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LE NORME FONDAMENTALI
• IL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.
50
• Codice dei contraF pubblici
• DireFve 20147237UE, 20147247UE,
2014/257UE
• Linee guida ANAC

Che cos’è un appalto pubblico
• Art. 3,comma 1, leV.ii)
Gli «appalY pubblici», sono i contraF a Ytolo
oneroso, sYpulaY per iscriVo tra una o più
stazioni appaltanY e uno o più operatori
economici, avenY per oggeVo l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodoF e la prestazione di
servizi;

Altra cosa la concessione
•

Art. 3, comma 1, leV. uu) e vv)

• Sono contraF, che presentano le stesse caraVerisYche di un
appalto, ad eccezione del faVo che il corrispeFvo del
contraVo consiste unicamente nel diriVo di gesYre l’opera o il
servizio, o in tale diriVo accompagnato da un prezzo
•

Uu) «concessione di lavori», un contraVo a Ytolo oneroso sYpulato per iscriVo in virtù del quale
una o più stazioni appaltanY aﬃdano l'esecuzione di lavori ovvero la progeVazione esecuYva e
l’esecuzione, ovvero la progeVazione deﬁniYva, la progeVazione esecuYva e l’esecuzione di lavori
ad uno o più operatori economici riconoscendo a Ytolo di corrispeFvo unicamente il diriVo di
gesYre le opere oggeVo del contraVo o tale diriVo accompagnato da un prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del rischio operaYvo legato alla gesYone delle opere;

•

vv) «concessione di servizi», un contraVo a Ytolo oneroso sYpulato per iscriVo in virtù del quale
una o più stazioni appaltanY aﬃdano a uno o più operatori economici la fornitura e la gesYone di
servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla leVera ll) riconoscendo a Ytolo di corrispeFvo
unicamente il diriVo di gesYre i servizi oggeVo del contraVo o tale diriVo accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operaYvo legato alla gesYone dei
servizi;

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
disYnzioni
• Art. 3, comma 1, leV. ll)
Gli «appal% pubblici di lavori», sono i contraF sYpulaY per iscriVo tra una o
più stazioni appaltanY e uno o più operatori economici avenY per oggeVo:
1) l'esecuzione di lavori relaYvi a una delle aFvità di cui all’allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progeVazione esecuYva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle
esigenze speciﬁcate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore che esercita un'inﬂuenza determinante sul Ypo o sulla
progeVazione dell'opera;
I lavori di cui all’allegato I comprendono aFvità di costruzione, demolizione,
recupero, ristruVurazione, restauro, manutenzione di opere. Per opera si
intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica

Segue… Servizi e forniture
Art.3, c.1, le7. 7)
Gli «appal% pubblici di forniture» sono i contra= fra una o
più stazioni appaltan% e uno o più sogge= economici, aven%
per ogge7o l'acquisto, la locazione ﬁnanziaria, la locazione o
l'acquisto a risca7o, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodo=. Un appalto di forniture può includere, a %tolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
Art.3, c.1, le7.ss)
Gli «appal% pubblici di servizi» sono appal% pubblici sono i
contra= fra una o più stazioni appaltan% e uno o più
sogge= economici, aven% per ogge7o servizi diversi da
quelli di cui alla le7era ll)

I contraF misY
art. 28
• I contraF misY sono contraF che hanno, in
ciascun rispeFvo ambito, ad oggeVo due o
più Ytpi di prestazioni: quindi lavori e
forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e
forniture; servizi e forniture.
• Sono aggiudicaY secondo le disposizioni
applicabili al Ypo di appalto che caraVerizza
l’ggeVo principale del contraVo in quesYone

Segue… gli appalY misY
• TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 24/4/2014 n. 179
• Per aversi un contraVo di natura mista è indispensabile
poter concepire sia in astraVo sia nella realtà tecnica ed
economica aVuale una separazione tra forniture e servizi, e
tale non è il caso in cui l'elenco dei cosiddeF servizi che
renderebbero il contraVo in oggeVo misto include elemenY
che non sono altro che imprescindibili corollari dell'oggeVo
principale della gara cioè della fornitura (nella faFspecie,
ha ritenuto il Tar che, invero, non sarebbe nemmeno
ipoYzzabile una fornitura di riviste senza la soVoscrizione
degli abbonamenY, senza servizi di assistenza, senza la
gesYone dei reclami, senza l'aFvazione e gesYone degli
accessi on-line, senza il servizio di piaVaforma eleVronica o
di accesso alla banca daY)

Il procedimento di realizzazione di
un’opera pubblica
•
•
•
•

Programmazione
ProgeVazione
Aﬃdamento (Scelta del contraente: gara)
Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento RUP
Art. 31
Per ogni singola procedura per l’aﬃdamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanY individuano nell’aVo di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all’arYcolo 21, comma 1, ovvero
nell’aVo di avvio relaYvo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progeVazione,
dell'aﬃdamento, dell'esecuzione.
• Linea guida ANAC n. 3
• Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progeVazione, aﬃdamento, ed
esecuzione di ogni singolo intervento provvede a creare le condizioni
aﬃnchè il processo realizzaYvo risulY condoVo in modo unitario in
relazione ai tempi e ai cosY prevenYvaY, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
• Il RUP deve essere dotato di competenze adeguate all’incarico da svolgere
•
•

La programmazione
arV. 21 e 22
•
•
•

Art.21
Le amministrazioni aggiudicatrici adoVano il programma biennale degli acquisY di beni e servizi e il
programma triennale di lavori pubblici, nonché i relaYvi aggiornamenY annuali.
I programmi sono approvaY nel rispeVo dei documenY programmatori e in coerenza con il bilancio
e, per gli enY locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-ﬁnanziaria
degli enY.

•

Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibaFto pubblico)

•

1.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enY aggiudicatori pubblicano, nel proprio proﬁlo del
commiVente, i progeF di faFbilità relaYvi alle grandi opere infrastruVurali e di architeVura di
rilevanza sociale, avenY impaVo sull’ambiente, sulla ciVà o sull’asseVo del territorio, nonché gli
esiY della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconY degli incontri e dei dibaFY con i
portatori di interesse. I contribuY e i resoconY sono pubblicaY, con pari evidenza, unitamente ai
documenY predisposY dall’amministrazione e relaYvi agli stessi lavori.
3.L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggeVa a dibaFto
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità
individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiY del dibaFto pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione
del progeVo deﬁniYvo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relaYve all'opera soVoposta
al dibaFto pubblico.

