
 
 

 
  

 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.a    
Integrazione di reti professionali al fine di agevo lare i processi di continuità assistenziale e di mi gliorare l’efficienza e 

l’efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi  e cura  

 

[EVO MEDIR] 
EVOluzione del progetto MEDIR 

Procedura aperta per la realizzazione di una campag na di 
comunicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico e d il Sistema 
MEDIR 

 
        COMUNICAZIONI 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DISPOSIZONE DI CUI  ALL’ART. 10 
DEL DISCIPLINARE DI GARA CHE PREVEDE LA SOGLIA DI P UNTEGGIO  
TECNICO MINIMO DI 45/75 PER L’AMMISSIONE ALLA SUCCE SSIVA FASE DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA  

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PROVVI SORIA 
STILATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA SEDUTA  PUBBLICA 
DI GARA DEL 11 LUGLIO 2012 

RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

CONVOCAZIONE NUOVA SEDUTA PUBBLICA DI GARA PER LA 
VALUTAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELL’OFFE RTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

Con Determinazione n. 79 del 8.8.2012 , acquisito il parere del Responsabile del 
procedimento e sentito il Presidente della Commissione giudicatrice, la stazione 
appaltante , 
VISTO   l’art. 83 “Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, del 
   D.lgs. 163/2006 che al comma 2 prevede “Il bando di gara ovvero, 
   in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, 
   elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione 
   relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, 
   espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il 



 
 

   punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si 
   riferisce la soglia deve essere appropriato.”; 
DATO ATTO  che un costante orientamento giurisprudenziale ritiene illegittime le 
   clausole di sbarramento non appropriate con conseguente  
   esclusione automatica delle offerte che non abbiano raggiunto la 
   soglia di sbarramento fissata, come espresso, tra i tanti, da  
   Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 15/02/2005 n. 476, 
   secondo il quale, infatti: “le clausole di sbarramento” - come la 
   previsione nel capitolato speciale di appalto dell’esclusione  
   automatica degli offerenti che non abbiano raggiunto nel giudizio 
   di qualità almeno il 50% del punteggio attribuibile - sono illegittime, 
   anche alla luce del noto principio secondo cui, in materia di  
   esclusione da gare di appalto, deve prevalere l’interesse pubblico 
   alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti, in vista 
   del perseguimento dell’interesse dell’amministrazione al confronto 
   tra le offerte ed alla scelta di quella più vantaggiosa. Secondo la 
   pronuncia, la clausola in questione determina un effetto distorsivo 
   tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il rilievo 
   della valutazione economica. La stessa entità così elevata della 
   soglia (pari al 50%) stabilita nel capitolato speciale per il giudizio di 
   qualità, si rivela, inoltre, illogica, rispetto all’interesse   
   dell’amministrazione, poiché consente, nell’ipotesi in cui un  
   partecipante alla gara non raggiunga, seppure di poco, la soglia 
   stessa, di dover aggiudicare ad altri, indipendentemente dall’entità 
   del compenso richiesto”; 
CONSIDERATO  che il limite di sbarramento tecnico fissato a punti 45/75 (60 % del 
   punteggio massimo assegnabile) per l’ammissione alla fase di 
   valutazione economica risulta eccessivo e comunque non è 
   ricollegato direttamente e/o unicamente a parametri valutativi 
   afferenti a profili essenziali delle offerte, avuto riguardo  
   all’interesse pubblico principale sotteso al contratto da affidare, 
   impedendo così la più ampia partecipazione alla gara degli  
   offerenti e la stessa possibilità per la stazione appaltante di  
   valutare al massimo grado possibile anche le proposte  
   economiche relative a offerte tecniche ammissibili e valutabili in 
   quanto escluse solo in applicazione di un non appropriato  
   meccanismo di esclusione automatico; 
DATO ATTO  che è necessario tutelare il principio di massima partecipazione 
   alla gara degli offerenti, eliminando l’effetto della clausola di 
   sbarramento ritenuta inappropriata, consentendo di valutare a 
   pieno tutte le offerte pervenute, anche per quanto riguarda  
   l’aspetto economico, salvaguardando nel contempo gli atti di gara 
   validamente espletati, 



