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LE NORME FONDAMENTALI
• IL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.
• IL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017 N. 56 (c.d.
decreto correKvo al codice dei contraK pubblici)
• Codice dei contraK pubblici
• DireKve 20147237UE, 20147247UE, 2014/257UE
• Linee guida ANAC e il ritorno al Regolamento unico
• IL D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca
canXeri)

Che cos’è un appalto pubblico
• Art. 3,comma 1, le\.ii)
Gli «appalX pubblici», sono i contraK a Xtolo
oneroso, sXpulaX per iscri\o tra una o più
stazioni appaltanX e uno o più operatori
economici, avenX per ogge\o l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodoK e la prestazione di
servizi;

Altra cosa la concessione
•

Art. 3, comma 1, le\. uu) e vv)

• Sono contraK, che presentano le stesse cara\erisXche di un
appalto, ad eccezione del fa\o che il corrispeKvo del
contra\o consiste unicamente nel diri\o di gesXre l’opera o il
servizio, o in tale diri\o accompagnato da un prezzo
•

Uu) «concessione di lavori», un contra\o a Xtolo oneroso sXpulato per iscri\o in virtù del quale
una o più stazioni appaltanX aﬃdano l'esecuzione di lavori ovvero la proge\azione esecuXva e
l’esecuzione, ovvero la proge\azione deﬁniXva, la proge\azione esecuXva e l’esecuzione di lavori
ad uno o più operatori economici riconoscendo a Xtolo di corrispeKvo unicamente il diri\o di
gesXre le opere ogge\o del contra\o o tale diri\o accompagnato da un prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del rischio operaXvo legato alla gesXone delle opere;

•

vv) «concessione di servizi», un contra\o a Xtolo oneroso sXpulato per iscri\o in virtù del quale
una o più stazioni appaltanX aﬃdano a uno o più operatori economici la fornitura e la gesXone di
servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla le\era ll) riconoscendo a Xtolo di corrispeKvo
unicamente il diri\o di gesXre i servizi ogge\o del contra\o o tale diri\o accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operaXvo legato alla gesXone dei
servizi;

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
disXnzioni
• Art. 3, comma 1, le\. ll)
Gli «appal% pubblici di lavori», sono i contraK sXpulaX per iscri\o tra una o più
stazioni appaltanX e uno o più operatori economici avenX per ogge\o:
1) l'esecuzione di lavori relaXvi a una delle aKvità di cui all’allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la proge\azione esecuXva e l'esecuzione di un'opera. È
importante so\olineare che il legislatore del 2016, rispe\o alle norme previgenX,
aveva visto con sfavore l’aﬃdamento ad unico sogge\o di proge\azione ed
esecuzione, limitandone grandemente l’applicazione. Con la normaXva sopravvenuta
(D.Lgs. 56/2017 e D.L. 32/2019) il ricorso a tale possibilità è stato di nuovo allargato;
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 Xpo o sulla proge\azione dell'opera;
I lavori di cui all’allegato I comprendono aKvità di costruzione, demolizione, recupero,
ristru\urazione, 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 contraK misX
art. 28
• I contraK misX sono contraK che hanno, in ciascun rispeKvo
ambito, ad ogge\o due o più Xpi di prestazioni: quindi lavori e
forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e
forniture.
• Sono aggiudicaX secondo le disposizioni applicabili al Xpo di
appalto che cara\erizza l’ogge\o principale del contra\o in
quesXone. Per ogge\o principale si intende quello
economicamente più rilevante.
• Va evidenziato che, nella fase di selezione del contraente (cioè la
fase di gara) i concorrenX dovranno dimostrare, con le modalità
previste dal Codice e dai documenX di gara, di possedere le
capacità di eseguire tuK i Xpi di prestazioni (lavori, servizi,
forniture) ogge\o di gara

Segue… gli appalX misX
• TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 24/4/2014 n. 179
• Per aversi un contra\o di natura mista è indispensabile
poter concepire sia in astra\o sia nella realtà tecnica ed
economica a\uale una separazione tra forniture e servizi, e
tale non è il caso in cui l'elenco dei cosiddeK servizi che
renderebbero il contra\o in ogge\o misto include elemenX
che non sono altro che imprescindibili corollari dell'ogge\o
principale della gara cioè della fornitura (nella faKspecie,
ha ritenuto il Tar che, invero, non sarebbe nemmeno
ipoXzzabile una fornitura di riviste senza la so\oscrizione
degli abbonamenX, senza servizi di assistenza, senza la
gesXone dei reclami, senza l'aKvazione e gesXone degli
accessi on-line, senza il servizio di pia\aforma ele\ronica o
di accesso alla banca daX)

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

Programmazione
Proge\azione
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 appaltanX individuano nell’a\o di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all’arXcolo 21, comma 1, ovvero nell’a\o di avvio relaXvo ad ogni
singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
proge\azione, dell'aﬃdamento, dell'esecuzione.
• Linea guida ANAC n. 3
• Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di proge\azione, aﬃdamento, ed
esecuzione di ogni singolo intervento provvede a creare le condizioni aﬃnchè il
processo realizzaXvo risulX condo\o in modo unitario in relazione ai tempi e ai
cosX prevenXvaX, 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
Sui compiX del RUP si vedano anche le Linee Guida 3 in vigore ﬁno al momento
previsto dall’art. 216, comma 27oc#es.
•
•

Linee Guida e Regolamento
Il Codice prevedeva che le norme a\uaXve dello stesso fossero contenute in
decreX Ministeriali o, nella maggioranza dei casi, in «Linee Guida» emanate
dall’Autorità Nazionale AnXcorruzione (ANAC) che svolge funzioni di
Authority in materia di appalX pubblici. Il meccanismo era denominato so&
law, cioè disposizioni elasXche, contenenX indicazioni più che preceK
normaXvi in senso classico. Il D.L. 32/2019 ha introdo\o nel Codice l’art. 216,
comma 27oc#es, che prevede l’emanazione di un regolamento unico per
l’a\uazione del Codice e dispone la permanenza in vigore delle Linee Guida e
dei decreX ministeriali sin qui ado\aX solo ﬁno all’emanazione del
regolamento (previsto entro 180 gg. Dal 18.4.2019).
Oggi ANAC e ministeri non potrebbero più emanare norme a\uaXve per
carenza di a\ribuzione da parte della norma di rango primario.