•
•

La progeVazione
art. 23
Si arYcola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenY tecnici in:
• ProgeVo di faFbilità
• ProgeVo deﬁniYvo
• ProgeVo esecuYvo

ProgeVo di faFbilità
• individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra cosY e beneﬁci
per la colleFvità, in relazione alle speciﬁche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

ProgeVo deﬁniYvo
• individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispeVo delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliY dalla
stazione appaltante e, ove presente, dal progeVo
di faFbilità; il progeVo deﬁniYvo conYene,
altresì, tuF gli elemenY necessari ai ﬁni del
rilascio delle prescriVe autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quanYﬁcazione deﬁniYva
del limite di spesa per la realizzazione e del
relaYvo cronoprogramma

ProgeVo esecuYvo
• redaVo in conformità al progeVo deﬁniYvo,
determina in ogni deVaglio i lavori da realizzare,
il relaYvo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progeVo deﬁniYvo, e
deve essere sviluppato ad un livello di deﬁnizione
tale che ogni elemento sia idenYﬁcato in forma,
Ypologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progeVo esecuYvo deve essere, altresì, corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parY in relazione al ciclo di vita.

Veriﬁca prevenYva della progeVazione
(validazione)
art. 26

La stazione appaltante, nei contraF di lavori, prima dell'inizio delle procedure di
aﬃdamento, veriﬁca la rispondenza degli elaboraY progeVuali ai documenY di cui
all’art. 23, nonché la loro conformità alla normaYva vigente.
La veriﬁca accerta in parYcolare:
a) la completezza della progeVazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tuF i suoi aspeF;
c) l’appaltabilità della soluzione progeVuale prescelta;
d) presupposY per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianY e di contenzioso;
f) la possibilità di ulYmazione dell'opera entro i termini previsY;
g) la sicurezza delle maestranze e degli uYlizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari uYlizzaY;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
L’aFvità di veriﬁca è eseguita da soggeF diversi, in relazione al valore dell’opera

Art. 32 comma 3
La selezione dei partecipanY e delle oﬀerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i
criteri previsY dal presente codice.

L’aﬃdamento - I principi
Art. 30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’aﬃdamento e l’esecuzione di appalY e concessioni deve garanYre la qualità delle prestazioni e
svolgersi nel rispeVo dei principi di:
economicità,
eﬃcacia
tempesYvità
correVezza.
Nell'aﬃdamento degli appalY e delle concessioni, le stazioni appaltanY devono anche rispeVare i
principi di:
libera concorrenza
non discriminazione
trasparenza
proporzionalità
pubblicità
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiY in cui è espressamente consenYto
dalle norme vigenY e dal presente codice, ai criteri, previsY nel bando, ispiraY a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energeYco.

Le fasi del procedimento di
aﬃdamento – art. 32
• Procedimento arYcolato ﬁnalizzato alla scelta del
contraente e alla sYpulazione di un contraVo
pubblico
• 1) determinazione a contrarre
• 2) selezione dei partecipanY
• 3) selezione della migliore oﬀerta
• 4) aggiudicazione
• 5) veriﬁca dei requisiY
• 6) sYpulazione del contraVo

Le modalità di aﬃdamento:
1) determinazione a contrarre
nArt. 32, comma 2
Precede lo stesso avvio della procedura di affidamento dei contraF
pubblici, e costituisce l’atto con il quale le stazioni appaltanY, in conformità
ai propri ordinamenY, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elemenY essenziali del contraVo e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle oﬀerte.
Prima prevista solo dal TUEL ora generalizzata
Art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.

Le modalità di aﬃdamento
2) la scelta dei contraenY
• Le stazioni appaltanY non sono libere nella scelta del
contraente ma sono tenute a scegliere tra i moduli
procedurali determinaY e disciplinaY dalla legge di cui due
ad applicazione generalizzata:
• procedure aperte
• procedure ristreVe
Ed altre solo al ricorrere di speciﬁci presupposY
• parternariato per l’innovazione
• procedura compeYYva con negoziazione
• dialogo compeYYvo
• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
• Aﬃdamento direVo

La scelta dei contraenY
Le soglie – art. 35
•

L’art. 35 recepisce le disposizioni comunitarie che individuano delle soglie
di rilevanza comunitaria per i seVori ordinari, speciali e per le concessioni

•

a) euro 5.548.000 per gli appalY pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalY pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progeVazione aggiudicaY dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governaYve
centrali indicate nell'allegato III; se gli appalY pubblici di forniture sono aggiudicaY da
amministrazioni aggiudicatrici operanY nel seVore della difesa, questa soglia si applica solo agli
appalY concernenY i prodoF menzionaY nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalY pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progeVazione aggiudicaY da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche
agli appalY pubblici di forniture aggiudicaY dalle autorità governaYve centrali che operano nel
seVore della difesa, allorché tali appalY concernono prodoF non menzionaY nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalY di servizi sociali e di altri servizi speciﬁci elencaY all’allegato IX.

•
•

2. Nei seVori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.548.000 per gli appalY di lavori;
b) euro 443.000 per gli appalY di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progeVazione;
c) euro 1.000.000 per i contraF di servizi, per i servizi sociali e altri servizi speciﬁci elencaY
all’allegato IX.

