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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

(DLGS 18 APRILE 2016 N. 50) 
 

La legge delega 
 

La legge 28 gennaio 2016, n. 11  
 
ha delegato il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia 
di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle  

 nuove direttive in materia 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE,  

e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
 
In particolare la delega prevedeva due termini e altrettante deleghe: 
 

- l'attuazione delle direttive,  
o il cui termine per l'adozione era fissato al 18 aprile 2016, 

corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il 
loro recepimento; 

- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici  

o il cui termine per l'adozione di tale decreto era fissato al 31 luglio 
2016. 

 
Restava ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un 
unico decreto legislativo 
 

Principi e criteri di delega 

 

Il divieto di gold plating 

Il principio e criterio direttivo di fondo è quello del divieto di gold plating  

 

divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (art. 1, comma 1, 

lettera a) della legge delega) 

L’esigenza di adottare una regolamentazione che non travalichi il 

livello minimo richiesto è uno dei punti fondamentali per non 

riprodurre i difetti della vigente normativa.  
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74 principi e criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da a) a sss), tra 

cui si segnalano: 

- semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle 

procedure in materia di affidamento (lett. i); 

- rispetto criteri sostenibilità energetica e ambientale (lett. p); 

- armonizzazione norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità 

(lett. q); 

- rafforzamento delle funzioni dell'ANAC (lett. t); 

- riduzione oneri documentali e economici a carico dei soggetti partecipanti 

e semplificazione procedure di verifica con revisione sistema AVCpass 

(lett. z e aa); 

- soccorso istruttorio non a pagamento (lett. z); 

- introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione 

delle SS.AA. (lett. bb);  

- centralizzazione committenze e riduzione SS.AA., (lett. dd); 

- contenimento ricorso alle varianti in corso d’opera (lett. ee); 

- utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, in 

via prioritaria del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEPV), (lett. ff); 

- istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici presso 

l’ANAC (lett. hh); 

- istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e 

dei collaudatori (lett. mm); 

- revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna  

- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi 

al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto 

(lett. aaa); 

- introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori 

interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lett. qqq); 

 

 

 

 



3 
 

Nuovi compiti e funzioni all’ANAC  

La delega poi prevedeva per l’ANAC nuovi compiti e funzioni  

- poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di 

deterrenza e sanzionatorio 

- poteri regolatori: possibilità di adottare atti interpretativi, linee 

guida, bandi-tipo, contratti-tipo, pareri ai quali le stazioni 

appaltanti dovranno conformarsi, nonché individuare best 

practices  

 

E’ prevista l’adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del 

Governo, entro un anno dall’entrata in vigore del/i decreto/i. 

 

 

 

La struttura del nuovo codice 

 

Il testo approvato è composto da 219 articoli suddivisi nelle seguenti parti: 

 Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed 

esclusioni (artt. 1-34) 

 Titolo I - Principi generali e disposizioni comuni 

 Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione 

 Titolo III – Pianificazione, programmazione e progettazione 

 Titolo IV - Modalità di affidamento – Principi comuni 

 Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163) 

 Titolo I - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia 

 Titolo II - Qualificazione delle stazioni appaltanti 

 Titolo III - Procedura di affidamento 

 Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari 

 Titolo V – Esecuzione 

 Titolo VI - Regimi di appalto 

 Parte III – Contratti di concessione (artt. 164-178) 
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 Titolo I - Principi generali e situazioni specifiche 

 Parte IV – Partenariato pubblico provato e contraente generale (artt. 

179-199) 

 Titolo I - Partenariato pubblico privato 

 Titolo II - In house 

 Titolo III - Contraente generale 

 Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203) 

 Parte VI - Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-219) 

 Titolo I - Contenzioso 

 Titolo II – Governance 

 Titolo III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni  
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I principi 

 

Manca nel nuovo codice un articolo iniziale recante i principi come era ad es. 

l’art. 2 del dlgs 163/06 che 2 recava i principi in materia di affidamenti: 

- la qualità delle prestazioni  
 
- economicità – legge 241  

o subordinabile (in limiti eccezionali e rigorosi) a esigenze sociali, di tutela della 
salute e dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile 

 
- efficacia – legge 241 
 
- tempestività 

 
- correttezza  

 
- libera concorrenza  
 
- parità di trattamento: 

o par condicio tra i potenziali aspiranti concorrenti 
o non discriminazione 

 
- trasparenza – legge 241 
 
- principio di proporzionalità amministrativa:  

 
o ogni azione o richiesta avanzata ai privati deve essere proporzionata ai risultati 

che si intendono raggiungere in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità 
dell’offerta (es art. 74) legge 241 

 
- pubblicità – legge 241 

 
- suddivisione in lotti funzionali 

 
Si ritrovano viceversa vari articoli  recanti i principi in relazione ai singoli 

istituti  

 
Contenuto analogo a quello dell’art. 2 del dlgs 163 si ritrova ad esempio nell’ 

 

art. 30 

Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

 

L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 

concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita’ delle prestazioni 
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e si svolge nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, tempestivita’ e 

correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni 

appaltanti rispettano, altresi’, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, nonche’ di pubblicita’ con le 

modalita’ indicate nel presente codice. Il principio di economicita’ puo’ essere 

subordinato, nei limiti in cui e’ espressamente consentito dalle norme vigenti e 

dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, 

nonche’ alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla 

promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 

1. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo 

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare 

indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di 

aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni 

lavori, forniture o servizi. 

2. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori 

economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro (…) 

3. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni 

e’ applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro (…)  

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni e’ operata una ritenuta 

dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita’, previo 

rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di 

cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto 

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 

i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
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importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente (…) 

6. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere 

le microimprese, le piccole e le medie imprese. 

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti 

attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivita’ amministrative 

in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 

7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione 

si applicano le disposizioni del codice civile. 

 
Nella norma in questione si ritrovano: 

1. tutti i principi in materia di affidamenti ed esecuzione dei contratti pubblici 
di cui al precedente codice 

2. le disposizioni in caso di inadempienze contributive e retributive prima 
previste dal regolamento di attuazione 

3. il rispetto del principio di proporzionalità a garanzia delle PMI 
4. il richiamo della legge 241 per la fase di pubblicistica dell’affidamento e 

del codice civile per l’esecuzione 
 
Riassumendo: 
L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI deve rispettare i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. 
 
Viceversa, l’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI, cioè l’intero sistema di scelta 
del contraente, oltre ai cennati principi, deve svolgersi nell’osservanza anche 
dei seguenti: principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
 
 
Ulteriore articolo recante principi generali è quello di cui al  n.  

 
Art. 29 

(Principi in materia di trasparenza) 

 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente a cura del RUP 

1) Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 
forniture,  
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2) le procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori (ivi inclusa la determina a contrarre) 

3) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento con l’indicazione 
anche dei soggetti invitati,  

4) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni  

 nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti 

5) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti.  

6) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione. 
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La nuova accezione del conflitto d’interessi 
 
 
Riferimenti normativi  

art. 6 bis del dlvo 165/2001 (introdotto dalla legge 190/2012) 

o Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale 

o devono astenersi  
o in caso di conflitto di interessi  

o segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziali 

La norma prevede due prescrizioni: 

1) l’obbligo di astensione  

2) un dovere di segnalazione  

 

 
Il DPR 16 aprile 2013, 62 

art. 7  
 
Obbligo di astensione 
L’obbligo di astensione si sostanzia nel   

Non partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che 
possano coinvolgere 

o interessi propri,  

o ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 
grado,  

o del coniuge o di conviventi,  

o oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale,  

o ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 
o il coniuge abbia causa pendente o grave 
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inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi,  

o ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente,  

o ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di 
cui sia amministratore o gerente o dirigente.  

 

Il dipendente deve astenersi anche   

o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza.  

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza 

Art. 6 

Obbligo di informazione  
per il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio obbligo di informare per 
iscritto il dirigente dell'ufficio  

di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso 
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:  

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il 
secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha 
avuto i predetti rapporti di collaborazione;  

b) b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con 
soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui 
affidate.  

Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura,  
anche non patrimoniali,  

come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici 
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art. 14  

Il conflitto di interessi nella stipula di contratti ed altri atti negoziali 
 
 

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'amministrazione, nonche' nella fase di esecuzione degli stessi,  

divieto per dipendente di  

o ricorrere a mediazione di terzi,  
o di dare o promettere ad alcuno utilita' a titolo di 

intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato 
la conclusione o l'esecuzione del contratto.  

 Tranne quando l'amministrazione abbia 
deciso di ricorrere all'attivita' di 
intermediazione professionale.  

 
o Concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione (con relativo obbligo di astensione)  

o con imprese con le quali abbia stipulato contratti 
a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio 
precedente,  

 ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell'articolo 1342 del codice civile (tramite 
sottoscrizione di moduli o formulari) 

 Il dipendente che conclude accordi o 
negozi ovvero stipula contratti a titolo 
privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del 
codice civile, con persone fisiche o 
giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per 
conto dell'amministrazione, ne 
informa per iscritto il dirigente 
dell'ufficio.  

 
Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a 
procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione,  

 rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri 
collaboratori,  
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 ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 
superiore gerarchico o funzionale. 

 
 
 

Il conflitto di interesse nel nuovo codice dei contratti pubblici 
(art. 42 dlgs 50/2016) 

 
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante  

o ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o 
altro interesse personale che puo’ essere percepito come una minaccia 
alla sua imparzialita’ e indipendenza nel contesto della procedura di 
appalto o di concessione.  

o In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che 
determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del DPR 16 
aprile 2013, 62. 

 

 

 

IL PANTOUFLAGE 

Nuova causa interdittiva della stipula di contratti pubblici introdotta dalla legge 
Anticorruzione (n. 190/2012) 
  
nuova specifica incompatibilità volta ad impedire il cd pantouflage – 

revolving-doors e cioè che il dipendente possa approfittare della propria 
posizione nell’A per ottenere posti di lavoro nel privato 

 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, 

 attività lavorativa o professionale  
 presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  
 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione del divieto sono nulli 
 e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le 
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pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni  

 con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti 

 

Nel dlvo 165/01 

 art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) –  

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale (reati contro la PA 

a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;  

b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli 
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione 
di beni, servizi e forniture, nonché’ alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonche’ per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere.  
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L’ambito di applicazione del nuovo codice 

art. 1 

 

Il codice disciplina innanzitutto: 

- i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori  

- aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e 

opere,  

- nonche’ i concorsi pubblici di progettazione 

 

nonché, tra gli altri: 

- appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati 

direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni 

aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti 

attività: 

- lavori di genio civile 

- lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per 

il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a 

funzioni pubbliche 

- lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono 

strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere 

pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione 

aggiudicatrice; 

- lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di 

permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono 

in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo totale o parziale del contributo 

 

 

 

Il rapporto con le competenze legislative delle Regioni 

Art. 2 

Il nuovo codice risolve in modo più semplice e comunque conforme alla 

giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto il problema del rapporto con 

le Regioni ed infatti afferma che  

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate 

nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia  
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di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre 

materie cui è riconducibile lo specifico contratto. 

 

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie 

di competenza ragionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione 

 

 

IL REGIME DELLE ESCLUSIONI 

 
 
Il dlgs 163/2006 prevedeva che le disposizioni da esso recate non si applicassero tra le 
altre a: 

- difesa 
- produzione e commercio di armi 
- attrezzature militari 
- amministrazione della giustizia (inserita dal Dl.l.vo 31/7/2007 n. 113 – 2° decreto 

correttivo) 
- contratti secretati 
- contratti aventi ad oggetto l’acquisto di immobili 
- contratti per l’acquisto di programmi radio-televisivi 
- contratti per servizi d’arbitrato 
- contratti di lavoro 
- contratti aventi ad oggetto un servizio pubblico di autotrasporto 
- servizi legali 

 
In ogni caso prevedeva che i principi introdotti dal codice dovesserro essere applicati 

anche nei casi di contratti esclusi 

 

Il nuovo codice all’art. 4 stabilisce innanzitutto i principi applicabili ai contratti 

esclusi: 

“economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, 

proporzionalita’ , pubblicita’, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”. 

Il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva sollecitato la necessità 

di far precedere l’affidamento da una richiesta di almeno 5 

preventivi così come già previsto dall’art. 27 del precedente codice. 

La richiesta non è stata soddisfatta 

 

L’art. 5 introduce una nuova disciplina recante i “Principi in materia di appalti 

in house o in caso di accordi tra amministrazioni” 
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In house 

Non si applica il codice 

Si ha in house quando 

 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla 

persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi; 

b) oltre l’80 per cento delle attivita’ della persona giuridica controllata e’ 

effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 

dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone 

giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione 

diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di 

capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita’ dei 

trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata. 

 

Controllo congiunto 

Non si applica il codice  

Si ha controllo congiunto quando: 

 

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti 

da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti 

aggiudicatori partecipanti.  

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di 

esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi 

strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli 

delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
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Accordi tra amministrazioni 

Non si applica il codice 

Quando: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire 

che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati 

nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b) l’attuazione di tale cooperazione e’ retta esclusivamente da 

considerazioni inerenti all’interesse pubblico; 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti 

svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita’ 

interessate dalla cooperazione. 

 

Le esclusioni dall’ambito di applicazione del codice 

(art. 17) 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del codice gli appalti  

a) acquisto o la locazione, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili 

o riguardanti diritti su tali beni; 

 

b) servizi di media audiovisivi o radiofonici  

 

c) servizi d’arbitrato e di conciliazione; 

 

d) servizi legali: 

a. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un 

procedimento giurisdizionale o arbitrale 

b. consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento 

giurisdizionale o arbitrale o qualora vi sia un indizio concreto e una 

probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento 

c. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono 

essere prestati da notai; 

d. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi 

legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello 
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Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto 

la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 

e. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, 

all’esercizio dei pubblici poteri; 

 

e) servizi finanziari 

 

f) contratti di lavoro; 

 

g) servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i 

pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro 

 

h) servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; 

 

i) servizi connessi a campagne politiche se aggiudicati da un partito politico 

nel contesto di una campagna elettorale  

 

Esclusioni relative alle concessioni 

Art. 18 

 

Sono altresì escluse le concessioni relative a: 

a) trasporto aereo 

b) lotterie 

 

Altre esclusioni 

 

sono altresì esclusi: 

a) i contratti di sponsorizzazione (sottoposti per sponsorizzazioni superiori 

a € 40.000 euro alla mera pubblicazione sul sito per 30 gg della proposta 

ricevuta)  

b) le opere pubbliche realizzate a totale cura e spese del privato 
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IL RUP 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una 

concessione,  

le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità 

organizzativa, nominano un RUP per le fasi della 

 programmazione 

 progettazione 

 affidamento 

 esecuzione.   

 

Per gli affidamenti relativi a lavori,  

il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a 

programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli 

stessi.  

 

Per i servizi e le forniture,  

invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla 

decisione di acquisire i servizi e le forniture.  

 

Il provvedimento di nomina individua l’oggetto dell'incarico, i poteri di delega 

conferiti e le risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni di 

competenza.  

 

Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo della stazione 

appaltante addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il 

soggetto apicale che lo nomina,  dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato.  