La programmazione
ar\. 21 e 22
•
•
•

Art.21
Le amministrazioni aggiudicatrici ado\ano il programma biennale degli acquisX di beni e servizi e il
programma triennale di lavori pubblici, nonché i relaXvi aggiornamenX annuali.
I programmi sono approvaX nel rispe\o dei documenX programmatori e in coerenza con il bilancio
e, per gli enX locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-ﬁnanziaria
degli enX.

•

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

•

1.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enX aggiudicatori pubblicano, nel proprio proﬁlo del
commi\ente, i progeK di faKbilità relaXvi alle grandi opere infrastru\urali e di archite\ura di
rilevanza sociale, avenX impa\o sull’ambiente, sulla ci\à o sull’asse\o del territorio, nonché gli
esiX della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconX degli incontri e dei dibaKX con i
portatori di interesse. I contribuX e i resoconX sono pubblicaX, con pari evidenza, unitamente ai
documenX predisposX dall’amministrazione e relaXvi agli stessi lavori.
3.L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera sogge\a a dibaKto
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità
individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiX del dibaKto pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione
del proge\o deﬁniXvo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relaXve all'opera so\oposta
al dibaKto pubblico.

•
•

La proge\azione
art. 23
Si arXcola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenX tecnici in:
• Proge\o di faKbilità
• Proge\o deﬁniXvo
• Proge\o esecuXvo
La proge\azione è interessata dalle modiﬁche dello
sblocca canXeri, che ha rinviato all’emanando
Regolamento le norme di de\aglio e ha sempliﬁcato le
regole di redazione del proge\o di faKbilità. In generale,
tra i principi ispiratori delle modiﬁche c’è l’a\uazione
della sempliﬁcazione delle procedure, sino a ora
purtroppo non compiutamente realizzata.

Proge\o di faKbilità
• individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra cosX e beneﬁci
per la colleKvità, in relazione alle speciﬁche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

Proge\o deﬁniXvo
• individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispe\o delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliX dalla
stazione appaltante e, ove presente, dal proge\o
di faKbilità; il proge\o deﬁniXvo conXene,
altresì, tuK gli elemenX necessari ai ﬁni del
rilascio delle prescri\e autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quanXﬁcazione deﬁniXva
del limite di spesa per la realizzazione e del
relaXvo cronoprogramma

Proge\o esecuXvo
• reda\o in conformità al proge\o deﬁniXvo,
determina in ogni de\aglio i lavori da realizzare,
il relaXvo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del proge\o deﬁniXvo, e
deve essere sviluppato ad un livello di deﬁnizione
tale che ogni elemento sia idenXﬁcato in forma,
Xpologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
proge\o esecuXvo deve essere, altresì, corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parX in relazione al ciclo di vita.

Veriﬁca prevenXva della proge\azione
(validazione)
art. 26

La stazione appaltante, nei contraK di lavori, prima dell'inizio delle procedure di
aﬃdamento, veriﬁca la rispondenza degli elaboraX proge\uali ai documenX di cui
all’art. 23, nonché la loro conformità alla normaXva vigente.
La veriﬁca accerta in parXcolare:
a) la completezza della proge\azione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tuK i suoi aspeK;
c) l’appaltabilità della soluzione proge\uale prescelta;
d) presupposX per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianX e di contenzioso;
f) la possibilità di ulXmazione dell'opera entro i termini previsX;
g) la sicurezza delle maestranze e degli uXlizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari uXlizzaX;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
L’aKvità di veriﬁca è eseguita da soggeK diversi, in relazione al valore dell’opera

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

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

L’aﬃdamento e l’esecuzione di appalX e concessioni deve garanXre la qualità delle prestazioni e
svolgersi nel rispe\o dei principi di:
economicità,
eﬃcacia
tempesXvità
corre\ezza.
Nell'aﬃdamento degli appalX e delle concessioni, le stazioni appaltanX devono anche rispe\are i
principi di:
libera concorrenza
non discriminazione
trasparenza
proporzionalità
pubblicità
Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiX in cui è espressamente consenXto
dalle norme vigenX e dal presente codice, ai criteri, previsX nel bando, ispiraX a esigenze sociali,
nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energeXco.

Le fasi del procedimento di
aﬃdamento – art. 32
• Procedimento arXcolato ﬁnalizzato alla scelta del
contraente e alla sXpulazione di un contra\o
pubblico
• 1) determinazione a contrarre
• 2) selezione dei partecipanX
• 3) selezione della migliore oﬀerta
• 4) aggiudicazione
• 5) veriﬁca dei requisiX
• 6) sXpulazione del contra\o

Le modalità di aﬃdamento:
1) determinazione a contrarre
nArt. 32, comma 2
Precede lo stesso avvio della procedura di affidamento dei contraK
pubblici, e costituisce l’atto con il quale le stazioni appaltanX, in conformità
ai propri ordinamenX, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elemenX essenziali del contra\o 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 contraenX
• Le stazioni appaltanX non sono libere nella scelta del
contraente ma sono tenute a scegliere tra i moduli
procedurali determinaX e disciplinaX dalla legge di cui due
ad applicazione generalizzata:
• procedure aperte
• procedure ristre\e
Ed altre solo al ricorrere di speciﬁci presupposX
• parternariato per l’innovazione
• procedura compeXXva con negoziazione
• dialogo compeXXvo
• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
• Aﬃdamento dire\o

Art. 34 – sostenibilità ambientale ed
energeXca
Altri principi cardine del Codice sono il rispe\o dell’ambiente e
la limitazione dei consumi energeXci. L’art. 34 obbliga le Stazioni
AppaltanX a contribuire al conseguimento degli obieKvi
ambientali previsX dal Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel se\ore della pubblica
amministrazione a\raverso l’inserimento, nella
documentazione proge7uale e di gara, almeno delle speciﬁche
tecniche e delle clausole contra\uali contenute nei criteri
ambientali minimi ado\aX con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
ha ado\ato i predeK criteri (CAM) in molX se\ori merceologici
e il loro rispe\o è obbligatorio in tuK gli appalX a prescindere da
Xpologia e importo.