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Le soglie
•
•

•

•

•

Altre soglie sono stabilite autonomamente dal legislatore nazionale a svariaY ﬁni
a) per aﬃdamenY di importo inferiore a 40.000 euro, mediante aﬃdamento direVo anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione direVa
(36)non necessità di qualiﬁcazione delle stazioni appaltanY(37) aﬃdamento col prezzo più basso di
servizi di ingegneria , architeVura e natura tecnica
b) per aﬃdamenY di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenY, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuaY sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispeVo di un criterio di rotazione degli inviY o in
amministrazione direVa
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenY, nel
rispeVo di un criterio di rotazione degli inviY, individuaY sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie

Segue: 2) Scelta dei contraenY
contraF soVo soglia (art. 36)
• Aﬃdamento dire7o
per imporY inferiori a 40.000 euro anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici
• Procedure negoziate
per aﬃdamenY di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art.
35 per le forniture e i servizi, o per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
• Procedure ordinarie con pubblicazione del bando di gara
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

Segue: 2) Scelta dei contraenY
per gli appalY di rilevanza comunitaria
art. 59
• procedure aperte
• procedure ristreVe
•
•
•
•

parternariato per l’innovazione
procedura compeYYva con negoziazione
dialogo compeYYvo
Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando

Segue: 2) Scelta dei contraenY
procedure ordinarie
• Procedura aperta in cui ogni operatore
economico interessato può presentare
un’oﬀerta
• Procedura ristre7a ogni operatore economico
può chiedere di partecipare e nelle quali può
presentare oﬀerta solo chi sia stato invitato

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Procedura aperta - art. 60
• Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare
un'oﬀerta in risposta a un avviso di indizione
di gara. Le oﬀerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice per la selezione qualitaYva.

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Procedure aperte, il Bando di gara
arV. 71 e ss.

•

TuVe le procedure di scelta del contraente sono indeVe mediante bandi di
gara ( salvo che per le procedure ristreVe o negoziate)

•

AVribuzione alla ANAC della redazione di bandi Ypo

•
•

Devono contenere (tra l’altro):
i daY della stazione appaltante, compreso l’indirizzo internet presso cui
sono disponibili gli aF gara,
la descrizione dell’appalto
le condizioni di partecipazione
la procedura di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione
I termini per la ricezione delle oﬀerte, la data, ora e luogo di apertura

•
•
•
•
•

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Procedura ristreVa - art.61
StruVura bifasica:
• Prima fase, prequaliﬁcazione:
La stazione appaltante, pubblica un avviso di indizione di
gara e gli operatori economici presentano la domanda di
Segue:
2) Scelta deile
contraenY
partecipazione
fornendo
informazioni richieste ai ﬁni
della selezione qualitaYva. Ricevute le domande di
partecipazione la stazione appaltante veriﬁca la
sussistenza dei requisiY di ammissione ed invita solo gli
operatori in possesso dei requisiY stessi.
• Seconda fase, confronto concorrenziale
soltanto gli operatori economici invitaY possono
presentare un'oﬀerta.

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Procedura ristreVa - Avvisi di preinformazione
art. 70
Per le procedure ristreVe e le procedure compeYve con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui
all'arYcolo 3, comma 1, leVera c), possono uYlizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'arYcolo 59,
comma 5, purché l'avviso soddisﬁ tuVe le seguenY condizioni:
•
•

breve descrizione dell’appalto: natura ed enYtà dei lavori, natura e quanYtà o valore delle forniture; natura ed enYtà dei
servizi.
daY della stazione appaltante, Posta eleVronica o indirizzo Internet per i i documenY di gara

Se non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di
gara per l’appalto o gli appalY di cui all’ avviso di preinformazione.
Se funge da indizione di gara, indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristreVa o una procedura compeYYva
con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessaY a
manifestare il proprio interesse e
•
le condizioni di partecipazione
•
la procedura di aggiudicazione
•
I criteri di aggiudicazione
•
Termini per le manifestazioni di interesse
L'avviso è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio proﬁlo di commiVente.
Per gli appalY di importo pari o superiore alla soglia di cui all'arYcolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Uﬃcio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio proﬁlo di commiVente

Segue: 2) Scelta dei contraenY
Procedura ristreVa InviY ai candidaY
(leVere di invito) art. 75
• Nelle procedure ristreVe, nel dialogo compeYYvo, nei
partenariaY per l'innovazione, nelle procedure compeYYve
con negoziazione, le stazioni appaltanY invitano
simultaneamente e per iscriVo, di norma con procedure
telemaYche, i candidaY selezionaY a presentare le
rispeFve oﬀerte o a negoziare o, nel caso di dialogo
compeYYvo, a partecipare al dialogo. Con le stesse
modalità le stazioni appaltanY invitano, nel caso di
indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che già hanno espresso interesse, a
confermare nuovamente interesse.

2) Segue: Scelta del contraente
Altre procedure - Procedure negoziate
Art. 62. (Procedura compeYYva con negoziazione)
• Avviso di indizione gara con cui le stazioni appaltanY
individuano l'oggeVo dell'appalto fornendo una
descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caraVerisYche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, speciﬁcando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali
elemenY della descrizione deﬁniscono i requisiY
minimi che tuF gli oﬀerenY devono soddisfare.
• Domande di partecipazione (prequaliﬁca)
• Oﬀerte deli operatori invitaY
• Negoziazione sulle oﬀerte per migliorarne il contenuto

2) Segue: Scelta del contraente
Altre procedure - Procedure negoziate
Art. 62. (Procedura compeYYva con negoziazione):
Quando è possibile? Art. 59 c.2
•
•
•
•
•

•
•

A) per l'aggiudicazione di contraF di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle
seguenY condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfaVe senza adoVare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progeVazione o soluzioni innovaYve;
3) l'appalto non può essere aggiudicato senza prevenYve negoziazioni a causa di circostanze
parYcolari in relazione alla natura, complessità o impostazione ﬁnanziaria e giuridica dell'oggeVo
dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le speciﬁche tecniche non possono essere stabilite con suﬃciente precisione
dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea,
una speciﬁca tecnica comune o un riferimento tecnico
B) per l'aggiudicazione di contraF di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristreVa, sono state presentate soltanto oﬀerte irregolari o inammissibili
In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se
includono nella ulteriore procedura tuF, e soltanto, gli oﬀerenY che, nella procedura aperta o
ristreVa precedente, hanno presentato oﬀerte conformi ai requisiY formali della procedura di
appalto.