 

Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la 

stazione appaltante 
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Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico 

ufficiale.  

 

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che  

 versa in situazioni di confitto di interesse 

 né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati contro la PA 

 

Il ruolo di RUP è incompatibile  

 con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione 

giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice) 

 

 

Il RUP è, di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, della 

stazione appaltante. 

    

Deve possedere adeguata esperienza professionale maturata nello 

svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, 

complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:  

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello 

svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;  

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di 

consulenza in favore di imprese.  

 

LINEEE GUIDA N. 3 DEL 26 OTTOBRE 2016 

 

A) Per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del Codice, 

diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto 

tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e 

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito 

dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. 

B) Al di sopra delle soglie di cui all’art. 35 del Codice 

diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di 

servizio ed esperienza di almeno cinque  anni nell’ambito 

dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture 

C) Per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono 

specifiche competenze tecniche 

titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. 
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D) Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. 

dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici)  

la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea 

magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni 

tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

 

 

PRINCIPALI COMPITI DEL RUP 

 

 Formula proposte agli organi competenti e fornisce dati e informazioni: 

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della 

programmazione    

2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento 

dell’appalto;   

3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di 

affidamento;   

4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni 

eseguite alle prescrizioni contrattuali 

 

 predispone o coordina la progettazione curando la promozione, ove 

necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la 

progettazione 

 

 coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla 

predisposizione del bando di gara relativo all’intervento; 

 

 richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel 

caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 

 svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di 

direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diverse indicazioni della 

stazione appaltante 

 

 non può svolgere le attività di progettazione di direzione dell’esecuzione in 

caso di  
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a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;   

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze 

(es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che 

comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, 

vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);  

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi 

produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per 

quanto riguarda la loro funzionalità 

 

 svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le 

attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e 

fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli 

atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 

dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli 

strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento 

delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 

riferimento alle prescrizioni contrattuali;   

 

 autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali 

 

 compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il 

direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche 

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il 

rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro;   

 

 provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. 

degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il 

responsabile della prevenzione della corruzione  

 

 conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore 

dell’esecuzione;  

 

 predispone, al termine dell’esecuzione, una relazione sull’operato 

dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.  
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L’ACCESSO AGLI ATTI 
 

Invariata la disciplina sull’accesso agli atti 

da coordinare con la disciplina sul FOIA 

 

L’ACCESSO IMMEDIATO E SUPER INFORMALE 
 
l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto 
di comunicazione e cioè: 

 aggiudicazione definitiva 
 esclusione 
 decisione di non aggiudicare un appalto o non concludere un 

accordo quadro 
 data di avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario  

è consentito  
o entro dieci giorni 
o dall'invio della comunicazione 
o mediante visione ed estrazione di copia 
o senza necessità  

o né di istanza scritta di accesso  
o né di provvedimento di ammissione 

 salvi i provvedimenti di esclusione o 
differimento dell'accesso 

 
 
Le comunicazioni devono  indicare: 

o se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito 
o l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari 

o l'accesso deve essere consentito durante tutto l'orario 
in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale 
presta servizio 

 
 
L’accesso immediato non si applica 

 alle offerte degli altri concorrenti   
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DIFFERIMENTI 

 

I commi 2 e 3 differiscono l’accesso ai seguenti atti: 

 

- nelle procedure aperte 
o l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla 

scadenza del termine per la loro presentazione 
- nelle procedure ristrette e negoziate 

o l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito nonché 
l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte o 
che le hanno presentate, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime 

 

- in tutte le procedure  
o le offerte sino all’approvazione dell’aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva) 
o “gli atti relativi al procedimento di verifica della anomalia 

dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.” 
Ipotesi aggiunta dal terzo decreto correttivo (Dlvo 152/08) 

Si tratta di una aggiunta che recepisce le pronunce 

giurisprudenziali in virtù delle quali è legittimo rinviare l’accesso 

fintanto che non sia concluso il procedimento di verifica 

dell’anomalia. 

La novella va coordinata con la modifica operata dallo stesso terzo 

correttivo all’art. 88 comma 7 a tenore della quale il procedimento 

di verifica delle offerte anomale assume carattere unitario e solo 

alla sua conclusione la stazione appaltante dichiara le eventuali 

esclusioni di ciascuna offerta  

   

L’inosservanza del divieto comporta applicazione art. 326 c.p. (divulgazione 

segreto d’ufficio). 

 

ESCLUSIONI 

 

Esclusioni alla divulgazione o comunicazione riguardano: 
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a) le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte a giustificazione 
delle stesse e che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dall’offerente stesso, segreti tecnici o commerciali (si rimette all’offerente la 
responsabilità circa cosa escludere e cosa no sollevando così i funzionari 
pubblici da una valutazione delicata e rischiosa) 

b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte  
 
 

E’ comunque consentito l’accesso agli atti di cui sopra al concorrente che lo chieda in 

vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 

affidamento del contratto 

 

c) i pareri legali acquisiti dalle stazioni appaltanti in relazione alla procedura 
concorsuale 

d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle 
domande e riserve del soggetto esecutore del contratto 

 

Questi ultimi sono esclusi del tutto dal diritto di accesso 
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LA PROGRAMMAZIONE 

Art. 21 

 
Lavori 

Il dlgs 163/06 come in precedenza la legge Merloni prevedevano la programmazione 

annuale, su base triennale, dei lavori pubblici 

 

Servizi e forniture 

L’art. 271 del Regolamento di attuazione prevedeva: 

- possibilità per le stazioni appaltanti di approvare annualmente un programma 
annuale per l’acquisizione di beni e servizi 

- si applicano, in quanto compatibili le regole sulla programmazione dei lavori 
pubblici 

- laddove predisposto il programma la possibilità di acquisire beni e servizi non 
programmati è possibile solo in caso di eventi impresti ed imprevedibili in sede 
di programmazione  

 

 

legge stabilità 2016 

(legge 208/2015 - art. 1 comma 505) 

L’OBBLIGO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI SOPRA IL MILIONE DI EURO 

 

Obbligo   

- entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno 

- di approvare il programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  

di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro.  

 

 
 

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)  
art. 21  

 

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 
  

1) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d’importo stimato 
superiore a € 40.000 
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- nel cui ambito individuano quelli che possono essere 
soddisfatti con capitali privati 
 

2) il programma triennale dei lavori pubblici (per lavori superiori a € 100.000 
con indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio o comunque disponibili 

- per i lavori superiori a € 1.000.000 necessaria previa 
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

- Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella 
programmazione triennale  

- ai fini del loro completamento ovvero per 
l’individuazione di soluzioni alternative  

- quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la 
cessione a titolo di corrispettivo per la 
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o 
la demolizione. 

 
3) i relativi aggiornamenti annuali.  

 
 
I programmi sono approvati  

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio. 

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati  

- sul profilo del committente 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
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Il dibattito pubblico 

Art. 22 
 
 

Nuova disciplina in linea con le nuove tendenze della trasparenza e tesa ad  
un’amministrazione condivisa 
  

 
o Prevista la pubblicazione  

o dei progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle 
città e sull’assetto del territorio 

o degli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti 
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.  

 Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono 
valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e 
sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa 
all’opera sottoposta al dibattito pubblico. 
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LA PROGETTAZIONE NEL NUOVO CODICE 

 

I livelli di progettazione nel nuovo Codice   

 

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 
nonché per i servizi 

Art. 23 
 

Lavori 

La progettazione dei lavori pubblici è tesa ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto 
dell’opera 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni 
culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla 
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli 
altri vincoli esistenti; 

e) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del 
ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

f) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse 
verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici 
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

h) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; 

i) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia di barriere architettoniche; 
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La progettazione dei lavori si articola in: 

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto 
tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche 
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

 comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione 
degli aspetti di cui al comma 1 

o nonche’ schemi grafici per l’individuazione delle 
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative 
stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla 
possibile suddivisione in lotti funzionali. 

 deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura 
espropriativa. 

 e’ redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini 
geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse 
archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale  

 indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche 
funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione 
dell’impatto ambientale,. 
 

b) progetto definitivo  

 individua compiutamente i lavori da realizzare,  

 contiene, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e approvazioni,  

 la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione 
e del relativo cronoprogramma,. 
 

c) progetto esecutivo 

 determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, 

 il relativo costo previsto,  
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 il cronoprogramma  

 deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita’, dimensione e 
prezzo.  

 deve essere, altresi’, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita 

Con successivo DM verranno fissate gli aspetti di dettaglio di ciascun livello. 

 
ATTENZIONE  

Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di 
gara il progetto esecutivo, 

 

Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-
artistico, conservativo, nonche’ tecnologico,  

 le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita’ interne 
adeguatamente competenti 

 o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del 
concorso di idee  

 Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 
24 

E’ consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione 

purche’ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti 
per il livello omesso 

 

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal 
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita’ e coerenza al procedimento.  
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Servizi e forniture 

La progettazione di servizi e forniture e’ articolata, di regola, in un unico livello  

E’ predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti 
in servizio 

Per gli appalti di servizi il progetto deve contenere:  

 la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui e’ inserito il servizio;  

 le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 
sicurezza  

 il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l’acquisizione dei servizi;  

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,  

 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico  
Art.25 

 
Per le opere sottoposte all’applicazione del codice è prevista la  verifica 
preventiva dell’interesse archeologico mediante trasmissione al 
soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, di copia 
del progetto di fattibilita’ dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai 
fini archeologici. 

 La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola 
in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine 
archeologica.  

 L’esecuzione della fase successiva dell’indagine e’ subordinata 
all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della 
fase precedente.  
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SERVIZI DI INGEGENERIA ED ARCHITETTURA 

Le disposizioni in materia sparse qua e là per il codice 

 

Principio n. 1 

 Divieto di affidamento con modalità diverse da quelle previste dal 
codice (art. 157, comma 3) 

o Vietato uso contratto a tempo determinato 

Principio n. 2  

 Omogeneità della progettazione 

o progetto definitivo ed esecutivo devono, preferibilmente, 
essere svolti dallo stesso soggetto;  

Principio n. 3 

 divieto per i progettisti di partecipare alle gare per l’affidamento dei 

lavori 

o possibilità di prova contraria e 

 cioè che l’esperienza maturata nella fase progettuale 

non altera la concorrenza 

 

Principio n. 4 

 divieto di subappaltare la redazione della relazione geologica 

o necessaria nel gruppo di progettisti la presenza di un geologo 

 sono escluse dal divieto le prestazioni d’opera 

riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche 

 

Principio n. 5 

 divieto di richiedere la cauzione provvisoria a progettisti 

o sufficiente la copertura assicurativa 
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Principio n. 6 

 divieto di progetto integrato (progettazione ed esecuzione) 

o eccezioni:   

 contraente generale 

 finanza progetto 

 concessioni 

 partenariato pubblico-privato 

 contratto disponibilità 

 

Principio generale 

 la progettazione va di regola effettuata all’interno 

o se carenti le professionalità 

 concorso di progettazione 

 

 

Modalità di affidamento 

sotto € 40.000:  

 affidamento diretto 

 

sopra € 40.000 ma sotto € 100.000:  

 procedura negoziata con 5 soggetti 

 

sopra € 100.000 e fino a soglia comunitaria 

 procedura aperta  ristretta 

 

sopra soglia 

 procedure ordinarie sopra soglia 
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LE NUOVE SOGLIE COMUNITARIE 

 

Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti 

Art. 35 
 

Settori ordinari  

Dal 1° gennaio 2016 le soglie sono rideterminate dal Regolamento (UE) n. 

2015/2170 della Commissione UE del 24.11.2015, come segue (modifica 

direttiva 2014/24/UE): 

a) 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate 

nell’allegato IV;  

b) 209.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da 

stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV 

c) 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici. 

 

Settori speciali  

Dal 1° gennaio 2016 le soglie sono rideterminate dal Regolamento (UE) n. 

2015/2171 della Commissione UE del 24.11.2015, come segue (modifica 

direttiva 2014/25/UE): 

a) 418.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;  

b) 5.225.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori. 

 

Concessioni 

Dal 1° gennaio 2016 la soglia è rideterminata dal Regolamento (UE) n. 

2015/2172 della Commissione UE del 24.11.2015, in  

5.225.000 euro per concessioni di servizi e lavori (modifica direttiva 

2014/23/UE). 
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Le regole per il calcolo del valore stimato dei contratti 

 

Fissate da art. 35 dal comma 4 al comma 7  

Non mutate sostanzialmente rispetto alla disciplina precedente 

Il valore stimato del contratto è basato sul: 

valore massimo pagabile al netto dell’IVA al momento del 

bando o dell’invito a presentare un’offerta 

Divieto di artificioso frazionamento 

Nel caso dei lavori, il valore tiene conto di quello delle forniture di beni e servizi 

necessari all’esecuzione dell’appalto 

In caso di appalto in più lotti distinti,  

il valore è dato dal complesso dei lotti a ciascuno dei quali si applicano 

le norme comunitarie tranne quando il valore del lotto è inferiore a € 

80.000 per i servizi e le forniture e € 1.000.000 per i lavori e comunque 

tali lotti di valore inferiore non superino il 20% del valore complessivo 

dell’appalto 

 

In caso di contratti di forniture aventi ad oggetto la locazione finanziaria di 

prodotti (leasing), l’acquisto a riscatto o i servizi assicurativi: 

il valore è dato dal valore annuale oppure (per quelli pluriennali)  da  

quello mensile X 48 

 

In caso di contratti di servizi aventi ad oggetto servizi bancari  

si deve tener conto di tutti i costi (commissioni etc.) 

 

In caso di contratti di durata inferiori a 4 anni 

il valore è pari al valore totale del contratto 

 

In caso di contratti di durata superiori a 4 anni 
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il valore è dato da quello mensile X 48 

 

Nei contratti misti 

il valore del contratto deve tener conto di tutte le prestazioni (siano 

esse di fornitura e/o di servizi) 

 

importo totale pagabile, al netto dell’IVA 
- ivi compresa qualsiasi forma di  

o eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara  

o  premi  

il calcolo del valore stimato di un appalto  
o tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole 

unita’ operative di cui l’amministrazione è costituita 

divieto di frazionamento 
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 

 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di 
concessione  

o ha luogo entro i successivi sessanta giorni, 

o salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 
offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario. 

o Se la stipulazione del contratto non avviene nel 
termine fissato 

 l’aggiudicatario puo’ sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto.  

 All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali documentate.  

 Nel caso di lavori, se e’ intervenuta la 
consegna dei lavori in via di urgenza e nel 
caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio 
all’esecuzione del contratto in via 
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d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore 
dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali.  

 Nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato 
avvio all’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni espletate su ordine del direttore 
dell’esecuzione. 

 L’esecuzione d’urgenza e’ ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di  

 eventi oggettivamente imprevedibili,  

 per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per 
l’igiene e la salute pubblica, ovvero 
per il patrimonio storico, artistico, 
culturale  

 ovvero nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che e’ destinata 
a soddisfare , ivi compresa la perdita 
di finanziamenti comunitari. 