La scelta dei contraenX
Le soglie – art. 35
•

L’art. 35 recepisce le disposizioni comunitarie che individuano delle soglie di rilevanza
comunitaria per i se\ori ordinari, speciali e per le concessioni. Per soglie si intendono
gli imporX minimi per i quali è obbligatoria l’applicazione della normaXva comunitaria.

•

a) euro 5.548.000 per gli appalX pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalX pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge\azione aggiudicaX
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governaXve centrali indicate nell'allegato III; se gli appalX
pubblici di forniture sono aggiudicaX da amministrazioni aggiudicatrici operanX nel se\ore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalX concernenX i prodoK menzionaX nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalX pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge\azione aggiudicaX
da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalX pubblici di forniture
aggiudicaX dalle autorità governaXve centrali che operano nel se\ore della difesa, allorché tali appalX concernono
prodoK non menzionaX nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalX di servizi sociali e di altri servizi speciﬁci elencaX all’allegato IX.

•
•

2. Nei se\ori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.548.000 per gli appalX di lavori;
b) euro 443.000 per gli appalX di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge\azione;
c) euro 1.000.000 per i contraK di servizi, per i servizi sociali e altri servizi speciﬁci elencaX all’allegato IX.

Segue: 2) Scelta dei contraenX
Le soglie
Altre soglie sono stabilite autonomamente dal legislatore nazionale a
svariaX ﬁni. Tali soglie hanno subito rilevanX modiﬁche dal 2016 a oggi; a
seguito dello sblocca canXeri il quadro è, al momento, il seguente:
• a) per aﬃdamenX di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
aﬃdamento dire\o anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione dire\a (36)non
necessità di qualiﬁcazione delle stazioni appaltanX(37) aﬃdamento col
prezzo più basso di servizi di ingegneria , archite\ura e natura tecnica
• b) per aﬃdamenX di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'arXcolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenX, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuaX sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
• d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e ﬁno alle soglie di
cui all’arXcolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’arXcolo 60,
fa\o salvo quanto previsto dall’arXcolo 97, comma 8.
•

Segue: 2) Scelta dei contraenX
contraK so\o soglia (art. 36)
• Aﬃdamento dire7o
per imporX inferiori a 40.000 euro anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici
• Procedure negoziate
per aﬃdamenX di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e
i servizi
• Procedure ordinarie con pubblicazione del bando di gara per i
lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e ﬁno alle soglie di
cui all’arXcolo 35
Si vedano anche le Linee Guida 4 in vigore ﬁno al momento previsto
dall’art. 216, comma 27oc#es.

Segue: 2) Scelta dei contraenX
contraK so\o soglia (art. 36 comma 9bis)
9-bis. Fa3o salvo quanto previsto all’ar#colo 95, comma 3, le
stazioni appaltan# procedono all’aggiudicazione dei contraB di
cui al presente ar#colo sulla base del criterio del minor prezzo
ovvero, previa mo#vazione, sulla base del criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa.
Comma introdo\o dallo sblocca canXeri che inverte la priorità
del criterio di aggiudicazione nei contraK so\o soglia
privilegiando il prezzo più basso.
Va le\o unitamente all’art. 95 e all’art. 97.

Segue: 2) Scelta dei contraenX
per gli appalX di rilevanza comunitaria
art. 59
• procedure aperte
• procedure ristre\e
• parternariato per l’innovazione
• procedura compeXXva con negoziazione
• dialogo compeXXvo
• Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
Proprio in questa norma lo sblocca canXeri ha inserito novità
sull’aﬃdamento congiunto di proge\azione e esecuzione lavori
(c.d. appalto integrato).

Segue: 2) Scelta dei contraenX
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 contraenX
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 qualitaXva.

Segue: 2) Scelta dei contraenX
Procedure aperte, il Bando di gara
ar\. 71 e ss.

•

Tu\e le procedure di scelta del contraente sono inde\e mediante bandi di gara
( salvo che per le procedure ristre\e o negoziate)

•

A\ribuzione alla ANAC della redazione di bandi Xpo. Vista la reintroduzione del
Regolamento unico occorrerà veriﬁcare se tale competenza permarrà in capo
all’Authority.

•
•

Devono contenere (tra l’altro):
i daX della stazione appaltante, compreso l’indirizzo internet presso cui sono
disponibili gli aK 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 contraenX
Procedura ristre\a - art.61
Stru\ura 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
contraenX
partecipazione
fornendo
informazioni richieste ai ﬁni
della selezione qualitaXva. Ricevute le domande di
partecipazione la stazione appaltante veriﬁca la
sussistenza dei requisiX di ammissione ed invita solo gli
operatori in possesso dei requisiX stessi.
• Seconda fase, confronto concorrenziale
soltanto gli operatori economici invitaX possono
presentare un'oﬀerta.

Segue: 2) Scelta dei contraenX
Procedura ristre\a - Avvisi di preinformazione
art. 70
Per le procedure ristre\e e le procedure compeXve con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui
all'arXcolo 3, comma 1, le\era c), possono uXlizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'arXcolo 59,
comma 5, purché l'avviso soddisﬁ tu\e le seguenX condizioni:
•
•

breve descrizione dell’appalto: natura ed enXtà dei lavori, natura e quanXtà o valore delle forniture; natura ed enXtà dei
servizi.
daX della stazione appaltante, Posta ele\ronica o indirizzo Internet per i i documenX 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 appalX di cui all’ avviso di preinformazione.
Se funge da indizione di gara, indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristre\a o una procedura compeXXva
con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessaX 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 commi\ente.
Per gli appalX di importo pari o superiore alla soglia di cui all'arXcolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Uﬃcio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio proﬁlo di commi\ente

Ar\. 72 e 73 pubblicità dei bandi
I bandi di gara sono soggeK a pubblicità sia a
livello comunitario – per lo sole gara sopra soglia
– sia a livello nazionale. La principale forma di
pubblicità è la pubblicazione sulla G.U.U.E. per
le gare comunitarie e sulla G.U.R.I. per quelle
nazionali; a ciò si aggiungono anche altre forme
(quoXdiani, proﬁlo del commi\ente - vedi art.
29, ecc.).

