediante il 

coinvolgimento della Commissione europea (che deve essere informata qualora l’inadempienza non sia 

circoscritta al territorio nazionale).  In tale contesto, il richiamato art. 7-quinquies del D.L.gs. n. 571/1992 

prevede i casi in cui il MiSE può giungere ad una conclusione di non conformità formale del prodotto, 

prevedendo che, nel caso in cui essa permane, anche dopo l’intimazione dell’autorità, il MiSE adotta 
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misure adeguate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento o per 

garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato; 

RILEVATO che dalla documentazione in atti si evince che il procedimento di verifica della conformità 

avviato dal MiSE su istanza della Gardhen Bilance è tuttora pendente e non riguarda tutti i prodotti di 

misurazione commercializzati dalla Società 5.9 S.r.l. ma solo alcuni (quelli a cui la Società ha scelto di 

apporre la dicitura “Certificato di approvazione CE del tipo n. 115-003 Revisione I), in relazione ai quali il 

MiSE (con nota n. 429079 del 14/12/2018), ai sensi del richiamato art. 7-quinquies ha chiesto alla 

Società di eliminare le non conformità indicate, diffidando la commercializzazione solo di questi prodotti. 

Con nota n. 164545 del 26/06/2019, il MiSE si è pronunciato sulle azioni correttive indicate dalla Società 

per porre fine alla non conformità riscontrata, ritenendole ammissibili con alcune condizioni, precisando 

altresì che l’attività di controllo e sanzionatoria spetta alla CCIAA di Bologna; 

TENUTO CONTO che il quesito sollevato dalla Società istante non riguarda la carenza e/o l’irregolarità 

delle certificazioni di conformità possedute dalla Società 5.9 S.r.l. in relazione ai prodotti di misurazione 

offerti in gara né la loro difformità rispetto alle specifiche tecniche di cui all’art. 4 c.s.a. sopra richiamato. 

Il quesito è, invece, relativo alla omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, del procedimento 

avviato dal MiSE per l’accertamento della non conformità di tali prodotti con la normativa europea, ai 

sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 517/1992. Si tratta, pertanto, di stabilire se la mancata 

dichiarazione di tale procedimento in sede di gara configura la denunciata violazione dell’art. 80, comma 

5, lett. c-bis del Codice; 

VISTO il Disciplinare di gara, che all’ art.15.2, parte III, precisava che “Il concorrente, al fine di rendere 

possibile il corretto esercizio del potere di apprezzamento discrezionale dei gravi illeciti professionali, è 

tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo 

valutativo demandato all’Amministrazione”; 

VISTO l’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono dalla 

partecipazione alla gara un operatore economico quando dimostrino con “mezzi adeguati” che questi si 

sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; nonché 

la lett. c-bis) - come risultante dallo scorporo della lettera c) del comma 5, ad opera del d.l. n. 135/2018, 

che ha elevato ad autonome cause di esclusione quelle che prima erano fattispecie esemplificative della 

fattispecie generale “grave illecito professionale” – ai sensi del quale l’esclusione opera anche quando un 

operatore economico abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento dalla procedura di selezione; 

CONSIDERATO che, come precisato dall’Autorità nelle Linee guida n. 6, nonché come affermato dalla 

giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multis  Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2022, n. 1507; Id., 15 dicembre 

2021, n. 8360; Id. sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603; 24 gennaio 2019, n. 586; 2 marzo 2018, n.1299 e 27 

aprile 2017, n. 1955), le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida e nel 

medesimo art. 80, hanno carattere esemplificativo, potendosi desumere il compimento di gravi illeciti 

professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata dell’attività professionale dell’operatore 

economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto da una norma civile, penale o 

amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità; 

CONSIDERATO, altresì, che l’esistenza di gravi illeciti professionali è rimessa alla valutazione 

discrezionale della stazione appaltante, potendo essere disposta solo in presenza di un concreto ed 

effettivo apprezzamento da parte di quest’ultima delle circostanze rilevanti ai fini della partecipazione 
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alla gara, ma non per la mera omessa dichiarazione di siffatte circostanze (cfr. Delibera Anac n. 1051 del 

2 dicembre 2020; Delibera n. 156 del 30 marzo 2022; Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1443; 

Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 196). La violazione degli obblighi informativi discendenti dalle 

richiamate disposizioni può, infatti, comportare l’esclusione del concorrente solo se la stazione 

appaltante, all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato e valutando tutte le 

circostanze del caso concreto, abbia accertato che l’omissione dichiarativa riguarda fatti che incidono 

evidentemente sull’affidabilità professionale o sull’integrità dell’operatore, minando la relazione di 

fiducia venutasi a creare in seguito alla partecipazione alla gara; 

