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ASSETTO NORMATIVO PREVIGENTE: CRITICITÀ
eccessiva stratificazione e complessità del quadro di regole applicabili alla

materia degli appalti:
Codice (d.lg. n. 163/06: 271 articoli + 22 allegati)
Regolamento (d.P.R. n. 207/10: 359 articoli + 14 allegati)

sistema normativo composto da 630 articoli, senza contare che in esso non 
sono contenuti né la disciplina delle concessioni né gli altri istituti quali il
partenariato pubblico-privato (PPP)

groviglio normativo che i) non consente un'agevole applicazione delle
procedure di aggiudicazione da parte delle stazioni appaltanti e ii) favorisce
una notevole dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere e alimenta il
contenzioso

estrema frammentazione dell'assetto istituzionale: il sistema degli appalti è
governato da una pluralità di attori a livello centrale, regionale e settoriale, 
con compiti e funzioni non sempre chiaramente individuati, che agiscono, 
spesso, in assenza di un efficace coordinamento e regia unitari.
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La legislazione anteriore alla presente codificazione, oltre a presentare complessità e 
articolazione sul piano delle fonti, è connotata da complessità sul piano soggettivo 
(sono state censite oltre 32.000 stazioni appaltanti) e sul piano procedurale (per il 
proliferare di procedure di gara diverse dai modelli comunitari), che si traduce in 
incertezza delle regole e conseguente elevata mole di contenzioso, diviso tra:

- giudice amministrativo per la fase di gara;; il contenzioso degli appalti pesa per una 
elevata percentuale del complessivo contenzioso ;

- giudice ordinario/arbitri per la fase di esecuzione;
- giudice contabile, quanto a controllo su e responsabilità dei soggetti pubblici che a vario 

titolo intervengono nella programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione 
dei contratti;

- giudice penale per reati penali perpetrati in fase di affidamento e esecuzione (delitti 
contro la pubblica amministrazione, infiltrazioni criminali nelle gare, turbative, reati 
ambientali ;

Le stesse regole legali di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice 
ordinario, non sempre di facile e chiara applicazione, determinano non di rado 
incertezze applicative e contrasti di soluzioni giurisprudenziali, che costituiscono 
fattore di rallentamento dei giudizi.
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• STAGIONE DI CODIFICAZIONE EUROPEA DEL 2014
• direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione

• direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari, che abroga la direttiva
2004/18/CE

• direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali (acqua, energia, trasporti
e servizi postali), che abroga la direttiva 2004/17/CE
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• In tale contesto “in evoluzione” è intervenuta la legge 28/1/16, n. 11, 
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29/1/16, che ha delegato il
Governo a recepire le tre direttive del Parlamento europeo, 
rispettivamente la 2014/23/UE sui contratti di concessione, la 
2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la 2014/25/UE 
sugli appalti pubblici nei settori speciali, nonché a riordinare la 
disciplina vigente in un unico testo denominato «codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione».

• Secondo la l. n. 11/16, il Governo avrebbe potuto effettuare in due 
tempi le operazioni di recepimento delle direttive e di riordino
complessivo, rispettivamente entro il 18/4/16 ed entro il 31/7/16; la 
Legge Delega ha lasciato tuttavia al Governo l'opzione di operare
recepimento e riordino contestualmente, con il termine unico, in tal
caso, del 18/4/16 (art. 1, primo periodo, l. n. 11/16).
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Tra i “criteri” contenuti nella Legge Delega
va segnalato l'input dato al Governo di
procedere al recepimento delle direttive
nel rispetto del divieto del gold plating, 
vale a dire il «divieto di introduzione o di
mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive» (art. 1, c. 1, lett. a), l. n. 11/16).
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Il Nuovo Codice:
è portato dal decreto legislativo 18/4/16, n. 50, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 91, S.O. n. 10 del

19/4/16, in vigore a partire dallo stesso
giorno (art. 220);

INIZIALMENTE è rubricato sotto «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture» (la Legge Delega voleva che si chiamasse «codice degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione», ORA INVECE a 
seguito del correttivo d.lgs. N. 56/2017 «codice dei contratti
pubblici»;
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• consta di 220 articoli (per un totale di 111.740 parole e 
662.638 caratteri) e XXV allegati, e dovrà essere
completato con le linee guida, ministeriali e dell'ANAC, 
oltre che con svariati altri decreti ministeriali, destinati a 
sostituire il Vecchio Regolamento (d.P.R. n. 207/10) con 
circa 50 atti attuativi di svariate tipologie;

• nasce più voluminoso del Vecchio Codice, se guardato
al momento del parto (257 articoli, per un totale, però, di
100.074 parole e 586.241 caratteri, con XXII allegati), 
ma più stringato, se guardato nella sua evoluzione nel
corso del tempo (salvi i  XXII allegati, 271 articoli, 
calcolando aggiunte e sottrazioni successive, per un 
totale di 118.714 parole e 694.183 caratteri).
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Il Nuovo Codice, in attuazione dei principi di delega contenuti nella l. n. 
11/16:

1. persegue finalità di:
2. semplificazione
3. snellimento
4. drastica riduzione e razionalizzazione delle norme vigenti in 

materia
5. si ispira al principio del divieto di gold plating, ossia di introdurre o 

mantenere di livelli di regolazione nazionali superiori a quelli minimi
richiesti dalla nuove direttive europee

6. è auto-applicativo, nel senso che non sarà
seguito,come nel passato, dall'adozione di un Regolamento

di attuazione
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È prevista la contestuale emanazione di “linee guida di
carattere generale”, da approvarsi con decreto del MIT, 
su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.

Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno
ad assicurare la trasparenza, l'omogeneità e la 
speditezza delle procedure nonché a migliorare la 
qualità delle prestazioni e a fornire, al contempo, criteri
unitari a garanzia del cittadino.

Esse avranno valore di atto di indirizzo generale, in modo
da consentire il loro aggiornamento costante e celere, 
coerentemente con i mutamenti del sistema.
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• Tra linee guida e altri atti si totalizza circa 
50 provvedimenti attuativi, e 
precisamente, 14 decreti del MIT; 15 atti
dell'ANAC; 6 dd.P.C.M.; 15 decreti di altri
Ministri.
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DECRETI DEL MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. art. 21 (pianificazione dei contratti pubblici).
2. art. 23 (contenuto dei livelli della progettazione).
3. art. 24 (requisiti delle forme organizzative dei progettisti).
4. art. 38 (servizio contratti pubblici).
5. art. 73 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi).
6. art. 77 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara).
7. art. 81 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici).
8. art. 84 (modalità di qualificazione alternative

per i lavori pubblici).
9. art. 89 (individuazione delle opere super-specialistiche).
10. art. 102 (modalità tecniche del collaudo).
11. art. 111 (attività del direttore dei lavori e

del direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture).
12. art. 196 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento

a contraente generale).
13. art. 209 (compensi degli arbitri).
14. art. 214 (struttura tecnica di missione).
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LINEE GUIDA E ALTRI ATTI DELL'ANAC

1. art. 31 (compiti del RUP).
2. art. 36 (procedure dei contratti sotto soglia).
3. art. 38 (modalità attuative della qualificazione delle stazioni appaltanti).
4. art. 71 (bandi tipo).
5. art. 78 (requisiti per l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara).
6. art. 80 (mezzi di prova delle cause di esclusione dalle gare).
7. art. 83 (qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori nei settori ordinari).
8. art. 83 (sistema di penalità e premialità e relative sanzioni).
9. art. 84 (rating di impresa).
10. art. 84 (sistema SOA, vigilanza sulle SOA, vigilanza sul

sistema di qualificazione e controlli a campione).
11. art. 84 (revisione straordinaria delle SOA e proposte revisione sistema attuale di qualificazione).
12. art. 110 (requisiti per la partecipazione a gare e esecuzione appalti per operatori economici

sottoposti a fallimento o altre procedure di soluzione crisi di impresa).
13. art. 177 (verifica rispetto percentuale di esternalizzazione affidamenti da parte dei concessionari).
14. 1215) art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale).
15. art. 194 (criteri dell'albo stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house).
16. art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale).
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. art. 22 (opere soggette a dibattito pubblico).
2. art. 25 (procedimenti semplificati di

verifica preventiva dell'interesse
archeologico).

3. art. 37  (centrali di committenza dei
comuni non capoluogo di provincia).

4. art. 37 (requisiti delle centrali di committenza).
5. art. 41 (revisione accordi e convenzioni

quadro).
6. art. 212 (organizzazione della cabina di regia).
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DECRETI DI ALTRI MINISTRI

1. art. 1 MINESTERI (appalti all'estero).
2. art. 24 MINGIUSTIZIA (corrispettivi per i progettisti).
3. art. 25 MIBAC (elenco soggetti qualificati).
4. art. 34 MINAMBIENTE (criteri di sostenibilità ambientale, percentuale prestazioni negli appalti).
5. art. 44 MINSemplificazionePA(digitalizzazione procedure contrattuali

pubbliche).
6. art. 103 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione).
7. art. 104 MISE (polizze tipo per garanzia di

esecuzioneper lavori di particolare valore).
8. art. 114 MINSALUTE (servizio di ristorazione ospedaliera).
9. art. 144 MISE (buoni pasto servizio sostitutivo mensa).
10. art. 146 MIBAC (qualificazione per appalti relativi a beni culturali).
11. art. 159 MINDIFESA (appalti nel settore della difesa).
12. art. 185 MEF (definizione delle garanzie per obbligazioni delle società di progetto).
13. art. 201 DPR (approvazione PGTL).
14. art. 203 MININTERNO (monitoraggio infrastrutture e

insediamenti prioritari).
15. 14
16. art. 215 DPR (attribuzione ulteriori compiti al Consiglio superiore lavori pubblici).
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Principali novità
• disciplina delle centrali di committenza;
• recepimento di nuovi istituti comunitari, quali il partenariato per 

l'innovazione;
• introduzione del documento di gara unico europeo;
• ricorso alle nuove tecnologie, sia come forma di comunicazione e gestione

di tutte le procedure (in prospettiva destinata a sostituire ogni altra forma di
comunicazione), sia come tipologia di procedura (sistemi dinamici di
acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);