Segue: 2) Scelta dei contraenX
Procedura ristre\a InviX ai candidaX
(le\ere di invito) art. 75
• Nelle procedure ristre\e, nel dialogo compeXXvo, nei
partenariaX per l'innovazione, nelle procedure compeXXve
con negoziazione, le stazioni appaltanX invitano
simultaneamente e per iscri\o, di norma con procedure
telemaXche, i candidaX selezionaX a presentare le
rispeKve oﬀerte o a negoziare o, nel caso di dialogo
compeXXvo, a partecipare al dialogo. Con le stesse
modalità le stazioni appaltanX 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 compeXXva con negoziazione)
• Avviso di indizione gara con cui le stazioni appaltanX
individuano l'ogge\o dell'appalto fornendo una
descrizione delle loro esigenze, illustrando le
cara\erisXche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, speciﬁcando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali
elemenX della descrizione deﬁniscono i requisiX
minimi che tuK gli oﬀerenX devono soddisfare.
• Domande di partecipazione (prequaliﬁca)
• Oﬀerte deli operatori invitaX
• Negoziazione sulle oﬀerte per migliorarne il contenuto

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

•
•

A) per l'aggiudicazione di contraK di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle
seguenX condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfa\e senza ado\are soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano proge\azione o soluzioni innovaXve;
3) l'appalto non può essere aggiudicato senza prevenXve negoziazioni a causa di circostanze
parXcolari in relazione alla natura, complessità o impostazione ﬁnanziaria e giuridica dell'ogge\o
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 contraK di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristre\a, 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 tuK, e soltanto, gli oﬀerenX che, nella procedura aperta o
ristre\a precedente, hanno presentato oﬀerte conformi ai requisiX 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
riguardanX le cara\erisXche di qualiﬁcazione economica
e ﬁnanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispe\o dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero
soggeK idonei e sceglie l'operatore economico che ha
oﬀerto le condizioni più vantaggiose, previa veriﬁca del
possesso dei requisiX 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
ristre\a, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modiﬁcate.
• B) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniX unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenX ragioni: 1) lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione arXsXca
unica; 2) la concorrenza è assente per moXvi tecnici;3) la tutela di diriK esclusivi, inclusi i
diriK di proprietà intelle\uale
• C) per ragioni di estrema urgenza derivante da evenX imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice,
Comma 5
• nuovi lavori( o servizi) consistenX nella ripeXzione di lavori analoghi, già aﬃdaX all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime
L’u%lizzo di questa procedura è sogge7a a for% limitazioni.

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

Nei casi di cui all’art. 59 c. 2

• Prequaliﬁca
Le stazioni appaltanX indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiX richiesX, qualsiasi operatore economico può chiedere di fornendo le informazioni richieste per
la selezione qualitaXva; le stazioni appaltanX valutano le informazioni fornite e invitano gli operatori
ammessi al dialogo
•
Dialogo
Le stazioni appaltanX avviano con i partecipanX selezionaX un dialogo ﬁnalizzato all'individuazione e
alla deﬁnizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.
Diverse Xpologie di dialogo: chinese walls -oﬀerte separate (BAFO), promoter - adeguamento degli altri
partecipanX alla BAFO , patchwork sulle base delle oﬀerta la stazione appaltante presenta un proge\o
su cui presentare la BAFO a\enzione alla par condicio
• Gara
A conclusione del dialogo la stazione appaltante invita i partecipanX 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
prodoK innovaXvi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori
che ne risultano non può essere soddisfa\a
ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato
• Procedura simile a quella compeXXva con
negoziazione
• fase di prequaliﬁca
• fase di negoziazione

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

RequisiX generali - art.80
Le cause di esclusione possono suddividersi in 4 gruppi:
Comma 1: DipendenX dalla sussistenza di condanne penali deﬁni%ve per reaX
tassaXvamente elencaX (associazione per delinquere o di Xpo maﬁoso, contro la
PA, false comunicazioni sociali, frode alla UE, ﬁnalità di terrorismo, riciclaggio,
sfru\amento del lavoro minorile e altre forme di tra\a di esseri umani, e ogni altro
deli\o da cui derivi la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA
Comma 2: DerivanX da provvedimenX previsX dal Codice anXmaﬁa
L’esclusione è prevista se le condanne sono riferite all’impresa. Il comma 3 indica i
soggeK le cui condanne rilevano ai ﬁni dell’esclusione in funzione del ruolo che
ricoprono all’interno dell’azienda (Xtolari, amministratori, dire\ori tecnici, ecc.). Il
decreto sblocca can%eri ha eliminato la rilevanza delle condanne a carico dei
subappaltatori.
Comma 4: Violazione di obblighi relaXvi al pagamento di imposte, tasse e
contribuX previdenziali

RequisiX generali - art.80 - SEGUE
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'arXcolo 30, comma 3 del
presente codice;
• b) l’operatore economico sia stato so\oposto a fallimento o si
trovi in stato di liquidazione coa\a o di concordato prevenXvo
o sia in corso nei suoi confronX un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dagli arXcoli 110 [del presente Codice - n.d.r.] e 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

RequisiX generali - art.80 - SEGUE
•
•

•

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguaX che l'operatore economico si
è reso colpevole di gravi illeciX professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o aﬃdabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di inﬂuenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di o\enere informazioni riservate
a ﬁni di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianX susceKbili di inﬂuenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai ﬁni
del corre\o svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato signiﬁcaXve o persistenX carenze
nell'esecuzione di un precedente contra\o di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante moXva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa;

Su tale le7era si vedano anche le Linee Guida 6. N.B.: emanate ai sensi dell’art. 80,
comma 13, che non rientra tra quelle espressamente abrogate dall’art. 216, comma
27oc#es.