 
 
 
Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità 
o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo,  

o e’ posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: 

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi 
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio 
precedente,  

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi 
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima 
consegna  
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IL NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI 
APPALTANTI 

 
 

La qualificazione delle stazioni appaltanti 
Art.38 

 
 

TOTALE NOVITA’ 

E’ istituito presso l’ANAC 
apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno 
parte anche le centrali di committenza.  

 
La qualificazione e’ conseguita in rapporto_ 

- agli ambiti di attivita’ 
- ai bacini territoriali 
- alla tipologia e complessita’ del contratto 
- per fasce d’importo.  

Sono iscritti di diritto nell’elenco 
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati 

interregionali per le opere pubbliche 
- CONSIP S.p.a.,  
- INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.a.,  
- i soggetti aggregatori regionali  
- le citta’ metropolitane. 

 
Con DPCM 

- Entro 90 gg 
- sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione 

all’elenco  
 
 
La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita’ che caratterizzano il 
processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti 
ambiti: 

a) capacita’ di programmazione e progettazione; 
b) capacita’ di affidamento; 
c) capacita’ di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera 

procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
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I requisiti per ottenere la qualificazione sono individuati sulla base dei seguenti 
parametri: 

d) requisiti di base, quali: 
 strutture organizzative stabili  
 presenza nella struttura organizzativa di dipendenti 

aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita’ di 
cui al comma 3; 

 sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
 numero di gare svolte nel triennio con indicazione di 

tipologia, importo e complessita’, numero di varianti 
approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti 
a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, 
rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di 
affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 

 rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e 
fornitori; 

 
e) requisiti premianti, quali: 

 valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di 
misure di prevenzione dei rischi di corruzione e 
promozione della legalita'; 

 presenza di sistemi di gestione della qualita’ conformi 
alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei 
procedimenti di gara,  

 disponibilita’ di tecnologie telematiche nella gestione di 
procedure di gara; 

 livello di soccombenza nel contenzioso; 
 applicazione di criteri di sostenibilita’ ambientale e 

sociale nell’attivita’ di progettazione e affidamento. 
 

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni  
puo’ essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da 
parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 

 
 

Spetta all’ANAC stabilire 
- le modalita’ attuative del sistema di qualificazione  

 
nonchè 

- i casi in cui puo’ essere disposta la qualificazione con 
riserva 
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti 

- l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)  
o alle stazioni appaltanti che procedono 

all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti 
nella qualificazione conseguita.  
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L’OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP 
(fatti salvi dal codice) 

 
 

1. amministrazioni centrali e periferiche dello Stato incluse scuole ed 
università (per queste ultime art. 1 comma 150 legge 228/2012 - stabilità 
2013) nonché enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
agenzie fiscali (per questi legge 208/2015 - stabilità 2016)  

 
 

o obbligo, di adesione a tutte le convenzioni Consip attive  
 

Ricapitolando 

Sono obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre 

centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono: 

 amministrazioni statali, centrali e periferiche; 

 istituti e scuole di ogni ordine e grado; 

 istituzioni educative ed universitarie; 

 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza 
della legge di stabilità 2016); 

 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016). 
 

2. altre amministrazioni pubbliche e societa’ inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco 
ISTAT) a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta 

- obbligo di adesione alle convenzioni Consip e alle altre centrali 
regionali di committenza relativamente alle seguenti categorie 
merceologiche:  

o energia elettrica 
o gas 
o carburanti rete e carburanti extra-rete 
o combustibili per riscaldamento 
o telefonia fissa e telefonia mobile. 

- Possono comunque esperire proprie autonome procedure utilizzando 
i sistemi dinamici di acquisizione (il MEPA) messi a disposizione dalla 
Consip e dalle altre centrali di committenza 

- È fatta salva  (tranne che per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2019 – legge 
208/2015 stabilità 2016) la possibilità di procedere ad affidamenti 
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nelle indicate categorie merceologiche al di fuori delle modalità 
indicate a condizione che 

o Conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 
committenza (non Consip  e non regionali) o da procedure ad 
evidenza pubblica 

o Prevedano corrispettivi inferiori a quelli Consip pari ad almeno il 
10% per la telefonia fissa e mobile e del 3% per carburanti, 
energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento  (legge 
208/2015 – stabilità 2016) 

- I contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva 
con possibilità per il contraente di adeguamenti in caso sopravvenute 
convenzioni Consip più favorevoli di almeno il 10% (legge 208/2015 
– stabilità 2016 

- Devono essere trasmessi all’ANAC (legge 208/2015 – stabilità 2016) 

 

Per le altre categorie merceologiche  

o facoltà di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip  
o in caso di acquisti autonomi obbligo di utilizzare i parametri di 

prezzo qualità di cui alle convenzioni Consip come limiti massimi 

per la stipulazione dei contratti (obbligo esteso anche alle 

società controllate dallo stato e dagli enti locali (tranne quelle 

che emettono strumenti finanziari collocati nei mercati 

regolamentati) (legge 208/2015 - stabilità 2016) 

o compete al MEF e all’ANAC pubblicare i valori delle 

caratteristiche essenziali che costituiscono i parametri di prezzo 

qualità 

 

- organismi di diritto pubblico 
o facoltà di adesione 

 

 

- ASL 
o Obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali 

regionali dei riferimento 
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I contratti stipulati in violazione degli obblighi di adesione alle convenzioni 
Consip  

- sono nulli  
- costituiscono illecito disciplinare 
- sono causa di responsabilita’ amministrativa.  

o Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto 

Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni possono procedere 
(art 1 comma 3 dl 95/2012) 

o qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza  

o allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 
stipula di contratti 

 aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti 
a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilita’ 
della convenzione.  

 

Nei casi di indisponibilità delle   convenzioni: 

o spetta all’ANAC individuare le modalità per l'elaborazione 

adeguativa dei prezzi della precedente edizione della 

convenzione stipulata da Consip che costituiscono prezzo 

massimo di  aggiudicazione  

(art. 1 comma 508 legge 208/2015 - stabilità 2016) 

 

 

Obbligo di specifica autorizzazione per procedere ad acquisti in 

autonomia 

(Art. 1 comma 510 – legge 208/2015 – stabilità 2016) 

 

Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali 

- quando il  bene  o  il servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  

al  soddisfacimento dello  specifico  fabbisogno  

dell'amministrazione  per  mancanza  di caratteristiche essenziali.  

- possono  procedere  ad  acquisti  autonomi 
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o esclusivamente a seguito di apposita  autorizzazione  

specificamente motivata resa dall'organo di vertice 

amministrativo 

 che va trasmessa  al competente ufficio (di controllo) della 

Corte  dei  conti,  

 

GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 

legge 208/2015 – stabilità 2016 

art. 1 commi 512 517 

 

Per le  amministrazioni pubbliche e le società dell’elenco ISTAT  

- Obbligo di effettuare gli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  

connettivita' (naturalmente per quelli disponibili)  

o esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori 

e le centrali di committenza regionali 

 

Si può procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle convenzioni 

- esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione motivata 

dell'organo di vertice amministrativo 

- e solo qualora il bene o  il servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  

soddisfacimento  dello specifico  fabbisogno  dell'amministrazione 

- ovvero   in   casi   di necessita'  ed  urgenza  comunque   funzionali   ad   

assicurare   la continuita' della  gestione  amministrativa 

- e con obbligo di comunicazione all’ANAC e all’AGID  

 

La violazione degli obblighi di approvvigionamento centralizzato dei beni e 

servizi informatici: 

- rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno erariale.  

 

 

 

 

Spetta all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) 
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- predisporre il piano triennale per l’informatica contenente  

- per ciascuna amministrazione  

o l’elenco dei beni e e servizi informatici e di connettività da 

sostenere individuando altresì i beni e servizi la  cui  acquisizione  

riveste  particolare rilevanza strategica.  

 

Spetta a Consip e alle altre centrali di committenza aggregate predisporre 
- Il programma di acquisti di beni e servizi informatici in coerenza con il 

piano triennale 
   
 

 

 

La Progressiva Intensificazione Del Processo Di Aggregazione Delle 

Procedure Di Acquisto 

 

 

Le aggregazioni di enti locali per gli acquisti di beni e servizi 

Legge finanziaria 2006 (L. 266/05) 

Commi 158-160 

 

Possibilità per le aggregazioni di enti locali di funzionare come centrali di 

committenza e fare pertanto convenzioni aperte all’adesione di tutti gli enti 

dell’ambito territoriale: CONSIP locali 

 

Possibilità per gli enti locali di aderire a Consip 

 

Possibilità di avvalersi della consulenza di Consip 
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Centrali regionali di committenza 
Art 1 commi 455-457 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) 

 

possibilità per le Regioni, anche unitamente ad altre regioni di costituire centrali 

di committenza con il compito di stipulare convenzioni per acquisto di beni e 

servizi,  ai sensi dell’art. 33 del codice, in favore di: 

- amministrazioni locali 
- ASL (che hanno obbligo di aderire alle convenzioni) 
- tutte le altre amministrazioni con sede nel territorio 

 

richiamo esplicito del codice contratti  

 

le centrali regionali e la Consip formano un sistema a rete anche sotto il  profilo 

delle risorse informatiche 

 

la Conferenza Permanente Stato regioni chiamata a definire i programmi di 

razionalizzazione della spesa pubblica e a verificarne i risultati 

 

 

art. 23, comma 4  

 dl 201/2011 – Decreto Monti 

 

a decorrere dai bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2012 

i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

- tenuti ad affidare ad una unica centrale di committenza 
- l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
- nell’ambito delle unioni di comuni laddove esistenti 
- oppure costituendo apposito accordo consortile 
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art. 9  

DL 66/2014 coord. con legge conv. 89/2014 

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti 

aggregatori e prezzi di riferimento 

 

Viene istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte: 

 Consip S.p.A. 
 una centrale di committenza per ciascuna regione, ove costituita 
 le eventuali altre centrali di committenza comunque costituite ai sensi 

dell’art. 33 del codice dei contratti 
 

L’elenco è istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(“AUSA”) di cui all’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

operante presso l’AVCP. 

 

Si rammenta che  

 la disciplina dell’AUSA comporta l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
partire dal 1° gennaio 2014, di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe e di 
aggiornare annualmente i relativi dati identificativi;  

 obiettivo dell’AUSA è un’amministrazione trasparente, che conosce e 
classifica le stazioni appaltanti operanti sul proprio territorio  

 

Viene rimessa ad un DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno: 

 l’individuazione delle categorie di beni e di servizi 
 nonché delle soglie al superamento delle quali le PA devono avvalersi, 

rispettivamente, di Consip S.p.A. e del soggetto aggregatore di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  
 

 

Viene introdotto il divieto per l’AVCP di rilascio del CIG alle amministrazioni 

che ne facciano richiesta per categorie merceologiche inserite del DPCM in 

violazione dell’obbligo di ricorso a Consip e alle altre centrali di committenza.  
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È comunque fatta salva la  

possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza 

pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori 

a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. 

 

Obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi solo 

 nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti,  
 o costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi  
 o ricorrendo ad un soggetto aggregatore, a Consip o alle province 

 

CONSIDERAZIONE 

Perdita di capacità negoziale autonoma da parte degli enti locali più piccoli 

 
La possibilità, prevista dall’art 1 commi 455-457 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296 (finanziaria 2007), per le Regioni di costituire proprie Centrali di 
committenza diviene un obbligo da assolvere entro il 31 dicembre 2014. 
 

In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti 

sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. 

 

 

Art. 23-bis. DL 90/2014 

 

i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (legge 208/2015 - 

stabilità 2016) 

 possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 

lavori di valore inferiore a 40.000 euro 

 

la legge di stabilità 2016 in sostanza 

    elimina il riferimento ai soli comuni con 10.000 abitanti 
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Aggregazioni e centralizzazione delle committenze 
Art. 37 

 
Rafforzato il principio di centralizzazione degli acquisti – Consip, Centrale 
di Acquisto Regionale (EGAS, ARCA Lombardia, SCR Piemonte, etc…)  
 
 
 

1 
Forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000  

e  
lavori di importo inferiore a € 150.000 

 
Le stazioni appaltanti,  

 fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa,  

 possono procedere 
o direttamente e autonomamente (indipendentemente 

dal possesso della qualificazione) 

 all’acquisizione di  
o forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro  
o e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,  

 nonche’ attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza.  

 
Per effettuare procedure di importo superiore  

le stazioni appaltanti devono  
essere in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38. 
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2 

Forniture e servizi d’importo superiore a € 40.000 ma inferiore a soglia 
comunitaria  

e  
lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e 

inferiore a 1 milione di euro 
 

le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 
all’articolo 38  

 per gli acquisti di forniture e servizi  
di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 
comunitaria   

 nonche’ per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di 
euro 

 procedono mediante adesione alle centrali di committenza e 
mediante MEPA 

 
In caso di indisponibilita’ di tali strumenti anche in relazione alle singole 
categorie merceologiche 

 procedono mediante lo svolgimento di procedura 
ordinaria  

 
 

2 bis 
Acquisizione di servizi forniture e lavori da parte dei soggetti non in 

possesso della necessaria qualificazione  
 

Le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione di cui 
all’articolo 38  

 per gli acquisti di forniture e servizi  
di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 
comunitaria   

 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo  
- a una centrale di committenza  
- ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 

appaltanti aventi la necessaria qualifica. 
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I comuni non capoluogo di Provincia 
 
 

Se la stazione appaltante e’ un comune non capoluogo di provincia,  
 per gli acquisti di forniture e servizi sotto € 40.000 e 

lavori sotto € 150.000 
 nonché acquisti compresi tra € 40.000 e soglia 

comunitaria e manutenzioni comprese tra € 150.000 e 
€ 1 milione   

procedono come sopra autonomamente 
 

 Per acquisti di beni e servizi superiori a soglia 
comunitaria e per lavori superiori a € 150.000 e 
manutenzioni superiori a € 1 milione 

procedono 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come 

centrali di committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 
previste dall’ordinamento. 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso 
gli enti di area (Province e città metropolitane) 

 
Con successivo DPCM  

sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali 
di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo 
di provincia.  
 

 
Possibilità di ricorso generalizzato alle centrali di committenza  

 
Le stazioni appaltanti possono comunque sempre acquisire lavori, forniture o 
servizi  

mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai 
sensi dell’articolo 38. 
 

Le centrali di committenza possono: 
d) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per 

conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori; 

e) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti 
qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri 
appalti; 
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f) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati 
elettronici. 