2) Segue: Scelta del contraente
Altre procedure:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando – art. 63
L’ amministrazione aggiudicatrice individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanY le caraVerisYche di qualiﬁcazione economica
e ﬁnanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispeVo dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero
soggeF idonei e sceglie l'operatore economico che ha
oﬀerto le condizioni più vantaggiose, previa veriﬁca del
possesso dei requisiY di partecipazione (comma 6)

2) Segue: Scelta del contraente - Altre procedure:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando – art. 63. Quando è possibile?
Comma 2
• A) nessuna oﬀerta o oﬀerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristreVa, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modiﬁcate.
• B) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniY unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenY ragioni: 1) lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione arYsYca
unica; 2) la concorrenza è assente per moYvi tecnici;3) la tutela di diriF esclusivi, inclusi i
diriF di proprietà intelleVuale
• C) per ragioni di estrema urgenza derivante da evenY imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice,
Comma 5
• nuovi lavori( o servizi) consistenY nella ripeYzione di lavori analoghi, già aﬃdaY all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime

2) Segue: Scelta del contraente - Altre procedure:
Dialogo compeYYvo - art. 64
•

Nei casi di cui all’art. 59 c. 2

• Prequaliﬁca
Le stazioni appaltanY indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiY richiesY, qualsiasi operatore economico può chiedere di fornendo le informazioni richieste per
la selezione qualitaYva; le stazioni appaltanY valutano le informazioni fornite e invitano gli operatori
ammessi al dialogo
•
Dialogo
Le stazioni appaltanY avviano con i partecipanY selezionaY un dialogo ﬁnalizzato all'individuazione e
alla deﬁnizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.
Diverse Ypologie di dialogo: chinese walls -oﬀerte separate (BAFO), promoter - adeguamento degli altri
partecipanY alla BAFO , patchwork sulle base delle oﬀerta la stazione appaltante presenta un progeVo
su cui presentare la BAFO aVenzione alla par condicio
• Gara
A conclusione del dialogo la stazione appaltante invita i partecipanY alla presentazione di oﬀerte ﬁnali e
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa

2) Segue: Scelta del contraente - Altre procedure:
Parternariato per l’innovazione - art. 65

• Nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
prodoF innovaYvi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori
che ne risultano non può essere soddisfaVa
ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato
• Procedura simile a quella compeYYva con
negoziazione
• fase di prequaliﬁca
• fase di negoziazione

RequisiY di partecipazione
requisiY generali art.80
Per partecipare alle gare pubbliche gli operatori
economici devono possedere dei requisiY di ordine
generale, ossia delle qualità morali indispensabili
per assumere commesse pubbliche al ﬁne di evitare
che il rapporto con lo stesso intraVenuto possa
pregiudicare il buon andamento della P.A.
l’Art. 80
prevede tali requisiY al negaYvo,
indivuando una serie di “cause di esclusione” la cui
ricorrenza impedisce la partecipazione alle gare.

RequisiY generali - art.80
Le cause di esclusione possono suddividersi in 4 gruppi:
Comma 1: DipendenY dalla sussistenza di condanne penali per reaY tassaYvamente elencaY (associazione per delinquere o di
Ypo maﬁoso, contro la PA, false comunicazioni sociali, frode alla UE, ﬁnalità di terrorismo, riciclaggio, sfruVamento del lavoro
minorile e altre forme di traVa di esseri umani, e ogni altro deliVo da cui derivi la pena accessoria dell’incapacità di contrarre
con la PA
Comma 2: DerivanY da provvedimenY previsY dal Codice anYmaﬁa
L’esclusione è prevista se le condanne sono riferite all’impresa e ai subappaltatori (Ytolari, amministratori(soci))
Comma 4: Violazione di obblighi relaYvi al pagamento di imposte, tasse e contribuY previdenziali
Comma 5: Altre cause, tra le quali
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'arYcolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coaVa, di concordato prevenYvo, salvo il caso di
concordato con conYnuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'arYcolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguaY che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciY
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o aﬃdabilità. Tra quesY rientrano: le signiﬁcaYve carenze nell'esecuzione di
un precedente contraVo di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anYcipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentaYvo di inﬂuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di oVenere informazioni
riservate ai ﬁni di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianY susceFbili di inﬂuenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omeVere le informazioni dovute ai ﬁni del correVo svolgimento
della procedura di selezione;

•
•
•

•
•

•
•

•

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conﬂiVo di interesse ai sensi dell'arYcolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'arYcolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggeVo alla sanzione interdiFva di cui all'
arYcolo 9, comma 2, leVera c) del decreto legislaYvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenY interdiFvi di cui all'arYcolo 14 del decreto legislaYvo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenY nella procedura di gara in corso e negli aﬃdamenY di subappalY documentazione o
dichiarazioni non veriYere;
f-ter) l’operatore economico iscriVo nel casellario informaYco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli aﬃdamenY di subappalY. Il moYvo di esclusione perdura ﬁno a
quando opera l'iscrizione nel casellario informaYco;
g) l'operatore economico iscriVo nel casellario informaYco tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione ai ﬁni del rilascio dell'aVestazione di qualiﬁcazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione ﬁduciaria di cui all'arYcolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento deﬁniYvo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenY la cerYﬁcazione di cui all'arYcolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocerYﬁchi
la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato viFma dei reaY previsY e puniY dagli arYcoli 317 e 629 del codice penale aggravaY ai
sensi dell'arYcolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, converYto, con modiﬁcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulY aver denunciato i faF all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsY dall'
arYcolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronY dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggeVo che ha omesso la predeVa denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispeVo ad un altro partecipante alla medesima procedura di aﬃdamento, in una situazione di
controllo di cui all'arYcolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di faVo, se la situazione di controllo o la relazione
comporY che le oﬀerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3) Selezione delle oﬀerte
Selezione delle oﬀerte – art. 83
• RequisiY di idoneità professionale
• Capacita economica e ﬁnanziaria
• Capacità tecnica e professionale
I requisiY e le capacità sono aFnenY e proporzionaY
all'oggeVo dell'appalto, tenendo presente l'interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali
partecipanY, nel rispeVo dei principi di trasparenza e
rotazione.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
per gli appalY di lavori - le SOA- art. 84
I soggeF esecutori a qualsiasi Ytolo di lavori pubblici di importo pari o
superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiY di qualiﬁcazione,
mediante aVestazione da parte degli apposiY organismi di diriVo privato
autorizzaY dall'ANAC.
Le SOA aVestano
• l'assenza dei moYvi di esclusione di cui all'arYcolo 80 che cosYtuisce
presupposto ai ﬁni della qualiﬁcazione;
• il possesso dei requisiY di capacità economica e ﬁnanziaria e tecniche e
professionali
• c) il possesso di cerYﬁcazioni di sistemi di qualità conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normaYva nazionale,
rilasciate da soggeF accreditaY ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
• d) il possesso di cerYﬁcazione del raYng di impresa, rilasciata dall'ANAC ai
sensi dell'arYcolo 83, comma 10.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
TassaYvità delle cause di esclusione
Art. 83 comma 8
I bandi e le leVere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione rispeVo a quelle previste dal
presente codice e da altre disposizioni di legge
vigenY. DeVe prescrizioni sono comunque nulle.
• Principi di aﬃdamento e par condicio