RequisiX generali - art.80 - SEGUE
• d) la partecipazione dell'operatore economico determini una
situazione di conﬂi\o di interesse ai sensi dell'arXcolo 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'arXcolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
• f)
l'operatore economico sia stato sogge\o alla sanzione
interdiKva di cui all'arXcolo 9, comma 2, le\era c) del decreto
legislaXvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenX interdiKvi di cui all'arXcolo 14 del decreto
legislaXvo
• 9 aprile 2008, n. 81;

RequisiX generali - art.80 - SEGUE
•
•
•

•

•

f-bis) l’operatore economico che presenX nella procedura di gara in corso e negli
aﬃdamenX di subappalX
documentazione o dichiarazioni non veriXere;
f-ter) l’operatore economico iscri\o nel casellario informaXco tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli aﬃdamenX di subappalX. Il
moXvo di esclusione perdura ﬁno a quando opera l'iscrizione nel casellario
informaXco;
g)
l'operatore economico iscri\o nel casellario informaXco tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai ﬁni del rilascio dell'a\estazione 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'arXcolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento deﬁniXvo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa;
l'operatore economico non presenX la cerXﬁcazione di cui all'arXcolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocerXﬁchi la sussistenza del medesimo
requisito;

RequisiX generali - art.80 - SEGUE
l) l'operatore economico che, pur essendo stato viKma dei reaX previsX e
puniX dagli arXcoli 317 e 629 del codice penale aggravaX ai sensi
dell'arXcolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, converXto, con
modiﬁcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulX aver
denunciato i faK all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsX
dall'arXcolo 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 confronX dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del sogge\o che ha omesso la
prede\a 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 rispe\o ad un altro partecipante alla
medesima procedura di aﬃdamento, in una situazione di controllo di cui
all'arXcolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fa\o, se la situazione di controllo o la relazione comporX che le oﬀerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
•

Art. 80 ulteriori commi
L’arXcolo 80 reca numerosi ulteriori commi che disciplinano le
modalità con le quali le imprese possono temperare gli eﬀeK
negaXvi delle situazioni ostaXve alla partecipazione alle gare
(c.d. self cleaning) o che stabiliscono la durata degli eﬀeK di tali
situazioni a seconda che derivino da condanne o da altri evenX
stabiliX dal comma 5, in parXcolare le\era c). È anche
importante rammentare che le stazioni appaltanX escludono un
operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulX che l'operatore economico si trovi, a causa di aK
compiuX o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 (previsione contenuta
nel comma 6).

3) Selezione delle oﬀerte
Oltre ai requisiX morali ne sono richiesX altri di cara\ere
tecnico e professionale.
Selezione delle oﬀerte – art. 83
• RequisiX di idoneità professionale
• Capacita economica e ﬁnanziaria
• Capacità tecnica e professionale
I requisiX e le capacità sono aKnenX e proporzionaX
all'ogge\o dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico
ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanX, nel
rispe\o dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, lo
sblocca canXeri rinvia all’emanando Regolamento.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte – art.
83 servizi e forniture
Per servizi e forniture i requisiX di cara\ere
tecnico riguardano sostanzialmente il fa\urato
globale, quello speciﬁco e cioè aKnente ad
aKvità analoghe (non idenXche) a quelle
ogge\o della gara, la dotazione di uomini e
mezzi o anche al possesso di cerXﬁcazioni ISO o
di altro genere. Spesso per richiedere requisiX
seleKvi la S.A. deve fornire idonea moXvazione
aKnente lo speciﬁco appalto per non violare il
principio della massima partecipazione.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
per gli appalX di lavori - le SOA- art. 84
I soggeK esecutori a qualsiasi Xtolo di lavori pubblici di importo pari o
superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiX di qualiﬁcazione,
mediante a\estazione da parte degli apposiX organismi di diri\o privato
autorizzaX dall'ANAC.
Le SOA a\estano
• l'assenza dei moXvi di esclusione di cui all'arXcolo 80 che cosXtuisce
presupposto ai ﬁni della qualiﬁcazione;
• il possesso dei requisiX di capacità economica e ﬁnanziaria e tecniche e
professionali
• c) il possesso di cerXﬁcazioni di sistemi di qualità conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normaXva nazionale,
rilasciate da soggeK accreditaX ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
• d) il possesso di cerXﬁcazione del raXng di impresa, rilasciata dall'ANAC ai
sensi dell'arXcolo 83, comma 10.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
TassaXvità delle cause di esclusione
Art. 83 comma 8
I bandi e le le\ere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione rispe\o a quelle previste dal Codice e
da altre disposizioni di legge vigenX. De\e
prescrizioni sono comunque nulle.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
soccorso istru\orio
Art. 83, comma 9.
Il principio si pone come completamento del principio di tassaXvità delle
cause di esclusione, valorizzando il proﬁlo sostanziale del possesso dei
requisiX ed è stato introdo\o solo con il D.L. 90/2014.
• Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate a\raverso la procedura di soccorso istru\orio di cui al presente
comma. In parXcolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elemenX e del documento di gara unico
europeo di cui all'arXcolo 85, con esclusione di quelle aﬀerenX 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 soggeK che le devono rendere. In caso di inuXle decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
CosXtuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
sogge\o responsabile della stessa.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
DGUE – art. 85
• Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o
delle oﬀerte, le stazioni appaltanX acce\ano il documento di gara
unico europeo (DGUE), reda\o in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma ele\ronica e
consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sosXtuzione dei cerXﬁcaX rilasciaX da
autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa le seguenX condizioni:
• a) non si trova in una delle situazioni di cui all'arXcolo 80;
• b) soddisfa i criteri di selezione deﬁniX a norma dell'arXcolo 83;
• c) soddisfa gli eventuali criteri oggeKvi ﬁssaX a norma dell'
arXcolo 91.