 
 

Le centrali di committenza qualificate possono altresì  
svolgere attivita’ di committenza ausiliarie in favore di altre 
centrali di committenza o per una o piu’ stazioni appaltanti in 
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti  
 

La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale 
di committenza di cui fa parte,  

 e’ responsabile del rispetto del presente codice per le 
attivita’ ad essa direttamente imputabili.  
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LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOGLIA  
Art. 36 

 

Disciplina precedente 

 

Contratti di lavori sotto soglia 

(art. 122 comma 7) 

lavori di importo inferiore a 1 milione 

- Affidati dal RUP 
- nel rispetto dei principi di trasparenza, 

proporzionalità, non discriminazione e 
parità di trattamento 

- mediante gara informale 
- preceduta da invito ad almeno 10 soggetti 

o 5 soggetti se di importo inferiore a 
500.000 euro 

 

In tal caso il sub appalto relativo a lavori della categoria prevalente  è 

consentito nel limite del 20%  

 

Le Procedure In Economia     

 (art. 125)   

 

di due tipi:  

a) amministrazione diretta:  
in cui l’A esegue l’opera o il servizio con proprio personale, 

mezzi e strutture 

b) cottimo fiduciario 
è procedura negoziata nella quale l’A si affida ad un proprio 

funzionario per la scelta dell’operatore economico (centrale la 

figura del responsabile del procedimento) 
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Presupposti di ammissibilità e modalità di affidamento delle procedure in 

economia 

 

Lavori 

presupposti 

-50.000 € per l’amministrazione diretta  
- 200.000 € per il cottimo fiduciario  
 

e comunque nell’ambito delle seguenti categorie generali di lavori (che devono 

essere specificate da ciascuna amministrazione con proprio regolamento: 

- Manutenzione e riparazione di opere esistenti in 
relazione ad eventi imprevedibili e laddove l’urgenza 
non renda possibile l’affidamento mediante regolare 
gara 

- Manutenzione di impianti  
- interventi non programmabili in materia di sicurezza 
- Lavori indifferibili dopo un esperimento di gara andato 

deserto 
- lavori necessari per la compilazione di progetti 
- Completamento di opere a seguito di risoluzione del 

contratto anche in danno dell’appaltatore inadempiente 
 

Modalità del cottimo 

- affidamento diretto: fino a 40.000 €  
- gara informale con 5 imprese: fino a 200.000 € 

 

 

Forniture e servizi 

 

Presupposti 

sia per l’amministrazione diretta che per il cottimo fiduciario:    

- fino a 139.000 € per le amministrazioni centrali 
- fino a soglia comunitaria per le altre amministrazioni  
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e comunque in relazione alle tipologie di beni ed ai limiti d’importo 

previamente individuate con proprio regolamento da ciascuna 

amministrazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze 

 

e in ogni caso nei seguenti casi: 

- risoluzione precedente rapporto contrattuale 
- Completamento delle prestazioni non previste da un contratto in 

corso (qualora non sia applicabile l’istituto del 1/5 d’obbligo) 
- In caso di contratti periodici scaduti nelle more di svolgimento 

della gara 
- Urgenza non prevedibile 

 

Modalità 
 
Preceduta da gara informale con acquisizione di almeno 5 preventivi 
 
No gara informale in caso di :  
  1) nota specialità del bene 
  2) importo inferiore a 40.000 Euro  

3) importo superiore a 40.000 Euro per l’acquisizione di beni e 
servizi connessi a impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine 
pubblico 

 

possibilità per le A di predisporre elenchi di ditte di fiducia da aggiornare con 

cadenza annuale e ai quali possono chiedere di essere iscritti tutti i soggetti 

che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti prescritti 

divieto di frazionamento artificioso al fine dell’applicazione delle procedure in 

economia 
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LA NUOVA DISCIPLINA 

 

 disciplina del tutto nuova di tipo minimalista 

 

 eliminazione delle spese in economia  

 

 

LE LINEE GUIDA DELL’ANAC 

 

Il Consiglio dell’Autorità il 28 giugno 2016 ha deliberato le Linee Guida n. 4 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

Il Consiglio di Stato in data 13 settembre 2016 ha pubblicato il parere 

01329/2016 relativo alle Linee guida in questione 

Secondo il Consiglio di Stato: 

- Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici «sotto – 

soglia» possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC 

non vincolanti, le quali sono atti amministrativi generali, con 

conseguente applicazione dello statuto del provvedimento 

amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi  e 

istruzioni operative alle stazioni appaltanti. 

- La disciplina dell’art.36 sui contratti sotto – soglia è, del resto, 

sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee 

di indirizzo di carattere «integrativo», che appesantirebbero 

inutilmente il quadro regolatorio 

- Se le stazioni appaltanti intendono discostarsi da quanto 

disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una 

adeguata e puntuale motivazione, che indichi le ragioni della 

diversa scelta amministrativa  
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Principi: 
 richiamo esplicito dei principi in materia di affidamento ed 

esecuzione (art 30 comma 1) 
 applicazione dei principi di trasparenza 
 principio di rotazione 
 tutela PMI 

 

Restano ferme le disposizioni in tema di centralizzazione e qualificazione delle 

stazioni appaltanti dagli artt. 37 e 38 

 

a) FINO A 40.000 EURO 

 

- AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO O, 

PER I LAVORI, AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

 

 

LA PROCEDURA 
 
 

La determina a contrarre 
 

Nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 
la determina a contrarre ovvero la determina di aggiudicazione 
assumerà la forma del decreto sottoscritto dal Dirigente 

 

- La procedura prende l’avvio con la determina a 

contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo 

l’ordinamento della singola stazione appaltante, che in 

applicazione dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, contiene, almeno, 

l’indicazione  

- dell’interesse pubblico che si intende soddisfare 

- le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si 

intendono conseguire,  

- i criteri per la selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la 

relativa copertura contabile,  

- le principali condizioni contrattuali.  
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- la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, 

svolge una preliminare indagine, semplicemente 

esplorativa del mercato, volta a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari 

 

- In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine 

diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 

acquisti di modico valore per i quali sono certi il 

nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si 

può procedere a una determina a contrarre o atto 

equivalente che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 

carattere generale.  

 

- Per gli acquisti e gli affidamenti di modico valore 

effettivo (ad esempio al di sotto dei 1.000 euro) è 

possibile una attenuazione dell’obbligo di 

motivazione, ovvero inserire una clausola di 

esclusione di particolari adempimenti, salvo 

benintenso il rispetto dei principi vigenti per acquisti 

ed affidamenti pubblici 

 

- Nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di 

utilizzare una nuova procedura per eseguire 

l’affidamento. Oltre all’Ordine diretto MEPA e alla 

Richiesta di Offerta (RdO), nel carrello degli acquisti 

potrà essere selezionata la “Trattativa diretta” che 

si configura come una modalità di negoziazione 

semplificata rispetto alla RdO e rivolta ad un unico 

operatore economico 

 Come la RdO, la Trattativa Diretta può 

essere avviata da un’offerta a catalogo o da 

un oggetto generico di fornitura 

(metaprodotto) presente nella vetrina della 

specifica categoria merceologica. Non 

dovendo garantire pluralità di 

partecipazione, la Trattativa Diretta non ne 
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presenta le tipiche richieste informative 

(criterio di aggiudicazione, parametri di 

peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione 

dei chiarimenti, gestione delle Buste di 

Offerta, fasi di aggiudicazione).  

 

- Naturalmente l’operatore economico deve essere in 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 

a) idoneità professionale. In proposito, 

potrebbe essere richiesto all’operatore 

economico di attestare l’iscrizione al 

Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro 

Albo, ove previsto, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del contratto;  

b) capacità economica e finanziaria. Al 

riguardo, potrebbe essere richiesta la 

dimostrazione di livelli minimi di fatturato 

globale, proporzionati all’oggetto 

dell’affidamento tali da non compromettere 

la possibilità delle micro, piccole e medie 

imprese di risultare affidatarie. In alternativa 

al fatturato, per permettere la 

partecipazione anche di imprese di nuova 

costituzione, può essere richiesta altra 

documentazione considerata idonea, quale 

un sufficiente livello di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali;  

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti 

in ragione dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento, quali a titolo 

esemplificativo,  l’attestazione di esperienze 

maturate nello specifico settore, o in altro 

settore ritenuto assimilabile, nell’anno 

precedente o in altro intervallo temporale 

ritenuto significativo ovvero il possesso di 

specifiche attrezzature e/o 

equipaggiamento tecnico 
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- L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione 

SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione 

del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale 

richiesti 

 

 

- Deve essere fornita motivazione adeguata del possesso da 

parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di 

quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di 

eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e 

della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione.  

- A tal fine, le stazioni appaltanti, anche per soddisfare 

gli oneri motivazionali, possono procedere alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici.  

- In caso di affidamento all’operatore economico 

uscente (comunque eccezionale) è richiesto un onere 

motivazionale più stringente, in quanto la stazione 

appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche 

in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto 

alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della 

prestazione 

 

- La stipula del contratto: per gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 

elettronici.  

- non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per 

la stipula del contratto.  
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SIMULAZIONE OPERATIVA 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

nel caso di affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000 euro 

 

 

OGGETTO:  Indizione di procedura di affidamento diretto per la 

fornitura/il servizio di ........................ per la durata di ......................(....... 

anni, mesi) (prevedere se con utilizzo del Mercato elettronico oppure mediante 

indagine esplorativa dando apposita motivazione).  

Codice C.I.G.: .............. Codice C.U.P.: ................. (ove necessario) 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto 

di...........................................;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per 

garantire la fornitura/il servizio di ..................................... per la durata di 

......... (....... anni, mesi. Si rammenta che la durata decorre dalla stipula del 

contratto o, in caso di corrispondenza commerciale, dalla data di efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta); 

Constatato che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore 

previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende 

soddisfare la seguente esigenza___________; 

Considerato che i beni/servizi che s’intendono conseguire devono avere le 

seguenti caratteristiche __________; 

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 

______ (trattandosi di determina per l’utilizzo del sistema di affidamento diretto 

ex art.36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016 l’importo di affidamento non 

dovrà essere superiore ad euro 39.999,99 IVA esclusa); 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in 

nessuna Convenzione Consip attiva (si evidenzia che nell’ipotesi di 

presenza di Convenzioni Consip, ai sensi dell’art.1, comma 510, della Legge 

28 dicembre 2015 n. 208 dovrà essere menzionata la deroga autorizzata 

dall’organo di vertice amministrativo nell’ipotesi in cui il bene o il servizio non 

sia idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione); 
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Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso 

esplorativo da pubblicare sul sito web dell’Ente, al fine di ottenere l’offerta 

migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei 

principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016 (si evidenzia che 

nell’ipotesi di utilizzo del mercato elettronico della P.A. non è necessario 

effettuare alcun avviso esplorativo essendo sufficiente dare dimostrazione 

della volontà di utilizzare tale sistema); 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta  

dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento 

della fornitura o del servizio di cui trattasi (a tal fine può essere richiesto allo 

stesso di attestare l’iscrizione nella Camera di Commercio industria, 

agricoltura, artigianato).  

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

oppure 

Ritenuto di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione in quanto il bene/servizio, non risulta presente nelle 

categorie ivi contemplate(o altro motivo, specificare) e di procedere 

quindi mediante indagine di mercato; 

Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura/il servizio ............. 

.........................; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà 

stipulato mediante corrispondenza commerciale corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero 

tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (è 

preferibile, anche se non obbligatorio, che le parti sottoscrivano il contratto con 

firma elettronica e che lo stesso venga trasmesso tramite pec); 

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del 

minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitività in quanto….. (oppure 

che si tratta di forniture /servizi con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato); 

Visti: 

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida n. 4 dell’Anac in data 26 ottobre 2016 intitolate  

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici” e pubblicate in data 11  

novembre 2016 sul sito www.avcp.it e non ancora operative; 

- La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- l’art.29 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è 

finanziato con mezzi propri di bilancio oppure grava sui fondi del Progetto 

_________; 

Vista la deliberazione del ________ n. ................. del .................. che ha 

approvato il bilancio di previsione 2016; 

 

DETERMINA 

 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato 

finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo 

affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad 

oggetto la fornitura/servizio di ............................ della durata di ....... (....... 

anni, mesi. Si rammenta che la durata decorre dalla stipula del contratto o, 

in caso di corrispondenza commerciale, dalla data di efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta) e con 

l’impiego del Mercato elettronico (oppure mediante avviso esplorativo 

da pubblicare sul sito web dell’Ente nell’ipotesi in cui i beni e/o i servizi 

non fossero presenti sullo stesso Mercato Elettronico); 

- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. 

Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetività e/o 

standardizzate; 

- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto ( Allegato …….___eventuale) - e/o quelle 

specificate nel capitolato tecnico (Allegato …..eventuale) che 

contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € ...........,00 IVA 

esclusa 

- di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate 

mediante……….(specificare le modalità di individuazione delle ditte da 

invitare: Mercato elettronico, albo fornitori, imprese che risponderanno ad 

eventuale avviso pubblicato sul profilo committente, ecc. Si rammenta che 

non può essere reso noto, per nessun motivo, fino alla scadenza del termine 

http://www.avcp.it/
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per la presentazione delle offerte, l’elenco delle ditte invitate, a pena di 

sanzioni penali a carico del funzionario che violi tale divieto); 

- di Approvare l’allegata bozza di Avviso esplorativo (all._____), (solo 

nell’ipotesi in cui non si dovesse ricorrere al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 

- di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato 

l’offerta economica più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante 

sorteggio; 

- di aggiudicare la fornitura (o il servizio) anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale. 

- di nominare Responsabile del Procedimento_________________ 

Luogo e data ................................. 

       IL DIRETTORE 

       ................................ 
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GLI ALLEGATI ALLA DETERMINA A CONTRARRE 

 

L’AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

AMMINISTRAZIONE____________ 

UFFICIO __________________ 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER 

LA FORNITURA /SERVIZIO DI______ (da utilizzare nell’ipotesi di non utilizzo del Mercato 

Elettronico della P.A.) - Codice CIG: ___________ 

In ossequio a quanto disposto con Determina n._____ in data______ questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la 

migliore offerta per la fornitura e il servizio____ da parte degli operatori economici e 

procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. 

Lgs. 50/2016. 

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad €_______IVA esclusa (trattandosi avviso per 

l’utilizzo del sistema di affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016 

l’importo di affidamento non dovrà essere superiore ad euro 39.999,99 IVA esclusa); 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare con l’iscrizione in Camera 

di Commercio industria, agricoltura, artigianato.  

Trattandosi di fornitura/servizio ad alta ripetitività (e/o standardizzata) il criterio di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo 

rispetto all’importo massimo di affidamento. 

La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore:______ del giorno ________ 

(si rammenta che il termine minimo di presentazione delle offerte è pari a 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Amministrazione. Eventuale riduzione 

del presente termine dovrà essere motivato nella determina a contrarre). 

Eventuali documenti contrattuali allegati al presente avviso (capitolato speciale d’appalto, 

domanda di partecipazione, modulo offerta) sono pubblicati sul sito web di questa 

Amministrazione all’indirizzo_______ e scaricati liberamente. 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno______ alle ore_____ presso_____. 

Delle risultanze del procedimento sarà redatto apposito verbale. 

Responsabile del Procedimento:_____________ tel__________ - Fax___________ 

mail:___________ PEC____________. 

