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Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

concernente le bozze del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento della fornitura 

multibrand di licenze software, sottoscrizioni, rinnovo del servizio di manutenzione e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

intende svolgere, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le considerazioni di 

seguito riportate. 

In primo luogo, è stato osservato, in base alle informazioni desumibili dalla documentazione 

trasmessa, che il mercato della rivendita di software in Italia, per quanto caratterizzato da bassi 

margini, presenta un numero consistente di rivenditori e partner commerciali di cui molti 

partecipano alle iniziative Consip. Nonostante l’elevato numero di fornitori operanti in Italia, alle 

precedenti edizioni hanno preso parte alle singole iniziative pochi concorrenti. I livelli di sconto 

offerti sullo stesso mercato rispetto alla base d’asta delle precedenti edizioni sono risultati 

relativamente contenuti se si tiene conto che, anche in tali casi, si trattava di procedure selettive 

aggiudicate al minor prezzo, senza apparenti barriere tecniche ed economiche alla partecipazione. 

I risultati delle precedenti edizioni sembrano mostrare alcune possibili criticità concorrenziali che 

suggeriscono di porre particolare attenzione alla definizione di tutte quelle condizioni partecipative 

di gara idonee a ridurre il numero dei potenziali concorrenti e l’efficienza dei processi produttivi. 

Tra le possibili condizioni potenzialmente restrittive del numero di concorrenti, figura la 

dimensione geografica del mercato e la relativa definizione del perimetro geografico dei lotti. 

Consip non ha ritenuto di prevedere la suddivisione in lotti geografici in quanto, trattandosi di 

fornitura di beni e non essendo previsti servizi a valore aggiunto, il mercato della fornitura non 

presenterebbe peculiarità geografiche (ad esempio il servizio di consegna è effettuato tramite 

l’invio di una mail). Tuttavia, la scarsa o assente partecipazione alle precedenti iniziative di 

imprese operanti a livello subnazionale pone attenzione alla presenza di possibili ostacoli 

partecipativi non immediatamente individuabili. A tale riguardo, appare che il perimetro 



 

geografico del mercato possa essere analizzato osservando, tra i vari elementi che ne determinano i 

confini, la relazione tra la dimensione media dei rivenditori e la relativa capacità produttiva, 

nonché le prassi commerciali laddove, per esempio, i brand tecnologici si dovessero avvalere di 

partner commerciali operanti anche a livello subnazionale. In tal caso, è auspicabile che i lotti 

presentino un corrispondente perimetro geografico. 

Per quanto riguarda le forme di cooperazione tra imprese previste dalla lex specialis di gara 

Consip, l’Autorità valuta positivamente la scelta di introdurre clausole limitative della possibilità 

data alle imprese di adottare raggruppamenti temporanei, consorzi, subappalti e avvalimenti per 

realizzare una fornitura efficiente dei beni e servizi richiesti dalla stazione appaltante. 

Tuttavia, l’apposizione di clausole automatiche di esclusione – per contrastare il formarsi dei 

cosiddetti raggruppamenti “sovrabbondanti” – non appare in linea con le indicazioni dell’Autorità 

contenute nella “Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti” in diffusione 

sul sito istituzionale dal 23 dicembre 2014 e con le indicazioni in materia già fornite alla Consip in 

diverse occasioni1. 

In particolare, si ricorda che l’Autorità ha chiarito che “la possibile inclusione di una clausola di 

esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione 

appaltante, [si deve fondare sul] principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di 

escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da 

potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 

TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90”. 

Nella citata Comunicazione, l’Autorità ha altresì evidenziato che “al fine di garantire un corretto 

bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da 

un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro […] 

l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti” 

è legittimo solo laddove la clausola: 

1) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, 

quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento; 

2) preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante 

tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese 

partecipanti alla gara in raggruppamento; 

3) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili 

profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – 

in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della 

tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della 

presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante”. 

Per quanto riguarda il caso concreto in esame, inoltre, si rileva che una clausola automatica di 

esclusione appare idonea a generare un effetto restrittivo sul numero di partecipanti alla gara, con 

una conseguente perdita di efficienza allocativa, ma anche una perdita di efficienza produttiva e in 

definitiva un impatto negativo sugli interessi della Pubblica Amministrazione acquirente. Infatti, la 

semplice clausola di esclusione, legata al raggiungimento della soglia di fatturato, non è in grado 

                                                           
1 Cfr. ad esempio il parere AS1247 relativo allo “Schema del bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni 

pubbliche – edizione 1”, consultabile nel Bollettino dell’Autorità n. 49 del 18 gennaio 2016. 



 

di catturare alcuna delle possibili efficienze derivanti dalle relazioni verticali e orizzontali tra 

imprese. 

L’efficienza produttiva delle relazioni verticali e orizzontali tra imprese non è perseguibile 

prevedendo, tra i requisiti di gara, clausole preordinate di esclusione (in particolare se tali clausole 

si riferiscono al raggiungimento di sole soglie di fatturato), ma operando, conformemente a quanto 

indicato nella citata comunicazione dell’Autorità, una valutazione in concreto delle giustificazioni 

sottostanti alla cooperazione tra imprese. 

La stazione appaltante, sulla base delle giustificazioni fornite, è dunque chiamata a valutare in 

concreto quando le relazioni verticali e orizzontali tra imprese siano in grado di offrire una 

efficiente fornitura dei servizi oggetto di gara e quando, al contrario, presentino i potenziali per 

restringere la concorrenza a danno della Pubblica Amministrazione, comportando, solo in 

quest’ultimo caso, l’esclusione dalla gara. 

L’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del 

bando di gara per la fornitura dei servizi in oggetto. 

In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento 

emergano elementi suscettibili di configurare illeciti concorrenziali. 
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