Art. 89 avvalimento
L'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'arXcolo 45, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relaXva al possesso dei requisiX di cara\ere
economico, ﬁnanziario, tecnico e professionale di
cui all'arXcolo 83, comma 1, le\ere b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara,
e, in ogni caso, con esclusione dei requisiX di cui
all'arXcolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggeK, anche partecipanX al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con quesX ulXmi.

Art. 89 avvalimento - segue
L’avvalimento è sogge\o a rigorosa disciplina e comporta che il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronX della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
ogge\o del contra\o. Gli obblighi previsX dalla normaXva
anXmaﬁa a carico del concorrente si applicano anche nei
confronX del sogge\o ausiliario. Non è consenXto, oltre che per
i requisiX morali dell’art. 80, anche per taluni requisiX tecnici
quali l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali e talune
categorie SOA (per lavori) de\e super specialisXche a
qualiﬁcazione obbligatoria previste dall’art. 89 comma 11.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Principi generali in materia di selezione - art. 94
Gli appalX sono aggiudicaX previa veriﬁca, che:
1. l'oﬀerta sia conforme ai requisiX, alle condizioni
e ai criteri indicaX nel bando di gara o nell'invito
a confermare interesse nonché nei documenX 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 ﬁssaX
dall'amministrazione aggiudicatrice

Art. 93 garanzie
L'oﬀerta è corredata da una garanzia ﬁdeiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, so\o
forma di cauzione o di ﬁdeiussione, a scelta
dell'oﬀerente. L’aggiudicatario dovrà poi fornire una
cauzione c.d. deﬁniXva di importo proporzionato al
prezzo di aggiudicazione oltre ad avere ulteriori
coperture assicuraXve onde sollevare la S.A. da rischi
connessi all’esecuzione dell’appalto.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – art. 95
• I documenX di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell'oﬀerta, perXnenX alla natura, all'ogge\o e alle cara\erisXche
del contra\o.
• I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante
un potere di scelta illimitata dell'oﬀerta. Essi garanXscono la
possibilità di una concorrenza eﬀeKva e sono accompagnaX da
speciﬁche che consentono l'eﬃcace veriﬁca delle informazioni
fornite dagli oﬀerenX al ﬁne di valutare il grado di soddisfacimento
dei criteri di aggiudicazione delle oﬀerte. Le stazioni appaltanX
veriﬁcano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite
dagli oﬀerenX.
Due criteri:
• Criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa (ElemenX di
natura qualitaXva e quanXtaXva)
• Criterio del prezzo più basso

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – art. 95
• I due criteri di aggiudicazione erano consideraX
equivalenX nel codice del 2006
• Nel D.Lgs 50/2016 l’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa (o, meglio, miglior rapporto qualità/
prezzo) assume rilievo prioritario nei contraK
sopra soglia; per quanto riguarda tali contraK si
richiama il neo introdo\o comma 9bis dell’art. 36
che introduce l’obbligatorietà del criterio del
massimo ribasso.

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione – Prezzo più basso
• 4. Può essere uXlizzato il criterio del minor
prezzo:
• per i servizi e le forniture con cara\erisXche
standardizzate o le cui condizioni sono
deﬁnite dal mercato;
• Per i tuK i contraK so\o soglia – lavori,
servizi, forniture – ai sensi dell’art. 36, comma
9bis, introdo\o dallo sblocca canXeri

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione
L’Oﬀerta economicamente più vantaggiosa
• L’OEPV deve (art. 95, comma 3) essere uXlizzata per
• a) i contraK relaXvi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolasXca, nonché ai servizi ad
alta intensità di manodopera, come deﬁniX all'arXcolo 50,
comma 1, faK salvi gli aﬃdamen# ai sensi dell'ar#colo 36,
comma 2, le3era a);
• b)
i contraK relaXvi all'aﬃdamento dei servizi di
ingegneria e archite\ura e degli altri servizi di natura
tecnica e intelle\uale di importo pari o superiore a 40.000
euro;
• b-bis) i contraK di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro cara\erizzaX da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un cara\ere innovaXvo

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 oggeKvi, quali gli aspeK qualitaXvi, ambientali o sociali, connessi all'ogge\o
dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
•
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, cara\erisXche esteXche e funzionali, accessibilità per le persone con
disabilità, proge\azione adeguata per tuK gli utenX, cerXﬁcazioni e a\estazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, cara\erisXche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energeXci e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodo\o, cara\erisXche innovaXve, commercializzazione e relaXve condizioni;
•
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi
ogge\o del contra\o, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni ogge\o del
contra\o stesso;
•
c) il costo di uXlizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle
emissioni inquinanX e ai cosX complessivi, inclusi quelli esterni e di miXgazione degli impaK dei cambiamenX
climaXci, riferiX all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obieKvo 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 eﬀe\o serra associate alle aKvità dell'azienda calcolate secondo i
metodi stabiliX in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relaXva all'uso
di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodoK e
delle organizzazioni;
•
e) l'organizzazione, le qualiﬁche e l'esperienza del personale eﬀeKvamente uXlizzato nell'appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un'inﬂuenza signiﬁcaXva 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 non comprese tra quelle espressamente abrogate ex art. 216, comma 27oc%es
•