      Luogo________ data_______  

       

       Il Direttore 
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GLI ALLEGATI ALLA DETERMINA A CONTRARRE 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

- VISTA la determina n._____ in data ________ con cui è stata avviata apposita 

indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo 

affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 

la fornitura/servizio di ............................ della durata di ....... (....... anni, mesi. Si 

rammenta che la durata decorre dalla stipula del contratto o, in caso di 

corrispondenza commerciale, dalla data di efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta) e con l’impiego del Mercato 

elettronico (oppure mediante avviso esplorativo da pubblicare sul sito web 

dell’Ente nell’ipotesi in cui i beni e/o i servizi non fossero presenti sullo stesso 

Mercato Elettronico) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 

4, del D. Lgs. 50/2016; 

- VISTO l’avviso esplorativo pubblicato in data_______ sul sito web 

dell’Amministrazione; 

- CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato 

nell’avviso esplorativo di cui sopra sono pervenute n._______  preventivi (oppure è 

pervenuto un solo preventivo); 

- CONSIDERATO che tra i preventivi pervenuti quello della Ditta_________ corrente 

in _______alla Via________ n._____ risponde pienamente alle esigenze di questa 

Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità 

della prestazione (si ritiene che il RUP possa effettuare una valutazione comparativa 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. L’affidamento al 

contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale 

più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della 

riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato 

a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto 

rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche 

tenendo conto della qualità della prestazione). 

- CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di 

questa Amministrazione;  

- CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura/il servizio ............. 

......................... e che verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 

- CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. 

Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still 

per la stipula del contratto; 

- CONSIDERATO che la Ditta______ possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 

del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite ______ (si evidenzia 

che per importi inferiori ad euro 40.000,00 IVA esclusa non è obbligatorio utilizzare il 

sistema AVCPass. L’Amministrazione può verificare i requisiti generali tra cui il 
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possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio, i casellari giudiziali, la regolarità 

delle imposte a tasse, il DURC tramite richiesta agli enti di riferimento. Una volta che 

sarà operativa la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici i requisiti generali 

dei partecipanti alle procedure di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016  

dovranno essere verificati mediante consultazione della suddetta Banca Dati)       

 

Visti: 

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- le Linee Guida dell’Anac n. 4 del 26 ottobre 2016  intitolate  “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” pubblicate in data 11 novembre  2016 sul sito www.avcp.it; 

- La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- l’art. 26 della legge 488/1999; 

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.29 del D. Lgs. 50/2016 

• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato 

con mezzi propri di bilancio oppure grava sui fondi del Progetto _________; 

 Vista la deliberazione del ________ n. ................. del .................. che ha approvato il 

bilancio di previsione 2016 

DETERMINA 

- Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) 

del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta____ corrente in ________ la fornitura/servizio 

___________ per un importo pari ad euro_________ IVA esclusa; 

- Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la 

Ditta____________ con formato elettronico  (oppure nell’ipotesi di utilizzo del 

mercato elettronico l’ordine generato automaticamente dal sistema sarà firmato 

digitalmente dal punto ordinante) ; 

- La spesa, pari ad euro_________ IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di 

bilancio_____________; 

- Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza 

 

 

  

http://www.avcp.it/
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b) PER LAVORI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO e INFERIORI A 

150.000 EURO  

e 

PER LE FORNITURE E I SERVIZI RICOMPRESI TRA 40.000 EURO 

E LE SOGLIE COMUNITARIE  

 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici  

- individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti.  

- L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, deve contenere l’indicazione anche 

dei soggetti invitati 

 

 

 

- c) PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO 

E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO 

 

- procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti,  

- nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori; 

- L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati 

 

 

d) PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI 

EURO 

 

- ricorso alle procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta) 
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PROCEDURA 

per le ipotesi sub b e c  

La procedura si articola in tre fasi:  
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per 

la selezione di operatori economici da invitare al confronto 
competitivo;  

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e 
invitati; 

e) stipulazione del contratto.  
 

FASE 1: Indagine di mercato 

 La fase dell’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del 
mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le 
relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente 
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della 
stazione appaltante.  

 Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro 
e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare 
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  

 Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più 
convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del 
mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 La stazione appaltante dovrà comunque assicurare l’opportuna 
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato.  

 A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul 
profilo di committente 

 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici 
selezionandoli da elenchi, costituiti a seguito di avviso pubblico.  

 L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori 
economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili 
dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in 
cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali 
requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di 
ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del 
possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la 
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predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione 
allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al 
DGUE.  

 

 

 

FASE 2: Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e 
invitati 

 

 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, 
ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione 
appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da 
invitare.  

 rispetto di un criterio di rotazione degli inviti in modo da 
evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati 
operatori economici 

 procede alla nomina della commissione se il criterio di aggiudicazione e 
quello dell’OEV 

 procede quindi al confronto tra le offerte pervenute sulla base del criterio 
di aggiudicazione di cui all’invito 

 Procede alla all’aggiudicazione  

 procede alle verifiche delle autocertificazioni nei confronti 
dell’aggiudicatario 

 

FASE 3: stipulazione del contratto. 
 

1) Atto pubblico notarile informatico; 

2) Modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante;  

-  in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 
stazione appaltante; 
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- mediante scrittura privata 

3) Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in 
un apposito scambio di lettere, per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro 

 

 
Le verifiche 

 
 

Ai fini dell’aggiudicazione  
o nei casi sub a) e b) (fino a 150.000 per lavori e fino a soglia 

comunitaria per servizi e forniture) 
 le stazioni appaltanti verificano esclusivamente  

 i requisiti di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici 

 il possesso dei requisiti economici e finanziari e 
tecnico professionali richiesti nella lettera di invito 
o nel bando di gara 

 
Nel caso di procedure negoziate 

la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario.  

 
La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. 
 
Ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale da 
presentare da parte dei partecipanti al confronto competitivo è utilizzabile il 
Documento di gara unico europeo (DGUE), da semplificare secondo 
necessità.  

E’ opportuno rilevare che le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
di ordine generale non devono essere richieste tra le documentazione da 
produrre in caso di RdO condotta sul MEPA in quanto tali requisiti sono 
verificati da Consip spa in sede di iscrizione dei fornitori.   
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Il documento di gara unico europeo (DGUE) 

Art. 71  
 
 
Regolamento Ue dell' 11 novembre 2015 n. 1986  

ha definito i nuovi modelli e formulari per la pubblicazione di 
bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici sopra soglia 
comunitaria.  

 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 
3. 
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 
di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicata in G.U. n. 
174 del 27 luglio 2016). 

 
Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della 
presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte,  

le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, 
accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario 
approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea 

La finalità del DGUE è  
semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle 
amministrazioni attraverso l'adozione di un modello 
autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, 
destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle 
amministrazioni   

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nei 
documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono 
inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con 
appositi richiami nel modello di formulario 

 

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore 
economico di:  

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’ art.80 del 
Codice; 

- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art.83 del Codice 
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- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di 
limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi 
dell'art. 91 del Codice. 

 

STRUTTURA DEL DGUE 

Il DGUE è articolato in sei Parti.  

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e 
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.  

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le 
seguenti indicazioni:  

- codice fiscale della stazione appaltante;  
- CIG;  
- CUP (ove previsto);  

 

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri 
rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini 
dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto 

 

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione 
dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice. Essa è suddivisa in quattro 
sezioni: A, B, C e D. 

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali 
previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel 
Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.  

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di 
imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra 
citato art. 80 del Codice.   

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato 
art. 80 del Codice.  

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel 
Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi 
previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del 
Codice e art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità  

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta 
il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione 
aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai 
sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo 
in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, 
procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione 

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume 
la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in 
grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove 
documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente 
aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione 
complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici 
di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018. Le 
dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in 
conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000.  

 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
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I NUOVI ISTITUTI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

 

La procedura competitiva con negoziazione 
Art. 62 

 

 

È procedura aperta 

Utilizzabile per lavori servizi e forniture  

o di cui si vuole definire, insieme agli stessi operatori 
economici, le modalità di prestazione che meglio possono 
soddisfare le esigenze dell’amministrazione in relazione 
alle condizioni di fatto 

 

Unitamente al dialogo competitivo va utilizzata nelle seguenti ipotesi:  

f) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con 
l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare 
soluzioni immediatamente disponibili;  

g) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
h) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive 

negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla 
natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica 
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;  

i) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con 
sufficiente precisione  

 

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto 
dell’appalto  

 fornendo una descrizione delle loro esigenze,  

 illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi 
da appaltare,  

 specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto  
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 e indicando altresi’ quali elementi della descrizione definiscono i 
requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. 

 

Le informazioni fornite devono essere  

o sufficientemente precise  

o per permettere agli operatori economici di individuare la 
natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare 
alla procedura. 

 
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è’  

30 gg 

 

Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in 
seguito alla valutazione delle informazioni fornite,  

 possono presentare un’offerta iniziale  
 che costituisce la base per la successiva 

negoziazione.  

 
 
Le amministrazioni possono limitare il numero di candidati idonei da invitare 

 
 

le amministrazioni negoziano con gli operatori economici 
le loro offerte iniziali per migliorarne il 
contenuto.  

 
Le amministrazioni possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali 
senza negoziazione 

se previsto nel bando di gara o 
nell’invito a confermare interesse. 

 

Le procedure competitive con negoziazione  

possono svolgersi in fasi successive per ridurre il 
numero di offerte da negoziare 
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Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni 
 

 esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un 
termine entro il quale possono essere presentate 
offerte nuove o modificate.  

 valutano le offerte finali in base ai criteri di 
aggiudicazione e aggiudicano l’appalto. 

 

 

Il partenariato per l’innovazione 
Art. 65 

 

Istituto nuovo ideato per:  

 sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare 
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne 
risultano  

 che non possono essere soddisfatti ricorrendo a 
soluzioni gia’ disponibili sul mercato 

 
è procedura aperta 
 
termine per le domande: 30 gg 
 
strutturato in fasi successive  

 secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di 
innovazione,  

 si fissano obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere 
e prevede il pagamento della remunerazione mediante 
congrue rate.  

 
Possibilità, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione  
 
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori  

 negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive 
presentate dagli operatori interessati 
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LE NOVITA’ IN MATERIA DI PROCEDURE NEGOZIATE 

 
 

Le procedure negoziate 
Art 63 

 

Non sono molte le novità in materia 

Il nuovo codice elimina la distinzione di cui a ex artt. 56 e 57, tra  

 procedure negoziate precedute da bando  

 procedure negoziate senza bando  

 

Non si fa luogo alla pubblicazione di un bando nei seguenti casi:  

 

a) qualora  

o non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta 

appropriata,  

o ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 

partecipazione appropriata 

 Un’offerta non è ritenuta appropriata  

o se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto  

 cioè manifestamente inadeguata a 

rispondere alle esigenze 

dell’amministrazione aggiudicatrice e ai 

requisiti specificati nei documenti di gara.  

 Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta 

appropriata  

o se l’operatore economico interessato deve o puo’ 

essere escluso ai sensi dell’articolo per 

mancanza dei requisiti generali (di cui all’art. 80) 

o o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 

dall’amministrazione aggiudicatrice 
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sostanzialmente inalterati gli altri casi  

 

b) Privativa:  
quando per ragioni di natura tecnica o artistica o di tutela di 
diritti esclusivi (di brevetto o d’autore) il contratto possa 
essere affidato ad un solo operatore determinato 

  

LINEE GUIDA ANAC PER IL RICORSO A PROCEDURE 

NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI 

(pubblicate il 14 settembre 2016): 

Differenza tra infungibilità ed esclusività. 

ESCLUSIVITA’: attiene all’esistenza di privative industriali, 

secondo cui il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può 

sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio. 

INFUNGIBILITA’: un bene o un servizio è infungibile se è 

l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo 

bisogno. 

Occorre che l’infungibilità sia debitamente 

accertata  e motivata nella delibera o determina a 

contrarre dell’amministrazione 

L’infungibilità che nasce a seguito di decisioni passate 

del contraente e/o di un comportamento strategico da 

parte dell’operatore economico è conosciuto nella 

letteratura economica e antitrust con il termine di lock -

in  

Il Lock –In si verifica quando l’amministrazione non 

può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del 

periodo contrattuale perché non sono disponibili 

informazioni essenziali sul sistema che 

consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare 

al precedente in modo efficiente». 

Esempi nei quali il Lock –in è l’effetto di un 

comportamento del consumatore/stazione appaltante: 
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1) Presenza di elevati costi di investimento (iniziale) non 

recuperabili, per effetto dei quali cambiare il fornitore 

determina la perdita degli stessi; 

2) Presenza di lunghi e costosi processi di 

apprendimento (learning) per l’utilizzo ottimale di un 

determinato servizio  prodotto, che andrebbero persi 

in caso di cambio del fornitore; 

3) Presenza di esternalità e di economie di rete, per cui 

il valore del bene è legato al numero di utilizzatori del 

bene stesso (si pensi, ad esempio, ai social 

networks), in questo caso, se un cliente cambia 

singolarmente il fornitore, ne perde la sua utilità. 

4) Per quanto concerne il fornitore: Possesso di 

informazioni riservate, all’esclusiva di diritto o di fatto 

sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo (ad 

esempio, toner delle stampanti), conoscenza 

approfondita dei bisogni del cliente  

 

 

 

 

c) Estrema Urgenza  
non imputabile all’amministrazione 

 

Solo forniture 

 

o Beni fabbricati a scopo ricerca, studio, sviluppo o 
sperimentazione: i prototipi 

o Forniture complementari – fino al 50% configurano una 
variante 

destinate al rinnovo parziale di forniture già esistenti 
laddove il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’A. 
ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche 
differenti 

- in tal caso, come per tutti i contratti di durata,  
il contratto non può, di regola, eccedere i 3 anni 
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o Forniture di beni quotati in borsa 
o per l’acquisto di beni di particolare vantaggio economico 

da un fornitore che cessa l’attività o dal curatore del 
 fallimento 

 
solo servizi 

 

o nel caso di precedente concorso di progettazione che vada 
aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso 

in tal caso si negozia con tutti i vincitori 

 

solo per servizi e lavori 

 

o per i lavori e servizi complementari – fino al 50% configurano 
una variante 

non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di 

circostanza imprevista, siano divenuti necessari 

all’esecuzione dell’opera o del servizio alle seguenti 

condizioni: 

- i lavori o servizi non sono separabili sotto il 
profilo tecnico dal contratto originario 

- il valore del contratto successivo non superi il 
50% di quello iniziale spetta al progetto iniziale 
determinare l’entità dei lavori o servizi 
complementari 

 

 

 

solo servizi 

 

L) per nuovi servizi  
consistenti nella ripetizione servizi già affidati ad un 

operatore economico a condizione che: 

i. il primo contratto sia stato stipulato a 
seguito di procedura concorsuale 



83 
 

ii. tale possibilità deve essere stata 
indicata nel bando originario 

iii. il valore del rinnovo sia stato computato 
nel valore dell’appalto originario 

iv. l’affidamento dei nuovi lavori o servizi  
avvenga nei 3 anni successivi alla 
stipula del contratto (ATTENZIONE: 3 
anni dalla stipula non dalla conclusione 
del contratto originario)  

 

 

obbligo generalizzato di gara informale 

- selezione di almeno n. 5 operatori da invitare  a presentare 
un’offerta 

- individuati sulla base di informazioni circa la qualificazione tecnica 
e finanziaria desunte dal mercato e secondo criteri di trasparenza, 
e rotazione 

 

procedimentalizzazione della trattativa privata a garanzia del rispetto dei 

principi di concorrenza 

 

necessaria la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per 

appalti di pari importo aggiudicati secondo procedure aperte o ristrette 
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LE NUOVE REGOLE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE 
PROCEDURE DI GARA  

 

CAPO III 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI 

SEZIONE I 
BANDI E AVVISI 

 

 Le consultazioni preliminari di mercato 
Art. 66 

 

Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono  

 svolgere consultazioni di mercato  
o per la preparazione dell’appalto  
o e per lo svolgimento della relativa procedura  
o e per informare gli operatori economici degli appalti 

da essi programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi. 