CONSIDERATO che, come recentemente precisato dal Consiglio di Stato, “in tanto una ricostruzione a 

posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi palesemente incidenti 

sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole 

e rispetto al quale non sono predicabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello stesso» (v. Cons. Stato, 

sentenza n. 4316 del 2020)” (Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937). Va infatti conferita 

“determinatezza e concretezza” all’elemento normativo della fattispecie ovvero al carattere “dovuto” 

dell’informazione, al fine di “individuare con precisione le condizioni per considerare giuridicamente 

dovuta l’informazione” (Cons. Stato, n. 8360/2021 cit); 

RILEVATO che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 ha statuito i seguenti principi: i) la 

falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti 

pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti 

l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista 

dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Codice; ii) in conseguenza di ciò, la stazione 

appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente senza alcun 

automatismo espulsivo; iii) alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre 

ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle 

evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; vi) la lettera f-bis) dell’art. 

80, comma 5, ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste 

dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione; 

RITENUTO che, nel caso di specie, non sussistono gli estremi per configurare una omissione di 

informazioni dovute da parte della Società aggiudicataria 5.9 S.r.l. Care Weighting System, in quanto la 

mancata dichiarazione, in sede di DGUE, dell’esistenza di un procedimento pendente dinanzi al MISE non 

costituisce violazione di un obbligo dichiarativo previsto a livello normativo o dalla lex specialis di gara. 

Sebbene l’operatore sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei 

ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla SA, deve trattarsi di circostanze 

che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore; in altri 

termini, si deve trattare di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza 

ai fini del giudizio dell’Amministrazione. Rientrano, ad esempio, in tale categoria le sentenze di condanna 

anche non definitive per i reati di cui al par. 2.1 delle Linee guida n. 6, le condotte sintomatiche di gravi 

carenze professionali (elencate in via esemplificativa nelle citate L.G), i provvedimenti esecutivi 

dell’A.G.C.M. per pratiche commerciali scorrette o per gravi illeciti Antitrust o i provvedimenti sanzionatori 

ANAC; 

RITENUTO che il procedimento non dichiarato dalla Società aggiudicataria non rientra nella categoria 

delle informazioni obbligatorie e “dovute” ai fini della partecipazione alla gara, pertanto la sua omessa 

dichiarazione non è riconducibile alla fattispecie dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), fermo restando che 
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anche se vi fosse stata una omissione dichiarativa essa non avrebbe avuto portata automaticamente 

escludente, ma avrebbe condotto ad un apprezzamento della rilevanza del procedimento del MiSE da 

parte della SA; 

RITENUTO che, in ogni caso, a prescindere dall’insussistenza dei presupposti per configurare una 

violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, vista la delicatezza dell’oggetto dell’affidamento 

ed esaminati gli atti del procedimento pendente dinanzi al MiSE, la SA dovrà attentamente verificare la 

conformità dei prodotti (letti bilancia e poltrone bilancia) offerti dalla Società aggiudicataria rispetto alla 

vigente normativa europea nonché rispetto alle specifiche tecniche richieste nell’art. 4 c.s.a. (sopra 

ripotato). In particolare, rientra tra le competenze tecniche dell’Amministrazione valutare: se i prodotti 

offerti dall’aggiudicataria sono in possesso della certificazione europea del sistema di misurazione; se si 

tratta del modello Start (oggetto dell’accertamento del MiSE che si è concluso con una dichiarazione di 

conformità non formale del prodotto) oppure se (come sostiene l’aggiudicataria) si tratta di altri modelli 

non oggetto di contestazione; se i prodotti forniti rappresentano dispositivi medici dotati di sistemi di 

misurazione, che per legge devono essere conformi al D.Lgs. n. 46/1997 (attuazione della direttiva 

93/42/CEE concernente i dispositivi medici) ovvero al Regolamento europeo 2017/745 (relativo ai 

dispositivi medici, che ha modificato la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il 

regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio).  

Il Consiglio 

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che: 

- non configura una omissione di informazioni dovute, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del 

Codice, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al MiSE per l’accertamento 

della non conformità di alcuni strumenti di pesatura, ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 

517/1992; 

- la stazione appaltante dovrà, in ogni caso, verificare la conformità degli strumenti di misurazione 

offerti dalla Società aggiudicataria rispetto alla vigente normativa europea nonché rispetto alle 

specifiche tecniche richieste nell’art. 4 capitolato speciale. 

 

Il Presidente 

Avv. Giuseppe Busia  

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 luglio 2022 

Per il Segretario Maria Esposito 

Valentina Angelucci 