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
soccorso istruVorio
• Art. 83, comma 9.
Il principio si pone come completamento del principio di tassaYvità delle
cause di esclusione, valorizzando il proﬁlo sostanziale del possesso dei
requisiY
• Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate aVraverso la procedura di soccorso istruVorio di cui al presente
comma. In parYcolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elemenY e del documento di gara unico
europeo di cui all'arYcolo 85, con esclusione di quelle aﬀerenY all'oﬀerta
economica e all'oﬀerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggeF che le devono rendere. In caso di inuYle decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
CosYtuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggeVo responsabile della stessa.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
DGUE – art. 85
• Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o
delle oﬀerte, le stazioni appaltanY acceVano il documento di gara
unico europeo (DGUE), redaVo in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma eleVronica e
consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sosYtuzione dei cerYﬁcaY rilasciaY da
autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa le seguenY condizioni:
• a) non si trova in una delle situazioni di cui all'arYcolo 80;
• b) soddisfa i criteri di selezione deﬁniY a norma dell'arYcolo 83;
• c) soddisfa gli eventuali criteri oggeFvi ﬁssaY a norma dell'
arYcolo 91.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Principi generali in materia di selezione - art. 94
Gli appalY sono aggiudicaY previa veriﬁca, che:
1. l'oﬀerta sia conforme ai requisiY, alle condizioni
e ai criteri indicaY nel bando di gara o nell'invito
a confermare interesse nonché nei documenY di
gara,
2. l'oﬀerta provenga da un oﬀerente che non è
escluso ai sensi dell’art. 80
• e che soddisfa i criteri di selezione ﬁssaY
dall'amministrazione aggiudicatrice

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – art. 95
• I documenY di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell'oﬀerta, perYnenY alla natura, all'oggeVo e alle caraVerisYche
del contraVo.
• I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante
un potere di scelta illimitata dell'oﬀerta. Essi garanYscono la
possibilità di una concorrenza eﬀeFva e sono accompagnaY da
speciﬁche che consentono l'eﬃcace veriﬁca delle informazioni
fornite dagli oﬀerenY al ﬁne di valutare il grado di soddisfacimento
dei criteri di aggiudicazione delle oﬀerte. Le stazioni appaltanY
veriﬁcano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite
dagli oﬀerenY.
Due criteri:
• Criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa (ElemenY di
natura qualitaYva e quanYtaYva)
• Criterio del prezzo più basso

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – art. 95
• I due criteri di aggiudicazione erano
consideraY equivalenY nel codice del 2006
• Nel D.Lgs 50/2016 l’oﬀerta economicamente
più vantaggiosa (o, meglio, miglior rapporto
qualità/prezzo) assume rilievo prioritario

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – Prezzo più basso
•
•

4. Può essere uYlizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’arYcolo 36, comma 2, leVera d),
per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando
l'aﬃdamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progeVo esecuYvo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi
l'esclusione automaYca, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di
cui all'arYcolo 97, commi 2 e 8;

•

b) per i servizi e le forniture con caraVerisYche standardizzate o le cui
condizioni sono deﬁnite dal mercato;

•

c) per i servizi e le forniture di importo ﬁno a 40.000 euro, nonché per i
servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all’arYcolo 35 solo se caraVerizzaY da elevata ripeYYvità, faVa
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
caraVere innovaYvo.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione
L’Oﬀerta economicamente più vantaggiosa
• L’OEPV deve essere uYlizzata per
1. i contraF relaYvi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolasYca, nonché ai servizi ad alta intensità
di manodopera, faF salvi gli direF
2. i contraF relaYvi all'aﬃdamento dei servizi
di ingegneria e architeVura e degli altri
servizi di natura tecnica e intelleVuale di
importo pari o superiore a 40.000 euro;

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione
L’Oﬀerta economicamente più vantaggiosa
Comma 6 - L'oﬀerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è
valutata sulla base di criteri oggeFvi, quali gli aspeF qualitaYvi, ambientali o sociali, connessi all'oggeVo
dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
•
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caraVerisYche esteYche e funzionali, accessibilità per le persone con
disabilità, progeVazione adeguata per tuF gli utenY, cerYﬁcazioni e aVestazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, caraVerisYche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energeYci e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodoVo, caraVerisYche innovaYve, commercializzazione e relaYve condizioni;
•
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi
oggeVo del contraVo, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggeVo del
contraVo stesso;
•
c) il costo di uYlizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle
emissioni inquinanY e ai cosY complessivi, inclusi quelli esterni e di miYgazione degli impaF dei cambiamenY
climaYci, riferiY all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obieFvo strategico di un uso più eﬃciente
delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
•
d) la compensazione delle emissioni di gas ad eﬀeVo serra associate alle aFvità dell'azienda calcolate secondo i
metodi stabiliY in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relaYva all'uso
di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodoF e
delle organizzazioni;
•
e) l'organizzazione, le qualiﬁche e l'esperienza del personale eﬀeFvamente uYlizzato nell'appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un'inﬂuenza signiﬁcaYva sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
•
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
•
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.
LINEE GUIDA ANAC N. 2
•

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione
L’Oﬀerta economicamente più vantaggiosa
La ponderazione dei criteri
c. 8 - I documenY di gara elencano i criteri di valutazione e la
ponderazione relaYva aVribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere
previsY, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
c. 10-bis. - La stazione appaltante, al ﬁne di assicurare l'eﬀeFva
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli
elemenY qualitaYvi dell'oﬀerta e individua criteri tali da garanYre un
confronto concorrenziale eﬀeFvo sui proﬁli tecnici. A tal ﬁne la
stazione appaltante stabilisce un teVo massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento.