 
A tal fine le amministrazioni possono  

 acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione 
tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato 

o  nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente 
codice, o da parte di autorita’ indipendenti.  

 Tale documentazione puo’ essere utilizzata nella 
pianificazione e nello svolgimento della procedura di 
appalto,  

o a condizione che non abbia l’effetto di falsare la 
concorrenza e non comporti una violazione dei 
principi di non discriminazione e di trasparenza. 
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Art. 67 
La partecipazione precedente di candidati o offerenti 

Qualora un candidato  

 abbia fornito la documentazione  

 o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto 

 
 
 
l’amministrazione  

 

 deve adottare misure adeguate per garantire che la concorrenza non 
sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso.  

 La comunicazione agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel quadro della 
partecipazione del candidato  

 nonche’ la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle 
offerte costituisce minima misura adeguata. 

 
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della 
parita’ di trattamento,  

o il candidato o l’offerente interessato e’ escluso dalla 
procedura. 
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LE COMMISSIONI GIUDICATRICI 
 

 

L’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 
Art. 78 

 

E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri 
individuati con apposite determinazioni 

o l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici.  

Ai fini dell’iscrizione  

o i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di  
o compatibilita’ e moralita’,  
o nonche’ di comprovata competenza e 

professionalita’ nello specifico settore a cui si 
riferisce il contratto,  

 secondo i criteri e le modalita’ definite 
dall’Autorita’  

 

 

Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica 
l’articolo 216, comma 12 

Possibilità per le stazioni appaltanti di nominare 
autonomamente le commissioni (con criteri di 
professionalità) 

 

SOPRA SOGLIA 

 i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 

l’ANAC  

 

 Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico 

sorteggio  

 da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi 

almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare 

e comunque nel rispetto del principio di rotazione 
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 la lista e’ comunicata dall’ANAC alla stazione 

appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della 

stazione appaltante. 

 il presidente è scelto dalla stazione appaltante tra i 

commissari sorteggiati 

 

SOTTO SOGLIA 

 La stazione appaltante puo’  

 in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle 

soglie comunitarie 

 o per quelli che non presentano particolare complessita’,  

 nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 

principio di rotazione. 

 

Invariate le ulteriori regole 

 

Incompatibilità: 

Sono previste le seguenti incompatibilità con l’incarico di membro di una commissione 

aggiudicatrice: 

a) svolgere incarichi tecnici e amministrativi relativamente ai lavori oggetto 
dell’appalto 

b) avere funzioni di vigilanza 
c) aver rivestito cariche di pubblico amministratore nei 2 anni precedenti 

nella stazione appaltante che indice la gara 
d) aver concorso con dolo o colpa accertata con sentenza passata in 

giudicato, all’aggiudicazione di appalti poi dichiarati illegittimi 
e) avere un interesse personale all’attività di gara o all’esecuzione dei lavori 
f) negli altri casi previsti dall’art. 51 c.p.c. 
g) Nelle ipotesi di cui all’art. 35 bis del dlvo 165/2001 (condanna anche non 

definitiva per reati contro la PA) 
h) non essere in posizione di conflitto di interessi (valido anche per i 

segretari) 
 

la nomina della commissione deve avvenire dopo la ricezione delle offerte 

la commissione è un collegio perfetto: funziona solo con la totalità dei membri 

 

le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della stazione appaltante 

ed inserite tra le somme a disposizione dell’Amministrazione 
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spetta alla commissione: 

 fissare i criteri di valutazione nell’ambito di quelli minimi e massimi fissati 
dal bando 

 nel caso di dialogo competitivo: valutare prima le offerte tecniche poi 
quelle economiche 
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I requisiti di carattere generale 

 
Le cause di esclusione 

Art. 80 

 

L’art. 80 è articolato per blocchi di esclusioni 

 

Blocco 1 – esclusioni di natura penale 

Commi 1 - 3 

La sussistenza di condanna con sentenza definitiva o  decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati:  
a) associazione a delinquere  e associazione di tipo mafioso (articoli 416, 

416-bis del codice penale) ovvero delitti riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale; 

b) delitti, consumati o tentati, contro la PA (di cui agli articoli 317, 318, 319, 
3l9-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale 
nonché all'articolo 2635 del codice civile);  

c) frode agli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalìtà di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione 
h) La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto legate 

all’associazione mafiosa e a tentativi di infiltrazione mafiosa  

 
 
tra le novità rispetto al passato si segnala l’inserimento del reato di 
sfruttamento del lavoro minorile 
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L'esclusione opera nei confronti:  

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice;  

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio.  

 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti  

 dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara,  

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  
 

 
Comma 7 e 8 
 
Un operatore economico, o un subappaltatore,  

o nei casi di condanna ad una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
o ovvero laddove gli venga abbia riconosciuta l'attenuante della 

collaborazione  
è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 
 
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono 
sufficienti,  

l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto;  
 
 
 

Blocco 2 – esclusioni di natura economico-finanziaria 
 

Comma 4 
 
violazioni gravi agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed 
imposte e tasse 
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Poche novità  

o Ad es. l’esclusione dell’appaltatore anche se talune infrazioni 
sono riferibili al subappaltatore nel caso di appalti sopra 
soglia 
 

 
Blocco 3 – esclusioni legate all’affidabilità 

 
Comma 5 
 

o gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 
 

o Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo,  

 salvo il caso di concordato con continuità aziendale, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni (possibilità di 
partecipare alla gara, in quanto autorizzato, dal 
curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, 
ovvero di essere stati ammessi al concordato con 
continuità aziendale o con cessione di beni, su 
autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato 

 
o gravi illiceità che ne rendono dubbia la sua integrità ed 

affidabilità (NOVITA’). Tra questi rientrano:  
 le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato 
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni;  

 (NOVITA’) il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio;  

 (NOVITA’) il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione 
o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 
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o (NOVITA’) esistenza di una situazione di conflitto di 
interessi non altrimenti risolvibile 
 

o (NOVITA’) esistenza di una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d’appalto 
 

o essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
 

o iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l’iscrizione 
 

o violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
 

o la mancata autocertificazione relativa al rispetto degli 
obblighi di cui alla legge n. 68/99 
 

o mancata denuncia pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 del 
codice penale (estorsione) 

 deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nei nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando  

 spetta al  Procuratore della Repubblica procedente 
comunicare la notizia all’Autorità, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio 

 
o Situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

 
è prevista l’istituzione della  

Banca dati nazionale degli operatori pubblici (gestita dal 
Min. Lavori pubblici)  

(che sostituisce l’AVCpass) 
 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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Requisiti Di Carattere Speciale 

 
 

Criteri di selezione e soccorso istruttorio 
Art. 83 

 
 

 
I criteri di selezione riguardano: 

 
a) i requisiti di idoneita’ professionale; 
b) la capacita’ economica e finanziaria; 
c) le capacita’ tecniche e professionali 

 
 
 

LAVORI 
 
Con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente codice,  

 sono disciplinati il sistema di qualificazione, 
 i casi e le modalita’ di avvalimento,  
 i requisiti e le capacita’ che devono essere posseduti dal 

concorrenti 
 
 

 
FORNITURE E SERVIZI 

 
Come in passato 

alla qualificazione ci pensa la stazione appaltante  
 
 
Requisiti di carattere speciale sono: 
 

 economico-finanziario  
 
a) un fatturato minimo annuo, - da dover motivare 

 comunque non oltre il doppio del valore stimato dell’appalto, 
salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi 
specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, 
oggetto di affidamento 
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b) informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino in particolare 

i rapporti tra attivita’ e passivita' 
 
 

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali 

 
 
 

 capacità tecnica 
 

 possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza 
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard 
di qualita’ 

 
 

 
Il soccorso istruttorio 

 
 
Con riferimento al soccorso istruttorio si registra  

o la diminuzione delle sanzioni  
o e la previsione del pagamento solo in caso di 

regolarizzazione 
o la sua mancata garanzia mediante cauzione 

provvisoria  
 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 
 
 

La procedura  
 
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale 
degli elementi e del documento di gara 
 

 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,  
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 in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore 
all’uno per cento del valore della gara e comunque non 
superiore a 5.000 euro.  
 

 In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 
 

 La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione.  
 

 Nei casi di irregolarita’ formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali,  

o la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al 
periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. (NOVITA’) 

 
 Costituiscono irregolarita’ essenziali non sanabili  

o le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

 
 
 
 

Il rating reputazionale 
 
 
E’ istituito presso l’ANAC il sistema del rating di impresa e delle relative 
penalita’ e premialita’ 
 

 da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese 
  
 Il sistema e’ connesso a requisiti reputazionali  

 valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, 
oggettivi e misurabili, nonche’ sulla base di 
accertamenti definitivi  

 che esprimono la capacita’ strutturale e di affidabilita’ 
dell’impresa 

o rating di legalità 
o requisiti reputazionali  
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o rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei 
contratti 

o incidenza del contenzioso sia in sede di 
partecipazione alle procedure di gara che in fase 
di esecuzione 

o regolarita’ contributiva 
 
 
Spetta all’ANAC definire i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli 
stessi, nonche’ le modalita’ di rilascio della relativa certificazione 
 
 

 
 

Criteri di aggiudicazione 
Art.95 

 

Sostanziale eliminazione del criterio del prezzo più basso 

 

Criteri generali 

1) criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualita’/prezzo  

2) sulla base dell’elemento prezzo o del costo 
seguendo però un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, (art. 96) 

 

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa  

i) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica,  

j) i servizi ad alta intensita’ di manodopera 

k) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore 
a 40.000 euro; 
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Il prezzo più basso 

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro,  

 in quanto la rispondenza ai requisiti di qualita’ e’ garantita 
dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base 
del progetto esecutivo; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  

 caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta eccezione per 
quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un 
carattere innovativo. 

 

 

Criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

 

Possono essere: 

o la qualita’, che comprende  

 pregio tecnico,  

 caratteristiche estetiche e funzionali,  

 accessibilita’ per le persone con disabilita’, 

 progettazione adeguata per tutti gli utenti,  

 certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori,  

 caratteristiche sociali, ambientali,  
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 contenimento dei consumi energetici e delle risorse 
ambientali dell’opera o del prodotto,  

 caratteristiche innovative, commercializzazione e 
relative condizioni; 

o il possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea 
(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in 
misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o 
prestazioni oggetto del contratto stesso; 

o il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai 
consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti 
e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli 
impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita 
dell’opera, bene o servizio,  

o la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra  

o l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale 
effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del 
personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul 
livello dell’esecuzione dell’appalto; 

 il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 

o le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di 
consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 

 

I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno di essi,  

Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere 
previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi. 

 
Nell’offerta economica  

l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti  

 l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  

Tale facoltà’ è indicata espressamente nel bando di gara o 
nella lettera di invito. 

 
Possibile l’inserimento di criteri premiali in relazione  

 al maggior rating di legalita’ dell’offerente,  

 alle microimprese, piccole e medie imprese, giovani 
professionisti e imprese di nuova costituzione.  

 minore impatto sulla salute e sull’ambiente. 

Le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di 
varianti da parte degli offerenti.  

 

 
 
 

Costi del ciclo di vita 
Art. 96 

 
I costi del ciclo di vita comprendono: 

 costi relativi all’acquisizione; 

 costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 

 costi di manutenzione; 

 costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di 
riciclaggio; 
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 costi imputati a esternalita’ ambientali purche’ il loro valore monetario 
possa essere determinato e verificato  

o es: costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze 
inquinanti, nonche’ altri costi legati all’attenuazione dei 
cambiamenti climatici. 

o Per la valutazione dei costi imputati alle esternalita’ ambientali, il 
metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

 essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori 

 essere accessibile a tutte le parti interessate 

 i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole 
sforzo da operatori economici normalmente diligenti, 

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le 
stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara  

 i dati che gli offerenti devono fornire  

 il metodo che la stazione appaltante impieghera’ al fine di determinare i 
costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.  

 
 

  



101 
 

 
Le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 

Art. 99 
 

Per ogni appalto superiore alle soglie comunitarie la stazione appaltante redige 
una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: 

a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore 
dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione; 

b) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della 
selezione; 

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 

d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; 

e) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta,  

f) se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che 
l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi e, se noti al momento 
della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente 
principale; 

g) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, 
le circostanze che giustificano l’utilizzazione di tali procedure; 

h) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, le circostanze che giustificano 
l’utilizzazione di tali procedure; 

i) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice 
ha deciso di non aggiudicare un appalto, 

j) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte 
sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici; 

k) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure 
successivamente adottate. 

 
Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto contiene le informazioni le 
stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 
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TITOLO V 

ESECUZIONE 
 
 

I Soggetti delle stazioni appaltanti 
Art. 101 

 

L’esecuzione dei contratti (tutti: lavori, servizi, forniture)  

 è diretta dal Rup 
o che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.  

 
 
Il Rup si avvale  

 del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore 
dei lavori,  

 del coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

 del collaudatore ovvero della commissione di collaudoo 
del verificatore della conformità  

 
e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.  
 

Lavori 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,  

 le stazioni appaltanti individuano,  

o prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,  

o su proposta del responsabile unico del procedimento,  

 un direttore dei lavori  

o che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità 
dell'intervento, da  

 uno o più direttori operativi  

 da ispettori di cantiere.  
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Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto 
al  

 controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 
dell'intervento  

o affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al 
progetto e al contratto 

 interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici 
ed economici del contratto 

 ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, 

 

I direttori operativi  

 collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di 
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e 
nell'osservanza delle clausole contrattuali.  

Gli ispettori di cantiere  

 collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in 
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.  
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Modifica dei contratti  
Art. 106 

 
 
Il nuovo codice contiene in solo articolo la disciplina di tutte le modificazioni 
che un contratto di appalto può subire: 

- di tipo soggettivo  

- di tipo oggettivo (varianti, revisioni prezzi, modifiche delle quantità) 
 

Innanzitutto 

 Tutte modifiche (quindi anche la revisione prezzi), nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità  

 devono essere autorizzate dal RUP  

 
 Non devono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di 

alterare la natura generale del contratto 
 
 

Modifiche di tipo oggettivo 
 

Revisione prezzi 
 
Nel precedente codice 

 
LAVORI 

principio del prezzo chiuso (art. 133): 

 

- prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta + una  
percentuale (determinata ogni anno con DM del Min 
Infrastrutture da emanarsi entro il 31.3) qualora la 
differenza tra il tasso d’inflazione programmato superi 
il 2% rispetto a quello reale 

- percentuale che va applicata all’importo dei lavori 
ancora non eseguiti ed in misura eccedente il 2% (quota 
a rischio dell’imprenditore) 

- non si applica in modo automatico: spetta 
all’imprenditore fare apposita istanza entro 60 gg 
dall’emanazione del decreto 
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La compensazione 

L’istituto della compensazione si applica, invece, quando il prezzo dei singoli 

materiali di costruzione subisca per cause eccezionali variazioni superiori al 10% 

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di riferimento di 

presentazione dell’offerta;  

anche in questo caso l’appaltatore deve, a pena di decadenza, entro 60 

giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero, presentare istanza 

di compensazione  

La percentuale stabilita dal ministero si applica alle variazioni eccedenti il 10% dei 

singoli materiali impiegati in costruzioni realizzate nell’anno solare precedente per la 

metà della percentuale eccedente il 10%  

 

Il procedimento era disciplinato dall’art. 171 del regolamento 

 

Possibile il pagamento anticipato di alcune materie prime 

 

possibilità che  

- il bando di gara possa prevedere che alcune materia prime siano pagate all’appaltatore 
anticipatamente 
-  A tal fine l’appaltatore deve:  

1) produrre fatture attestanti l’acquisto per tipologia e quantità necessaria alla 

esecuzione dell’appalto,  

2) devono essere approvate dal Direttore dei Lavori  

3) costituire una garanzia fideiussoria di importo pari a quello dei materiali, che 

viene progressivamente svincolata man mano che si prosegue nella 

esecuzione dei lavori.  