3) Segue: Selezione delle oﬀerte
Criteri di aggiudicazione
L’Oﬀerta economicamente più vantaggiosa
La ponderazione dei criteri
c. 8 - I documenX di gara elencano i criteri di valutazione e la
ponderazione relaXva a\ribuita 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
previsX, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
c. 10-bis. - La stazione appaltante, al ﬁne di assicurare l'eﬀeKva
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli
elemenX qualitaXvi dell'oﬀerta e individua criteri tali da garanXre un
confronto concorrenziale eﬀeKvo sui proﬁli tecnici. A tal ﬁne la
stazione appaltante stabilisce un te\o 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 cosX proposX 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 lo sblocca canXeri ha diﬀerenziato tra
gare con meno di 15 oﬀerte e più di 15 oﬀerte.
• Comunque il calcolo non si eﬀe\ua quando ci sono meno di 5
oﬀerte.
• Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e
comunque per imporX inferiori alle soglie comunitarie, la stazione
appaltante a far data dallo sblocca canXeri prevede
obbligatoriamente nel bando l'esclusione automaXca dalla gara
delle oﬀerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia come precedentemente
individuata. Comunque l’esclusione automaXca non opera 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 tre - la congruità delle oﬀerte è valutata sulle
oﬀerte che presentano sia i punX relaXvi al prezzo, sia la somma dei punX relaXvi agli altri elemenX di
valutazione, entrambi pari o superiori ai qua\ro quinX dei corrispondenX punX massimi previsX dal
bando di gara.
Le giusXﬁcazioni possono, in parXcolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodoK, dei servizi prestaX o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'oﬀerente
per fornire i prodoK, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposX dall'oﬀerente.
Procedimento:
• La stazione appaltante richiede per iscri\o, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscri\o, delle spiegazioni. Essa esclude l'oﬀerta solo se la
prova fornita non giusXﬁca suﬃcientemente il basso livello di prezzi o di cosX proposX,
• Non sono ammesse giusXﬁcazioni in relazione a tra\amenX salariali minimi e in relazione agli
oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'
arXcolo 100 del decreto legislaXvo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni oﬀerta che, in base ad elemenX
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 sogge\a ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante
e nel rispe\o dei termini dallo stesso previsX, decorrenX dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In
mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interro\o dalla
richiesta di chiarimenX o documenX e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenX o documenX pervengono all’organo richiedente.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
• 6. L’aggiudicazione non equivale ad acce\azione 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
prescriK requisiX.
•

4) Aggiudicazione – art. 32
•

•

•

Divenuta eﬃcace l’aggiudicazione la sXpulazione del contra\o 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 sXpulazione del contra\o non avviene nel termine ﬁssato, l’aggiudicatario può,
mediante a\o noXﬁcato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contra\o. All’aggiudicatario non spe\a alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contra\uali documentate.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l’aggiudicatario ha
diri\o al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinaX dal dire\ore dei
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di evenX oggeKvamente 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, arXsXco, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedo\a nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è desXnata a soddisfare, ivi compresa la perdita di ﬁnanziamenX
comunitari.

4) Aggiudicazione – art. 32

Termine dilatorio per la sXpula del contra\o
Il contra\o non può comunque essere sXpulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ulXma delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenX casi:

– a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice
una gara o dell'inoltro degli inviX nel rispe\o del presente codice, è
stata presentata o è stata ammessa una sola oﬀerta e non sono state
tempesXvamente proposte impugnazioni del bando o della le\era di
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
deﬁniXva;
– b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'arXcolo 54, nel caso di appalX speciﬁci basaX su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'arXcolo 55, nel caso di acquisto
eﬀe\uato a\raverso il mercato ele\ronico nei limiX di cui all'arXcolo
3, le\era bbbb) e nel caso di aﬃdamen% eﬀe7ua% ai sensi
dell’ar%colo 36, comma 2, le7ere a) e b).

Sospensione termine sXpula contra\o
- art. 32
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contra\o non può essere sXpulato, dal
momento della noXﬁcazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venX giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado
o la pubblicazione del disposiXvo della sentenza di primo grado in caso
di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero ﬁno alla pronuncia
di deK provvedimenX se successiva. L'eﬀe\o sospensivo sulla sXpula
del contra\o cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'arXcolo 15,
comma 4, del codice del processo amministraXvo di cui all'Allegato I al
decreto legislaXvo 2 luglio 2010, n. 104, 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 parX, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame
della domanda cautelare.

Il contra\o - art. 32
•
•
•

•

12. Il contra\o è so\oposto alla condizione sospensiva dell’esito posiXvo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsX dalle norme proprie delle
stazioni appaltanX.
13. L’esecuzione del contra\o può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
eﬃcace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione
anXcipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contra\o è sXpulato, a pena di nullità, con a\o pubblico notarile informaXco,
ovvero, in modalità ele\ronica secondo le norme vigenX per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministraXva a cura dell'Uﬃciale rogante della
stazione appaltante o mediante scri\ura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli aﬃdamenX di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di le\ere, anche tramite posta ele\ronica cerXﬁcata o strumenX analoghi negli
altri StaX membri.
14-bis. I capitolaX e il computo esXmaXvo metrico, richiamaX nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contra\o.

IL CONTENZIOSO
Parte VI – Titolo I
• Il nuovo codice appalX conteneva una norma
processuale che introduceva un nuovo rito appalX c.d.
superaccelerato perché cara\erizzato da un’ulteriore
abbreviazioni della tempisXca di deﬁnizione dei giudizi
insorX sulla procedura di gara;
• L’art. 204 non cosXtuisce una norma autonoma ma
introduce modiﬁche all’art. 120
del codice del
processo amministraXvo;
• L’art. 1, comma 4, dello sblocca canXeri ha
nuovamente modiﬁcato l’art. 120 abrogando il rito
super accelerato. Non è stato abrogato l’intero art.
204 del quale permangono alcune norme.

Il Decreto legislaXvo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 120. Disposizioni speciﬁche ai giudizi
provvedimenX concernenX le procedure di
aﬃdamento di pubblici lavori, servizi e forniture
• Gli aK delle procedure di aﬃdamento, ivi
comprese le procedure di aﬃdamento di incarichi
e concorsi di proge\azione e di aKvità tecnicoamministraXve ad esse connesse, relaXvi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i
provvedimenX dell'Autorità nazionale
anXcorruzione ad essi riferiX, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale
amministraXvo regionale competente.