3) Selezione delle oﬀerte
Oﬀerte anormalmente basse – art. 97
• Su richiesta della stazione appaltante, gli
operatori economici forniscono spiegazioni sul
prezzo o sui cosY proposY nelle oﬀerte se
queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'oﬀerta.

3) Selezione delle oﬀerte
Oﬀerte anormalmente basse – art. 97
• Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la
congruità delle oﬀerte è valutata sulle oﬀerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con
un metodo di calcolo che viene di volta in volta sorteggiato.
• Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e
comunque per imporY inferiori alle soglie comunitarie, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automaYca dalla
gara delle oﬀerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia come precedentemente
individuata.
• Comunque la facoltà di esclusione automaYca non è esercitabile
quando il numero delle oﬀerte ammesse è inferiore a dieci.

3) Selezione delle oﬀerte
Oﬀerte anormalmente basse – art. 97
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa - ove il
numero delle oﬀerte ammesse sia pari o superiore a cinque - la congruità delle oﬀerte è valutata sulle
oﬀerte che presentano sia i punY relaYvi al prezzo, sia la somma dei punY relaYvi agli altri elemenY di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quaVro quinY dei corrispondenY punY massimi previsY dal
bando di gara.
Le giusYﬁcazioni possono, in parYcolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodoF, dei servizi prestaY o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'oﬀerente
per fornire i prodoF, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposY dall'oﬀerente.
Procedimento:
• La stazione appaltante richiede per iscriVo, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscriVo, delle spiegazioni. Essa esclude l'oﬀerta solo se la
prova fornita non giusYﬁca suﬃcientemente il basso livello di prezzi o di cosY proposY,
• Non sono ammesse giusYﬁcazioni in relazione a traVamenY salariali minimi e in relazione agli
oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'
arYcolo 100 del decreto legislaYvo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni oﬀerta che, in base ad elemenY
speciﬁci, appaia anormalmente bassa.

4) Aggiudicazione – art. 32
5. La stazione appaltante, previa veriﬁca della proposta di aggiudicazione
provvede all’aggiudicazione.
• (art. 33) - La proposta di aggiudicazione è soggeVa ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante
e nel rispeVo dei termini dallo stesso previsY, decorrenY dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In
mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interroVo dalla
richiesta di chiarimenY o documenY e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenY o documenY pervengono all’organo richiedente.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
•
• 6. L’aggiudicazione non equivale ad acceVazione dell’oﬀerta. L’oﬀerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile ﬁno al termine stabilito nel comma 8.
• 7. L’aggiudicazione diventa eﬃcace dopo la veriﬁca del possesso dei
prescriF requisiY.
•

4) Aggiudicazione – art. 32
•

•

•

Divenuta eﬃcace l’aggiudicazione la sYpulazione del contraVo di appalto o di concessione ha
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito
ad oﬀrire, ovvero l’ipotesi di diﬀerimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Se la sYpulazione del contraVo non avviene nel termine ﬁssato, l’aggiudicatario può,
mediante aVo noYﬁcato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contraVo. All’aggiudicatario non speVa alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contraVuali documentate.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l’aggiudicatario ha
diriVo al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinaY dal direVore dei
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di evenY oggeFvamente 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, arYsYco, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedoVa nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è desYnata a soddisfare, ivi compresa la perdita di ﬁnanziamenY
comunitari.

4) Aggiudicazione – art. 32

Termine dilatorio per la sYpula del contraVo
9. Il contraVo non può comunque essere sYpulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ulYma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenY casi:
• a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o
dell'inoltro degli inviY nel rispeVo del presente codice, è stata presentata o è stata
ammessa una sola oﬀerta e non sono state tempesYvamente proposte
impugnazioni del bando o della leVera di invito o queste impugnazioni risultano
già respinte con decisione deﬁniYva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'arYcolo 54, nel
caso di appalY speciﬁci basaY su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'arYcolo 55, nel caso di acquisto eﬀeVuato aVraverso il mercato eleVronico nei
limiY di cui all'arYcolo 3, leVera bbbb) e nel caso di aﬃdamenY eﬀeVuaY ai sensi
dell’arYcolo 36, comma 2, leVere a) e b) (a) per aﬃdamenY di importo inferiore a
40.000 euro, b) per aﬃdamenY di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori) .

Il contraVo - art. 32
•
•
•

•

12. Il contraVo è soVoposto alla condizione sospensiva dell’esito posiYvo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsY dalle norme proprie delle
stazioni appaltanY.
13. L’esecuzione del contraVo può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
eﬃcace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione
anYcipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contraVo è sYpulato, a pena di nullità, con aVo pubblico notarile informaYco,
ovvero, in modalità eleVronica secondo le norme vigenY per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministraYva a cura dell'Uﬃciale rogante della
stazione appaltante o mediante scriVura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli aﬃdamenY di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di leVere, anche tramite posta eleVronica cerYﬁcata o strumenY analoghi negli
altri StaY membri.
14-bis. I capitolaY e il computo esYmaYvo metrico, richiamaY nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contraVo.

IL CONTENZIOSO
Parte VI – Titolo I
• Il nuovo codice appalY conYene una norma
processuale che introduce un nuovo rito
appalY cd. Superaccellerato perché
caraVerizzato da un’ulteriore abbreviazioni
della tempesYca di deﬁnizione dei giudizi
insorY sulla procedura di gara
• L’art. 204 non cosYtuisce una norma
autonoma ma
introduce modiﬁche all’art.
120 del codice del processo amministraYvo

Il Decreto legislaYvo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 120. Disposizioni speciﬁche ai giudizi
provvedimenY concernenY le procedure di
aﬃdamento di pubblici lavori, servizi e forniture
• Gli aF delle procedure di aﬃdamento, ivi
comprese le procedure di aﬃdamento di incarichi
e concorsi di progeVazione e di aFvità tecnicoamministraYve ad esse connesse, relaYvi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonché
iprovvedimenY dell'Autorità nazionale
anYcorruzione ad essi riferiY, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale
amministraYvo regionale competente.