 

Ai materiali pagati anticipatamente non si applicano gli strumenti ideati per adeguare i prezzi 

con il variare del tempo; ossia il prezzo chiuso e la compensazione.  

 

FORNITURE E SERVIZI 

In base all’art. 44 della legge 724/94 (finanziaria 1995) era consentita revisione prezzi sulla 

base di una istruttoria condotta appositamente dal responsabile procedimento a seguito di 

apposita richiesta avanzata dall’impresa affidataria operando un raffronto con i listini 

predisposti da ISTAT, Camere di commercio, Consip 

 



106 
 

Con il codice la disciplina in materia di revisione prezzi per forniture e servizi era 

sostanzialmente immutata (confermata la competenza del responsabile del procedimento) 

 

 

La revisione prezzi nel nuovo codice 

 
 
Le revisioni prezzi  

 devono essere previste nei documenti di gara 
iniziali  

 in clausole chiare, precise e inequivocabili che ne 
fissano le condizioni  

 
 
Per i lavori 

o le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 
possono essere valutate 

 sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, 
comma 7 

o solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto 
al prezzo originario  

 e comunque in misura pari alla metà.  
 
 
Per servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori (e gli altri?) 
 

 restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 

 qualora si sia verificata una variazione del prezzo 
complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale 
da alterare significativamente l'originario equilibrio 
contrattuale 

 l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facolta' di 
richiedere  

 una riconduzione ad equita' o una revisione del prezzo 
medesimo. 

 In caso di raggiungimento dell'accordo,  
o i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni 

successivi a tale accordo, esercitare il diritto di 
recesso  

 Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti 
possono consensualmente risolvere  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2015_0208_stabilita.htm#513
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2015_0208_stabilita.htm#513
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Le varianti  

 

nel precedente codice 

 

Nei lavori  

Art. 132 

 

Le varianti in corso d'opera erano  ammesse  

- sentito il progettista e il direttore dei lavori 

esclusivamente per i seguenti motivi:  

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari 

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di 
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
della progettazione che possono determinare, senza aumento di 
costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti 
e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;  

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni 
sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti 
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile 

 difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, 
idriche e simili non previste 

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la 
sua utilizzazione;  

 ATTENZIONE: errore od inadeguata progettazione sono: 

 inadeguata valutazione dello stato di fatto 

 mancata od erronea identificazione della 
normativa tecnica vincolante per la progettazione 

 mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici  

 violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 

 in tal caso il responsabile del procedimento ne dà 
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al 
progettista 

 laddove eccedano il 1/5 dell’importo originario si procede 
alla risoluzione del contratto e all’indizione di una nuova 
gara 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1664
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 in tal caso spetta al contraente il pagamento dei lavori 
eseguiti e il 10% di quelli non eseguiti nei limiti di 4/5 
dell’importo del contratto 

  
 

 erano poi ammesse, le varianti, in aumento o in diminuzione 

 finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
o sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 
della stipula del contratto.  

o Se in aumento non possono superare il 5% dell'importo originario del contratto 
e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera 
al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti) 

 Sono approvate dal RUP 
 

 
Non erano considerate varianti  

 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio 

 di importo non superiore al 10 % per i lavori di recupero, ristrutturazione, 
manutenzione e restauro 

 di importo non superiore al 5% per tutti gli altri lavori e che non comportino un 
aumento dell'importo del contratto e che trovino copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera  

 
 

Nelle forniture e servizi  

(Art. 311 del Regolamento) 

 

Variazioni al contratto erano ammesse, fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo contrattale 

(quinto d’obbligo)  solo nei seguenti casi: 

 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari 

 per cause impreviste e imprevedibili  

 per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e 
tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura 
di selezione del contraente, che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle 
prestazioni eseguite 

 intervenute modifiche natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene 

 per il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto 
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto 

- L'importo di tali ultime varianti non può superare il 5% 
dell'importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della 
prestazione.  
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- Tali varanti sono approvate elusivamente dal RUP 
 

Nel caso in cui la variazioni superi il quinto d’obbligo la stazione appaltante procede alla 

stipula di 

un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore e 

spmpre che non vengano lesi i principi di evidenza pubblica 

. 

L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni nel limite del quinto  

 

Le varianti nel nuovo codice 
 
Non c’è distinzione tra lavori, servizi e forniture 
 
Ammesse, (per i settori ordinari): 
 

o (lett b della norma) nel limite del 50% del valore iniziale per lavori, 
servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non 
erano inclusi nell'appalto iniziale,  

 ove un cambiamento del contraente produca entrambi 
i seguenti effetti:  

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici 
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o 
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto 
iniziale;  

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi;  

o obbligo di comunicazione all’ANAC 
 

o (lett c della norma) nel limite del 50% del valore iniziale quando 
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni  

 la necessità di modifica è determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (varianti in 
corso d'opera).  

 Tra le predette circostanze può rientrare 
anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti;  
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 la modifica non altera la natura generale del contratto; 
 
 

o (lett d della norma) quando si ha una modifica del contraente 
originario nei casi in cui:  

  
1) lo preveda  una clausola di revisione inequivocabile  
2) il contraente originario per causa di morte o per 

contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, 
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o 
insolvenza, venga sostituito da un altro operatore 
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato 
ad eludere l'applicazione del presente codice;  
 

o (lett e della norma) se le modifiche non sono sostanziali 
 Una modifica è considerata sostanziale quando altera 

considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti.  

 In ogni caso una modifica è considerata sostanziale se una 
o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state 
contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta 
diversa da quella inizialmente accettata, oppure 
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 
aggiudicazione; 

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto 
o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale;  

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di 
applicazione del contratto 

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi 
da quelli di cui sopra 

 Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara 
soglie di importi per consentire le modifiche.  
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o (comma 2 della norma) a causa di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell'opera o la sua utilizzazione,  

 senza necessità di una nuova procedura a norma del 
presente codice, se il valore della modifica è al di sotto 
di entrambi i seguenti valori:  

a) soglia comunitaria 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per 

i contratti di servizio e fornitura sia nei settori 
ordinari che speciali  

c) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per 
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 
speciali.  
 Resta ferma la responsabilità del progettista 
 obbligo di comunicazione all’ANAC entro 30 

gg  

 In caso di mancata o tardiva 
comunicazione l'Autorità irroga una 
sanzione amministrativa alla stazione 
appaltante di importo compreso tra 50 e 
200 euro per giorno di ritardo.  

 

 

 
 

 

La proroga  
 
 
Nel vecchio codice 
 
Esisteva solo la 
  

- la c.d. proroga "tecnica" (solo per servizi e forniture) ovvero la prosecuzione del 
rapporto contrattuale "nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti 
scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente" 
(art. 125, comma 10 lett. c) 

 
 

 

la proroga nel nuovo codice 
 
conferma la proroga tecnica  
 

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.  
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In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante.  

 

Quinto d’obbligo 

Viene mantenuto il 1/5 d’obbligo 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto,  

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto.  

 

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 
o le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento 

dell'importo originario del contratto, 
o sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto 

esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del 
responsabile unico del procedimento,  

 entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione 
appaltante.  

o Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso 
d'opera approvata 

 esercita i poteri di cui all'articolo 213.  
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213
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Incentivi per funzioni tecniche 
Art. 113 

 

A valere sugli stanziamenti di ciascuna opera le amministrazioni pubbliche 
destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore  

 al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di 
gara  

 per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
esclusivamente per le attivita’ di 

 programmazione della spesa per investimenti 
 verifica preventiva dei progetti  
 predisposizione e di controllo delle procedure di 

bando e di esecuzione dei contratti pubblici (tutti) 
 di responsabile unico del procedimento (tutti) 
 di direzione dei lavori  
 direzione dell’esecuzione ((tutti) 
 collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica 

di conformita’, di collaudatore statico (tutti) 
 
 
 
L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito e’ ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura  

 con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i 
rispettivi ordinamenti,  

o tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti 
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 
nonche’ tra i loro collaboratori.  

 Gli importi sono comprensivi anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione.  

L’amministrazione  
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 stabilisce i criteri e le modalita’ per la riduzione delle risorse 
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  

 a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi  

 

La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di 
servizio preposto alla struttura competente,  

 previo accertamento delle specifiche attivita’ svolte dai predetti 
dipendenti.  

 

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare  

l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo 
annuo lordo.  

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo  

 e’ destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione i controlli.  

 Una parte delle risorse puo’ essere utilizzato per l’attivazione 
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e 
di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di 
alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa 
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita’ e gli 
istituti scolastici superiori. 
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PARTE III  

CONTRATTI DI CONCESSIONE 

 

concessione di lavori 

 Contratto a titolo oneroso in virtù del quale si affida l'esecuzione di lavori 
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le 
opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo 

o con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione delle opere; 

 

concessione di servizi 

 contratto a titolo oneroso in virtù del quale si affida la fornitura e la 
gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo 
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del 
contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo,  

o con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dei servizi; 

 

 

rischio operativo» 

 il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda 
o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.  

o Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel 
caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il 
recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la 
gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.  

 La parte del rischio trasferita al concessionario deve 
comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del 
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mercato per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal 
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile 

equilibrio economico e finanziario», 

 la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico 
e sostenibilità finanziaria.  

o Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di 
creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un 
livello di redditività adeguato per il capitale investito;  

o per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di 
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del 
finanziamento 

 

Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o 
di servizi si applicano, per quanto compatibili,  

 le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, 
relativamente 

o ai principi generali 

o alle esclusioni 

o alle modalità e alle procedure di affidamento 

o alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi 

o ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione 

o ai criteri di aggiudicazione 

o alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti 

o ai requisiti di qualificazione degli operatori economici 

o ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla 
concessione e delle offerte 

o alle modalità di esecuzione.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_II


117 
 

 

 

Il rischio e l’equilibrio economico-finanziario 

Nei contratti di concessione  

 la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario  

 proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.  

 

Trasferimento al concessionario  

 del rischio operativo  

 

 

L'equilibrio economico finanziario è 

 il presupposto per la corretta allocazione dei rischi 

o Ai soli fini del raggiungimento di tale equilibrio 

 in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire 
anche un prezzo consistente  

 in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 
immobili o mediante diritti di godimento su beni 
immobili nella disponibilità dell'amministrazione 
aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e 
tecnicamente connessa all'opera affidata in 
concessione.  

 In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, 
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di 
ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica 
amministrazione,  

 non può essere superiore al trenta per cento del costo 
dell'investimento complessivo, comprensivo di 
eventuali oneri finanziari.  
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Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i 
relativi allegati, devono  

 la bancabilità, 

o la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai 
fabbisogni,  

o la sostenibilità di tali fonti  

o la congrua redditività del capitale investito  

 

Possibile indire  

 consultazioni preliminari con gli operatori economici invitati a presentare 
le offerte,  

o al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a 
base di gara sotto il profilo della finanziabilità 

Il bando può prevedere che l'offerta sia  

 corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori 
di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in 
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano 
economico-finanziario.  

 

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche  

Le amministrazioni sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del 
concessionario.  

 liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la 
prestazione dei servizi 
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PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 

contratto di partenariato pubblico privato 

o contratto con il quale una o più stazioni appaltanti  conferiscono a 
uno o più  operatori economici per un periodo determinato  

 in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento 
o delle modalità di finanziamento fissate,  

o un complesso di attività consistenti nella realizzazione, 
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera ivi 
inclusa la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la 
progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.  

 in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 
economico, o della fornitura di un servizio connessa 
all'utilizzo dell'opera stessa,  

 con assunzione di rischio da parte dell'operatore.  

 l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di 
costruzione, anche del rischio di disponibilità 

Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore 
economico provengono 

 dal canone riconosciuto dall'ente concedente  

 o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal 
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto 
della gestione del servizio ad utenza esterna.  

 

L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta 
allocazione dei rischi  

 Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo 
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 
immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.  
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Sono contratti di partenariato pubblico privato: 

 la finanza di progetto (project financing) 

o istituto di partenariato pubblico-privato che vede la presenza di un 
operatore (il promotore) che formula una proposta per la 
realizzazione, in regime di concessione, di lavori inseriti nel 
programma triennale dell’amministrazione aggiudicatrice 

 la concessione di costruzione e gestione 

o Con la concessione di lavori pubblici si affida ad un soggetto 
privato, che partecipa al finanziamento dell’opera, la realizzazione 
della stessa e la sua successiva gestione 

o Il concessionario partecipa alla progettazione (gli viene affidata la 
progettazione definitiva), realizza e gestisce 

o L’A. espleta la progettazione preliminare, approva il progetto 
definitivo e esecutivo, vigila collauda 

o Parte del costo dell’opera è a carico del concessionario che si 
ripaga con il ricavato della gestione 
 

 la concessione di servizi,  

 la locazione finanziaria di opere pubbliche 

o contratto di leasing: contratto per mezzo del quale un soggetto si 
procura la disponibilità di un bene da lui scelto ma che viene 
acquistato o fatto costruire per suo conto da una società che poi 
glielo concede in utilizzo (leasing). 

 il contratto di disponibilità  

 contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa 
dell’affidatario,la costruzione e la messa a disposizione a 
favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di 
proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio 
a fronte di un corrispettivo 

 Si intende per messa a disposizione 

o l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di 
assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la 
costante fruibilità dell’opera, garantendo la 
perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli 
eventuali vizi, anche sopravvenuti. 
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IL CONTENZIOSO NEL NUOVO CODICE 
 

 
PARTE VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

TITOLO I 
CONTENZIOSO 

 
CAPO I 

RICORSI GIURISDIZIONALI 
 

Ricorsi giurisdizionali 
Art. 204 

 
Il nuovo onere di impugnazione delle esclusioni 

Viene aggiunto un nuovo comma 2bis all’art. 120 del codice del processo 
amministrativo secondo cui 

Il provvedimento che determina 
 le esclusioni dalla procedura di affidamento (che vanno 

pubblicate entro 2 gg)  
 e le ammissioni ad essa  

va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante 

L’omessa impugnazione  

 preclude la facolta’ di far valere l’illegittimita’ derivata dei 
successivi atti delle procedure di affidamento,  

anche con ricorso incidentale.  