Il contenzioso
Il Decreto legislaXvo 2.7. 2010, n. 104
Art. 119
• TuK i termini processuali ordinari sono
dimezzaX salvo, nei giudizi di primo grado,
quelli per la noXﬁcazione del ricorso
introduKvo, del ricorso incidentale e dei
moXvi aggiunX, nonché quelli di cui all'
arXcolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinaX nel presente arXcolo

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

• Per l'impugnazione degli aK di cui al presente arXcolo il ricorso,
principale o incidentale e i moXvi aggiunX, anche avverso aK
diversi da quelli già impugnaX, devono essere proposX nel termine
di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i moXvi
aggiunX, dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, c. 5
del codice appalX (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'a\o.
• Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata
dall'arXcolo 42.
• I nuovi aK aKnenX la medesima procedura di gara devono essere
impugnaX con ricorso per moXvi aggiunX.

Informazioni ai candidaX – art. 76
•

•

2-bis. Nei termini stabiliX al comma 5 è dato avviso ai candidaX e ai concorrenX, con le modalità di
cui all'arXcolo 5-bis del decreto legislaXvo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri StaX membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di aﬃdamento e le ammissioni ad essa all’esito della
veriﬁca della documentazione a\estante l'assenza dei moXvi di esclusione di cui all'arXcolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiX economico- ﬁnanziari e tecnico-professionali, indicando l'uﬃcio
o il collegamento informaXco ad accesso riservato dove sono disponibili i relaXvi aK.

5. Le stazioni appaltanX comunicano d'uﬃcio immediatamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni:

– a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tuK i
candidaX [ ] che hanno presentato un'oﬀerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
oﬀerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in
termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
le\era di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale
deﬁniXva;
– b) l'esclusione ai candidaX e agli oﬀerenX esclusi;
– c)
ladecisionedinonaggiudicareunappaltoovverodinonconcludereunaccordoquadro,atuKicandid
aX;
– d) la data di avvenuta sXpulazione del contra\o con l'aggiudicatario, ai soggeK di cui alla
le\era a) del presente comma.
24

Il contenzioso – norma contenuta
nell’art. 32 già indicata
• Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contra\o non può essere sXpulato, dal
momento della noXﬁcazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venX giorni, a condizione che entro
tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del disposiXvo della sentenza di
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero ﬁno alla pronuncia di deK provvedimenX se successiva.
• L'eﬀe\o sospensivo sulla sXpula del contra\o 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
parX, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame
della domanda cautelare.

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

•
•

•

Il giudizio, ferma la possibilità della sua deﬁnizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposX, 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 cosXtuzione delle parX
diverse dal ricorrente.
Della data di udienza è dato immediato avviso alle parX a cura della segreteria, a
mezzo posta ele\ronica cerXﬁcata.
In caso di esigenze istru\orie o quando è necessario integrare il contraddi\orio o
assicurare il rispe\o di termini a difesa, la deﬁnizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenX istru\ori o l'integrazione del
contraddi\orio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispe\o dei termini a difesa, ad
una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.
Il Tribunale amministraXvo regionale deposita la sentenza con la quale deﬁnisce il
giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parX possono chiedere
l'anXcipata pubblicazione del disposiXvo, che avviene entro due giorni
dall'udienza.

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

Il contenzioso
Il Decreto legislaXvo 2.7. 2010, n. 104
art. 120 - Rito superaccelerato ora abrogato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nei casi previsX al comma 2-bis, il giudizio è deﬁnito in una camera di consiglio da tenersi entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la cosXtuzione delle parX diverse dal ricorrente.
Su richiesta delle parX il ricorso è deﬁnito, negli stessi termini, in udienza pubblica.
Il decreto di ﬁssazione dell’udienza è comunicato alle parX quindici giorni prima dell’udienza.
Le parX possono produrre documenX ﬁno a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie ﬁno a sei
giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenX 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 istru\orie, per
integrare il contraddi\orio, per proporre moXvi aggiunX o ricorso incidentale.
L'ordinanza istru\oria ﬁssa per il deposito dl documenX un termine non superiore a tre giorni
decorrenX dalla comunicazione o, se anteriore, noXﬁcazione 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 amministraXvo regionale deposita la sentenza entro se\e giorni dall'udienza, pubblica o
in camera di consiglio, di discussione; le parX possono chiedere l'anXcipata pubblicazione del
disposiXvo, che avviene entro due giorni dall'udienza.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore,
noXﬁcazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua
pubblicazione.

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

•

•
•

A) se l'aggiudicazione deﬁniXva 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 consenXX e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del
bando o avviso
c) se il contra\o è stato sXpulato senza rispe\are lo stand sXll qualora tale violazione abbia privato
il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della sXpulazione del contra\o e
sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione , abbia inﬂuito sulle
possibilità del ricorrente di o\enere l'aﬃdamento;
d) se il contra\o è stato sXpulato senza rispe\are la sospensione obbligatoria del termine per la
sXpulazione 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 o\enere l'aﬃdamento.
Il contra\o resta eﬃcace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga
accertato che il rispe\o di esigenze imperaXve connesse ad un interesse generale imponga che i
suoi eﬀeK siano mantenuX.
Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contra\o sia considerato eﬃcace o l'ineﬃcacia sia
temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternaXve di cui all’art. 123

Art. 122. Ineﬃcacia del contra7o
negli altri casi
• Fuori dei casi indicaX dall'arXcolo 121, comma 1,
e dall'arXcolo 123, comma 3, il giudice che
annulla l'aggiudicazione stabilisce se dichiarare
ineﬃcace il contra\o, ﬁssandone la decorrenza,
tenendo conto, in parXcolare, degli interessi delle
parX, dell'eﬀeKva possibilità per il ricorrente di
conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontraX, dello stato di esecuzione del contra\o
e della possibilità di subentrare nel contra\o, nei
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non
comporX 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 contra\o è comunque
condizionato alla dichiarazione di ineﬃcacia del
contra\o ai sensi degli arXcoli 121, comma 1, e 122. Se
il giudice non dichiara l'ineﬃcacia del contra\o
dispone il risarcimento del danno per equivalente,
subito e provato.
• 2. La condo\a processuale della parte che, senza
giusXﬁcato moXvo, non ha proposto la domanda di cui
al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare
nel contra\o, è valutata dal giudice ai sensi
dell'arXcolo 1227 del codice civile.