Il contenzioso
Il Decreto legislaYvo 2.7. 2010, n. 104
Art. 119
• TuF i termini processuali ordinari sono
dimezzaY salvo, nei giudizi di primo grado,
quelli per la noYﬁcazione del ricorso
introduFvo, del ricorso incidentale e dei
moYvi aggiunY, nonché quelli di cui all'
arYcolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinaY nel presente arYcolo

Il contenzioso
Il Decreto legislaYvo 2.7. 2010, n. 104
art. 120

• Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione degli aF
di cui al presente arYcolo il ricorso, principale o incidentale e i
moYvi aggiunY, anche avverso aF diversi da quelli già impugnaY,
devono essere proposY nel termine di trenta giorni, decorrente,
per il ricorso principale e per i moYvi aggiunY, dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 79, c. 5 del codice appalY (leggasi 76),
o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell'aVo.
• Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata
dall'arYcolo 42.
• I nuovi aF aFnenY la medesima procedura di gara devono essere
impugnaY con ricorso per moYvi aggiunY.

Il contenzioso
• Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contraVo non può essere sYpulato, dal
momento della noYﬁcazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venY giorni, a condizione che entro
tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del disposiYvo della sentenza di
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero ﬁno alla pronuncia di deF provvedimenY se successiva.
• L'eﬀeVo sospensivo sulla sYpula del contraVo cessa quando, in
sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente o ﬁssa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle
parY, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame
della domanda cautelare.

Il contenzioso
Il Decreto legislaYvo 2.7. 2010, n. 104
art. 120
•

•
•

•

Il giudizio, ferma la possibilità della sua deﬁnizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposY, viene comunque deﬁnito con sentenza in
forma sempliﬁcata ad una udienza ﬁssata d'uﬃcio e da tenersi entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la cosYtuzione delle parY
diverse dal ricorrente.
Della data di udienza è dato immediato avviso alle parY a cura della segreteria, a
mezzo posta eleVronica cerYﬁcata.
In caso di esigenze istruVorie o quando è necessario integrare il contraddiVorio o
assicurare il rispeVo di termini a difesa, la deﬁnizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenY istruVori o l'integrazione del
contraddiVorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispeVo dei termini a difesa, ad
una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.
Il Tribunale amministraYvo regionale deposita la sentenza con la quale deﬁnisce il
giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parY possono chiedere
l'anYcipata pubblicazione del disposiYvo, che avviene entro due giorni
dall'udienza.

Il contenzioso
Il Decreto legislaYvo 2.7. 2010, n. 104
art. 120 comma 2 bis- Rito superaccellerato
• Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
aﬃdamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiY soggeFvi, economico-ﬁnanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul proﬁlo del commiVente della stazione appaltante.
• L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegiFmità derivata dei successivi aF delle procedure di
aﬃdamento, anche con ricorso incidentale.
• E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri aF endoprocedimentali
privi di immediata lesività.

Il contenzioso
Il Decreto legislaYvo 2.7. 2010, n. 104
art. 120 - Rito superaccellerato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nei casi previsY al comma 2-bis, il giudizio è deﬁnito in una camera di consiglio da tenersi entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la cosYtuzione delle parY diverse dal ricorrente.
Su richiesta delle parY il ricorso è deﬁnito, negli stessi termini, in udienza pubblica.
Il decreto di ﬁssazione dell’udienza è comunicato alle parY quindici giorni prima dell’udienza.
Le parY possono produrre documenY ﬁno a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie ﬁno a sei
giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenY e alle nuove memorie depositate in vista della
camera di consiglio, ﬁno a tre giorni liberi prima.
La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruVorie, per
integrare il contraddiVorio, per proporre moYvi aggiunY o ricorso incidentale.
L'ordinanza istruVoria ﬁssa per il deposito dl documenY un termine non superiore a tre giorni
decorrenY dalla comunicazione o, se anteriore, noYﬁcazione della stessa.
La nuova camera di consiglio deve essere ﬁssata non oltre quindici giorni.
Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Il tribunale amministraYvo regionale deposita la sentenza entro seVe giorni dall'udienza, pubblica o
in camera di consiglio, di discussione; le parY possono chiedere l'anYcipata pubblicazione del
disposiYvo, che avviene entro due giorni dall'udienza.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore,
noYﬁcazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua
pubblicazione.

Il contenzioso
art. 121 Ineﬃcacia del contraVo nei casi di
gravi violazioni
Il giudice che annulla l'aggiudicazione dichiara l'ineﬃcacia del contraVo
•
•
•

•

•
•

A) se l'aggiudicazione deﬁniYva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando
b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con aﬃdamento in
economia fuori dai casi consenYY e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del
bando o avviso
c) se il contraVo è stato sYpulato senza rispeVare lo stand sYll qualora tale violazione abbia privato
il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della sYpulazione del contraVo e
sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione , abbia inﬂuito sulle
possibilità del ricorrente di oVenere l'aﬃdamento;
d) se il contraVo è stato sYpulato senza rispeVare la sospensione obbligatoria del termine per la
sYpulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia inﬂuito sulle
possibilità del ricorrente di oVenere l'aﬃdamento.
Il contraVo resta eﬃcace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga
accertato che il rispeVo di esigenze imperaYve connesse ad un interesse generale imponga che i
suoi eﬀeF siano mantenuY.
Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contraVo sia considerato eﬃcace o l'ineﬃcacia sia
temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternaYve di cui all’art. 123

Art. 122. Ineﬃcacia del contra7o
negli altri casi
• Fuori dei casi indicaY dall'arYcolo 121, comma 1,
e dall'arYcolo 123, comma 3, il giudice che
annulla l'aggiudicazione stabilisce se dichiarare
ineﬃcace il contraVo, ﬁssandone la decorrenza,
tenendo conto, in parYcolare, degli interessi delle
parY, dell'eﬀeFva possibilità per il ricorrente di
conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontraY, dello stato di esecuzione del contraVo
e della possibilità di subentrare nel contraVo, nei
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non
comporY l'obbligo di rinnovare la gara e la
domanda di subentrare sia stata proposta.