E’ altresi’ inammissibile l’impugnazione  

 della proposta di aggiudicazione, ove disposta,  

 degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita’ 

Il giudizio è definito in camera di consiglio (dalle parti può essere richiesta 
pubblica udienza) 
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 da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. 

Prevista una procedura particolarmente accelerata 

o Il decreto di fissazione dell’udienza e’ comunicato alle parti 
quindici giorni prima dell’udienza.  

o Le parti possono produrre  

 documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza 

 memorie fino a sei giorni liberi prima  

 e repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie 
depositate fino a tre giorni liberi prima.  

o La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate 
solo in caso  

 di esigenze istruttorie 

 per integrare il contraddittorio 

 per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.  

o L’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un 
termine non superiore a tre giorni  

 decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, 
notificazione della stessa.  

o La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre 
quindici giorni.  

o L’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla 
comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza  

 non trova applicazione il termine lungo 
decorrente dalla sua pubblicazione»;  

o il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza 
entro sette giorni dall’udienza,  
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CAPO II 
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE 

 
 L’accordo bonario per i lavori 

Art. 205 
 

La disciplina dell’accordo bonario si riconnette a quelle delle riserve  

sono le pretese dell’appaltatore avanzate in sede di esecuzione e che non 

incidono sulla prosecuzione dei lavori 

 

oggetto:  

possono avere ad oggetto le modalità di rilevamento e 

registrazione dei lavori eseguiti nei documenti contabili; condotte 

non cooperative della stazione appaltante; fatti di terzi 

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che 

sono stati oggetto di verifica (NOVITA’ DEL NUOVO CODICE) 

effetti: 

incidono sul corrispettivo finale 

 

onere di esplicazione (pena d’inammissibilità) 

devono avere formulazione specifica 

devono indicare le ragioni fondanti 

devono contenere una quantificazione delle somme richieste 

non possono avere un valore complessivo superiore al 15% 

dell’importo contrattuale (NOVITA’ DEL CODICE – in 

precedenza 20%) 
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NOVITA’ DEL NUOVO CODICE 

Il nuovo codice limita la procedura di definizione delle riserve mediante accordo 

bonario  

a quelle in grado di incidere sul prezzo del contratto in una misura 

oscillante tra il 5% e il 15% 

 

 

La Vecchia procedura di definizione delle riserve mediante accordo 

bonario 

di cui al dlgs 163/06 

- il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del 
procedimento della iscrizione di riserve da parte dell’impresa con propria 
relazione riservata 

 

- responsabile procedimento 
–  
– valuta l’ammissibilità delle riserve ed il loro valore 
– entro 30 gg dal ricevimento della relazione di collaudo 

promuove la costituzione di una commissione perchè formuli, 
acquisita la relazione del DL e, ove costituito dell'organo di 
collaudo, nei successivi 30 gg proposta motivata di accordo 
bonario  

o per gli appalti di valore inferiore a 10 milioni di euro 
la costituzione della commissione è comunque 

facoltativa; 

 in caso di mancata costituzione della 

commissione la proposta di accordo bonario è 

fatta dal responsabile del procedimento  

 

la commissione è composta di 3 esperti 
 

 1 nominato dal responsabile del proc. 

 1 dall’impresa (entro 20 gg dalla richiesta del resp. proc. In caso 
di decorso infruttuoso del termine il resp. proc formula 
direttamente la proposta di accordo bonario) 

 il terzo dai primi due 
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o Il terzo componente assume le funzioni di presidente 
della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra 

 i magistrati amministrativi o contabili 
 gli avvocati dello Stato 
 i componenti del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici 
 i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
abbiano svolto le funzioni dirigenziali per 
almeno cinque anni,  

 avvocati e tecnici in possesso del diploma di 
laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai 
rispettivi ordini professionali in possesso dei 
requisiti richiesti dall’articolo 241, comma 5, 
per la nomina a presidente del collegio 
arbitrale. 

 

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari  
- sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.  
- I compensi spettanti a ciascun membro della commissione non 

possono eccedere 1/3 dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa 
allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, per gli arbitri 

- Il compenso non può in ogni caso superare € 65.000  
 

- le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere 
decisioni vincolanti:  

- in tal caso si ha la trasformazione del procedimento in 
arbitrato irritale 

 

- sulla proposta della commissione si pronunciano nei successivi 30 gg 
l’appaltatore e la stazione committente 
 

- l’accordo bonario eventualmente raggiunto ha natura di transazione  
 
in caso di mancato accordo bonario per ritardo nei lavori della commissione o 
per mancato rispetto dei termini da parte del responsabile del procedimento: 

- illecito disciplinare + responsabilità erariale per il responsabile del proc. 
- perdita diritto al compenso per la commissione  
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La nuova procedura di definizione delle riserve mediante accordo bonario 

 

- il rup attiva la procedura di accordo bonario prima dell’approvazione del 
certificato di collaudo o della verifica di conformita’ o del certificato di 
regolare esecuzione 

- Il direttore dei lavori da’ immediata comunicazione al responsabile unico 
del procedimento delle riserve 

- trasmettendo nel piu’ breve tempo possibile una propria 
relazione riservata 

- Il rup valuta l’ammissibilita’ e la non manifesta infondatezza delle riserve  

- entro 15 giorni il rup  
- acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, dell’organo di collaudo 

- puo’ richiedere alla Camera arbitrale  

- l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza 
specifica in relazione all’oggetto del contratto 

- nell’ambito della lista 
- Il rup e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa 

- l’esperto incaricato della formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario.  

o In caso di mancata intesa entro 15 gg 

 l’esperto e’ nominato dalla Camera 
arbitrale che ne fissa anche il compenso,  

 

- entro 90 gg l’esperto formula la proposta di accordo 

- Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto 
- la proposta e’ formulata dal RUP stesso entro 90 gg 

- L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP 
- verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto 

che le ha formulate 
- effettuano eventuali audizioni 
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- istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 
informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri 
pareri,  

- formulano, accertata e verificata la disponibilita’ di 
idonee risorse economiche, una proposta di accordo 
bonario,  

 
- la proposta viene trasmessa al dirigente competente della stazione 

appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.  
 

- Se la proposta e’ accettata dalle parti 
o entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 
o l’accordo bonario e’ concluso e viene redatto 

verbale sottoscritto dalle parti.  
 

- L’accordo ha natura di transazione.  
 

 

 L’accordo bonario per i servizi e le forniture 
 Art. 206 

 
Le disposizioni previste per l’accordo bonario nei lavori  

 Si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di 
fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi,  

 quando insorgano controversie durante la fase esecutiva 

o circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 

 

 Il Collegio consultivo tecnico  
Art. 207 

 
 

Nuovo istituto 

Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione dei contratti  

 le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, 
o comunque non oltre novanta giorni da tale data 
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 sia costituito un collegio consultivo tecnico  
o con funzioni di assistenza per la rapida 

risoluzione delle dispute di ogni natura 
suscettibili di insorgere nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 

 

 

Il collegio consultivo tecnico e’ formato da  

 tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale 
adeguata alla tipologia dell’opera 

o scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono 
concordare che ciascuna di esse nomini un componente e 
che il terzo componente sia scelto dai due componenti di 
nomina di parte;  

o in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle 
parti.  

o Il componente nominato dalla stazione appaltante e’ 
preferibilmente scelto all’interno della struttura stabile di 
supporto al Rup di cui all’articolo 31, comma 9, ove istituita.  

o La parti concordano il compenso del terzo componente nei 
limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. 

 

Nel caso in cui insorgano controversie,  

 il collegio consultivo puo’ procedere all’ascolto informale delle parti 
per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente 
insorte. 

 Puo’ altresi’ convocare le parti per consentire l’esposizione in 
contraddittorio delle rispettive ragioni. 

 

Ad esito della propria attivita’ il collegio consultivo formula in forma scritta  
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 una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto 
della motivazione .  

 La proposta del collegio non vincola le parti 

 Se l’accettano la sottoscrivono e vale come transazione 

 Nel caso in cui la controversia non sia composta  
o i componenti del collegio consultivo non possono 

essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio 
civile che abbia ad oggetto la controversia medesima. 
 

La transazione 
art. 208 

 
 

La disciplina è immutata rispetto alla precedente (vecchio art. 239) 

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti 

pubblici possono essere oggetto di transazione 

Se l’importo delle rinunce o delle concessioni eccede i 100.000 € è necessario il 

parere dell’avvocatura dell’ente o del responsabile dell’ufficio legale (ove 

esistente) 

La transazione deve avere forma scritta 

 

L’arbitrato 
Art. 209 

 

L’arbitrato in materia di lavori pubblici ha visto mutevoli scelte politico-

legislative in materia di facoltatività/obbligatorietà 

La disciplina del nuovo codice non reca particolari novità rispetto a quella del 

vecchio come modificata dal dlgs 53/2010 

oggetto del giudizio arbitrale possono essere tutte le questioni inerenti: 
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- le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto 
ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario 
 

- Spetta alla stazione appaltante indicare 
- nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le 

procedure senza bando, nell’invito 
o se il contratto conterrà, o meno, la clausola 

compromissoria. 
 

- L’aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, 
- comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni 

dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 
-  in tal caso essa non è inserita nel contratto 
- è’ vietato in ogni caso il compromesso. 

 

Spetta quindi all’amministrazione indicare preventivamente, 

sin dall’avvio della procedura di gara, la propria intenzione di 

avvalersi dello strumento arbitrale In sintonia con i principi 

costituzionali, l’aggiudicatario, ovviamente, conserva intatto il 

potere di decidere liberamente se soggiacere, o meno, al 

giudizio arbitrale. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà deve 

intervenire entro tempi molto brevi. 

 
 

 Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri  
 

 e’ nominato dalla Camera arbitrale.  
 

o Ciascuna delle parti designa l’arbitro di propria competenza scelto 
tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia 
oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.  
 

o (NOVITA’) Il Presidente del collegio arbitrale e’ designato dalla 
Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 
dell’articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella 
materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. 
 

o Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche 
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti 
pubblici.  
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o Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica 

amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica 
amministrazione e’ scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici.  
 

o In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato 
ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito 
dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli 
iscritti all’albo. 
 

o Non possono essere nominati, a pena di nullità del lodo: 
 i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in 

servizio o a riposo nonche’ gli avvocati e procuratori dello 
Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni 
tributarie 

 coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di 
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal 
presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio 
della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del 
difensore dipendente pubblico; 

 coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato 
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile 
presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato; 

 coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle 
materie oggetto dell’arbitrato; 

 coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara 
o dato parere su esso; 

 coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i 
servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie 

 coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla 
procedura per la quale e’ in corso l’arbitrato. 

 
o La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione determina 

la nullita’ del lodo 
 

 Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato e le designazioni 
di parte sono trasmessi alla Camera arbitrale.  
 

 Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale 
comunica alle parti la misura e le modalita’ del deposito da effettuarsi in 
acconto del corrispettivo arbitrale.  
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 L’eventuale segretario del collegio è scelto tra il personale interno 
all’ANAC. 
 

 Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura 
civile,  

o sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di 
procedura civile, con esclusione del giuramento 

o I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti possono essere 
considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso 

 o nella convenzione di arbitrato  
 o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale 

che gli arbitri stessi si sono dati. 
o Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e 

diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale 
 
 

 Il lodo e’ impugnabile 
o per motivi di nullita’ 
o per violazione delle regole di diritto relative al merito della 

controversia.  
 

 L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta giorni dalla 
notificazione del lodo  
 

 Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con ordinanza, 
l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.  
 

 La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con 
apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

o Il compenso non puo’ comunque superare l’importo di 100 mila 
euro 
 
 
 

L’albo degli arbitri 
Art. 210 

 
 
 

Presso l’ANAC e’ istituita  

la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture 
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La Camera arbitrale  

o cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici 

o redige il codice deontologico degli arbitri camerali  

o provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al 
funzionamento del collegio arbitrale 

Possono essere iscritti all’albo degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti 
categorie: 

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti 
alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a 
consigliere di cassazione; 

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura 
abilitati all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai 
relativi albi; 

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella 
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

La Camera arbitrale cura, altresi’, in sezione separata, la tenuta dell’elenco dei 
periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali.  

o Sono iscritti all’elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea 
e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con 
relativa iscrizione all’albo professionale, se richiesta. 
 

Il precontenzioso 
Art. 211 

 
 
Nel nuovo codice viene inserito uno specifico articolo volto a disciplinare il 
contenzioso che nella precedente versione trovava scarna disciplina nell’art art 
6 comma 7 lett. n secondo cui 

 su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle 
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a 
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di 
gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;  
 

 

La nuova disciplina prevede che  
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o Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu’ delle altre parti,  

o l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara,  

 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.  

o Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente 
acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.  

o Il parere vincolante  

 e’ impugnabile innanzi ai competenti organi della 
giustizia amministrativa 

o In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante,  

 il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del 
processo amministrativo 

 

Le raccomandazioni vincolanti dell’ANAC 

 

Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un 
vizio di legittimita’ in uno degli atti della procedura di gara  

 Invita (?) mediante atto di raccomandazione 
(vincolante) la stazione appaltante ad agire in 
autotutela e a rimuovere altresi’ gli eventuali effetti degli 
atti illegittimi, entro un termine non superiore a 
sessanta giorni.  

 Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla 
raccomandazione vincolante dell’Autorita’ entro il 
termine fissato  

o e’ punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria entro il limite minimo di euro 
250,00 e il limite massimo di euro 
25.000,00, posta a carico del dirigente 
responsabile.  
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o La sanzione incide altresi’ sul sistema 
reputazionale delle stazioni appaltanti, di 
cui all’articolo 36 del presente decreto.  

 La raccomandazione e’ impugnabile innanzi ai 
competenti organi della giustizia amministrativa 

 

 

 

Il regime transitorio 
Art. 216 

 
 
Le disposizioni del codice si applicano  

 

Alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente  

 siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata 
in vigore o in relazione ai quali non siano ancora stati inviati 
gli inviti a presentare le offerte.  

 

Fino alla data di entrata in vigore del con cui verranno definite le modalità di 
predisposizione degli atti di programmazione  
 

o si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci 

 all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano un ordine di priorità degli interventi 

o tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione 
delle opere non completate  

 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto con cui verranno definiti nel 
dettaglio i nuovi livelli di progettazione 

o si continuano ad applicare le relative norme del DPR 207  
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Fino all'adozione dell'atto con cui verranno nuovamente definiti il ruolo e i 
compiti del Rup 

o si continuano ad applicare quelle contenute nel DPR 207 

 

Fino all'adozione delle linee guida con cui verranno definite le modalità per la 
individuazione degli operatori economici nelle procedure sotto soglia 

o la stessa avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante  

 mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del 
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 

 specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta,  

 ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori 
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti 

 

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti  

o I requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione 
all'anagrafe delle stazioni appaltanti (AUSA) 

 

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici 

o la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante  

 

Fino all'adozione del decreto con cui verrà costituita la Banca dati nazionale 
degli operatori pubblici  
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o le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca 
dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

 

Fino all'adozione delle linee guida disciplinante il nuovo sistema di 
qualificazione delle imprese 

o continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti 