 
 

CONSIDERATO che, per quanto sopra rilevato, è opportuno procedere ad  
   annullare in autotutela la disposizione dell’art. 10 del Disciplinare 
   di gara che prevede lo sbarramento alle offerte che non abbiano 
   raggiunto il punteggio tecnico minimo di 45/75 con la non  
   ammissione alla fase di valutazione economica e l’esclusione dalla 
   gara in fase di valutazione tecnica, con rinnovazione del  
   procedimento all’ultimo atto validamente compiuto, procedendo 
   quindi alla riammissione di tutte le offerte escluse in applicazione 
   della clausola di sbarramento annullata, alla apertura di tutte le 
   offerte economiche, alla loro valutazione e alla determinazione 
   della nuova graduatoria;  
VISTO  l’art. 84, comma 12, del D.lgs. 163/2006 che prevede “In caso di 
   rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento  
   dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei 
   concorrenti, è riconvocata la medesima commissione”. 
 

HA COSÌ DETERMINATO 
1. La parte dell’art. 10 del Disciplinare di gara r elativo alla “ Procedura aperta per 
la realizzazione di una campagna di comunicazione s ul Fascicolo Sanitario 
Elettronico ed il Sistema MEDIR ” che prevede uno sbarramento alle offerte che 
non abbiano raggiunto il punteggio tecnico minimo d i 45/75 con esclusione 
delle medesime dalla gara è annullato per contrarie tà al disposto dell’art. 83, 
comma 2 del D.lgs. 163/2006 e contrasto con i princ ipi giurisprudenzialmente 
consolidati in tema di massimo favore verso la più ampia partecipazione alle 
gare, come espressi, ex plurimis, da Consiglio di S tato, Sezione IV - Sentenza 
15/02/2005 n. 476. 
2. L’esclusione per le offerte che non hanno raggiu nto il punteggio tecnico 
minimo di cui all’articolo precedente - e per le mo tivazioni ivi richiamate e di cui 
in premessa - , non si applica; ogni esclusione già  comminata per tale causa è 
comunque revocata; tutte le offerte validamente cla ssificatesi in graduatoria 
tecnica, a prescindere dal punteggio ottenuto, sono  ammesse alla valutazione 
economica. 
3. La graduatoria finale proposta dalla Commissione  giudicatrice di cui alla 
seduta pubblica di gara del 11 luglio 2012 è ineffi cace e, comunque, revocata.  
4. Il procedimento di gara è rinnovato a partire da ll’ultimo atto validamente 
compiuto e prosegue con una nuova valutazione econo mica e finale tra tutte le 
offerte validamente classificatesi in graduatoria t ecnica, a prescindere dal 
punteggio ottenuto, ad opera della medesima Commiss ione giudicatrice, come 
previsto dall’art. 84, comma 12, D.lgs. 163/2006. 
 
Tanto premesso e considerato, si comunica che in data martedì 11 settembre 2012 
alle ore 11:30 e ss. , la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica , 
presso la sede legale e amministrativa di Sardegna IT, sita i n Cagliari, via San 



 
 

Simone n. 60, 3° piano , alla lettura e riepilogo delle valutazioni tecniche , alla 
rinnovata fase di  valutazione delle offerte economiche e alla nuova 
determinazione dell’offerta economicamente più vant aggiosa relativamente alla 
gara in oggetto . 
Alla seduta i concorrenti potranno assistere anche in persona di un loro incaricato 
munito di delega e d’idoneo e valido documento di identità del delegato e del 
delegante. 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile fare riferimento ai punti di 
contatto indicati agli articoli 1.2, 23 e 25 del disciplinare di gara. 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Alessio Cusenza 