Art. 124. Tutela in forma speciﬁca e per
equivalente
• L'accoglimento della domanda di conseguire
l'aggiudicazione e il contraVo è comunque
condizionato alla dichiarazione di ineﬃcacia del
contraVo ai sensi degli arYcoli 121, comma 1, e 122. Se
il giudice non dichiara l'ineﬃcacia del contraVo
dispone il risarcimento del danno per equivalente,
subito e provato.
• 2. La condoVa processuale della parte che, senza
giusYﬁcato moYvo, non ha proposto la domanda di cui
al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare
nel contraVo, è valutata dal giudice ai sensi
dell'arYcolo 1227 del codice civile.

Un caso d’esame
•

•

•

•
•

La società Alfa spa è aﬃdataria del servizio di gesYone riﬁuY urbani del Comune di
Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contraVo con scadenza al
30.09.2015, con aVo del 25.9.2015, è prorogato ﬁno al 31.12.2015, in vista
dell'espletamento di una procedura di gara, come espressamente aﬀermato dal
Comune nell'aVo di proroga.
Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la
cosYtuzione della Società denominata Gamma spa - compartecipata da altri EnY
Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega - per la gesYone del
servizio in quesYone.
Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, moYvata con un
generico riferimento all'interesse pubblico alla gesYone direVa del servizio, il
Comune di Beta dispone l'aﬃdamento direVo (in house) alla Gamma spa del
servizio di gesYone dei riﬁuY urbani, a decorrere dal 1.1.2016.
Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato
e gli rappresenta i faF.
Il candidato, assunte le vesY del legale di Alfa, rediga l'aVo ritenuto più idoneo alla
tutela delle ragioni della propria assisYta, illustrando gli isYtuY e le problemaYche
soVese alla faFspecie in esame.

In-house providing
si intende la faFspecie nella quale, per la gesYone di un
servizio, una pubblica amministrazione si avvale di una
società esterna (ossia, soggeFvamente separata) che
però presenY caraVerisYche tali da poter essere
qualiﬁcata come una “derivazione” o una longa manus
dell’ente stesso: da qui, l’espressione “in-house” che
richiama, appunto, una gesYone in qualche modo
riconducibile allo stesso ente aﬃdante o a sue
arYcolazioni. In tali casi si è dunque in presenza di un
modello di organizzazione meramente interno, che è
stato già qualiﬁcato in termini di “delegazione
interorganica”

In house (art. 5, comma 1)
Una appalto o una concessione non rientra nell’ambito di applicazione del
codice al ricorrere delle seguenY condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui
traVasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri
servizi;
b) oltre l’80% delle aFvità della persona giuridica controllata è eﬀeVuata
nello svolgimento dei compiY ad essa aﬃdaY dall’amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall’amministrazione aggiudicatrice; (a=vità prevalente);
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione direVa
di capitali privaY, ad eccezione di forma di partecipazione di capitali
privaY che non comportano controllo o potere di veto, prescriVe dalle
disposizioni legislaYve nazionali, in conformità dei traVaY, che non
esercitano un’inﬂuenza dominante sulla persona giuridica controllata
(capitale interamente pubblico).

Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2154
• I requisi/ individua/ dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale perché possa
farsi luogo ad aﬃdamento in house sono: la totale partecipazione pubblica con
divieto di cedibilità a priva/; l'esclusività (des/nazione prevalente dell'a@vità a
favore dell'ente aﬃdante); il controllo analogo (esercizio di inﬂuenza decisiva sugli
indirizzi strategici e sulle decisioni signiﬁca/ve del soggeDo aﬃdatario, tale da
escludere la sostanziale terzietà dell'aﬃdatario rispeDo al soggeDo aﬃdante).
Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 21 giugno 2013, n. 3402
• Il difeDo di mo/vazione sussiste tuDe le volte in cui non sia dato comprendere in
base a quali da/ speciﬁci, faDuali e norma/vi, sia stata operata la scelta della
pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l'iter logico —
giuridico seguito dall'Autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo
escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore leDerale
dell'aDo ﬁnale, i documen/ dell'istruDoria oﬀrano elemen/ suﬃcien/ ed univoci
dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter mo/vazionale a sostegno
della determinazione assunta.

Un caso
• La Soc. Alfa partecipava a una gara indeVa dalla
Regione Basilicata per l’aﬃdamento del servizio
di Vigilanza.
• Nella domanda di partecipazione non dichiarava
di aver subito la risoluzione contraVuale adoVata
dal Comune di Beta con deliberazione di Giunta
n. 174 del 22 giugno 2015 e con determinazione
dirigenziale n. 177 del 24 agosto 2015,
risoluzione contestata avanY il Tribunale

RequisiY generali- art. 80
Comma 5, leV. c)
la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguaY che l'operatore
economico si è reso colpevole di gravi illeciY professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o aﬃdabilità. Tra quesY rientrano: le
signiﬁcaYve carenze nell'esecuzione di un precedente contraVo di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anYcipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentaYvo di inﬂuenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di oVenere
informazioni riservate ai ﬁni di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianY susceFbili di inﬂuenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omeVere le informazioni dovute ai ﬁni del correVo svolgimento della
procedura di selezione;

Consiglio di Stato sez. V 3/4/2018 n.
2063
l'art. 80, comma 5, leV. c), consente alle stazioni
appaltanY di escludere da una procedura di aﬃdamento
di contraF pubblici i concorrenY in presenza di "gravi
illeciY professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o aﬃdabilità", con la precisazione che in tali
ipotesi rientrano, tra l'altro, "signiﬁcaYve carenze
nell'esecuzione di un precedente contraVo di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione
anYcipata", la quale alternaYvamente non sia stata
contestata in giudizio dall'appaltatore o - per venire al
caso che interessa nel presente giudizio - sia stata
"confermata all'esito di un giudizio".