• modifiche alla disciplina dell'avvalimento;
• preferenza per il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• valorizzazione dei criteri ambientali e sociali nell'aggiudicazione degli

appalti;
• disciplina generale dei conflitti di interesse;
• previsione dell'obbligatoria qualificazione delle stazioni

appaltanti;
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• nuova disciplina per la formazione delle commissioni di gara;
• introduzione del rating di impresa;
• istituzione del dibattito pubblico;
• regolamentazione degli affidamenti in house;
• divieto di affidamento al contraente generale dei compiti di RUP e 

direttore dei lavori;
• introduzione di obblighi di esternalizzazione in

capo ai concessionari scelti senza gara;
• nuova disciplina dei contratti “sotto soglia”;
• regolamentazione di strumenti precontenziosi e introduzione di

nuove regole processuali nella materia degli appalti;
• rafforzamento del ruolo dell'ANAC.
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Struttura del codice
Il Nuovo Codice (220 articoli e XXV allegati) è suddiviso in sei Parti:

1. la parte prima dedicata all'ambito di applicazione, principi, disposizioni
comuni ed esclusioni (artt. 1-34);

2. la parte seconda dedicata ai contratti di appalto per lavori, servizi e 
forniture, comprensiva sia della disciplina degli appalti nei settori ordinari
che di quella degli appalti nei settori speciali, oltre che della disciplina di
appalti in specifici settori, quali gli appalti relativi a beni culturali, gli appalti
della protezione civile, gli appalti nei servizi sociali, i concorsi di
progettazione, gli appalti relativi a difesa e sicurezza (artt. 35-163);

3. la parte terza dedicata alle concessioni (artt. 164-178);
4. la parte quarta dedicata al partenariato pubblico e privato e al contraente

generale (artt. 179-199);
5. la parte quinta dedicata a infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-

203);
6. la parte sesta recante disposizioni finali e transitorie, dove sono collocate 

anche le disposizioni sul contenzioso (rito appalti, transazione, accordo
bonario, arbitrato, altri rimedi paragiurisdizionali) (artt. 204- 220).
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critiche “stilistiche”:

• disomogeneità nella ripartizione degli articoli tra le diverse parti del Nuovo
Codice (quella sulle infrastrutture prioritarie consta di soli tre articoli, quella
sugli appalti nei settori ordinari e speciali ne occupa oltre cento);

• duplicazione delle rubriche di diversi articoli collocati in Parti diverse (artt. 1 
e 164, entrambi rubricati “oggetto e ambito di applicazione”; artt. 59 e 123, 
entrambi rubricati “scelta delle procedure”; artt. 75 e 131, entrambi rubricati
“inviti ai candidati”; artt. 105 e 174, entrambi rubricati “subappalto”; artt. 99 e 
139, entrambi rubricati “relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione
degli appalti”; artt. 102 e 150, entrambi rubricati “collaudo”);

• farraginosità della disciplina sui settori speciali: a differenza del Vecchio
Codice, che riservava ai settori speciali una Parte ad hoc, nel Nuovo Codice
la relativa disciplina è contenuta in una Sezione a sé stante (artt. 114-139) 
della medesima Parte dedicata ai settori ordinari, mentre norme specifiche
per i settori speciali sono disseminate in articoli dettati principalmente per i 
settori ordinari (v. art. 36, c. 8, per gli appalti sotto soglia delle imprese nei
settori speciali; art. 77, c. 13, per le commissioni di gara etc.).
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Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del Nuovo Codice il Governo ha adottato
disposizioni integrative e correttive nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della
procedura dettati dalla Legge Delega (art. 
1, c. 8, l. n. 11/16) con il d.lgs. N. 56/2017
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Novità del correttivo 2017

• 1) Definizioni (art. 3): viene nuovamente introdotta la definizione di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

• 2) Progettazione (art. 24): vincolanti i parametri professionali dei progettisti 
• 3) Trasparenza (art. 29): gli obblighi di pubblicazione diventano più penetranti 
• 4) Semplificazione per gli affidamenti diretti (art. 32): sarà possibile un atto unico per 

l’affidamento 
• 5) Affidamenti sottosoglia (art. 36): ma è davvero una semplificazione ? 
• 6) Requisiti di qualificazione dei consorzi stabili (art. 47): cumulabili i requisiti delle 

consorziate 
• 7) Appalto integrato (art. 59): il ritorno dell’istituto, anche se condizionato 
• 8) La Commissione giudicatrice (artt. 77 e 78): i nuovi obblighi di esternalizzazione 

dei Commissari 
• 9) I requisiti generali e speciali (artt. 80 e seguenti): in particolare, il nuovo “soccorso 

istruttorio gratuito”
• 10) Offerta economicamente più vantaggiosa e costi della manodopera (art. 95): i 

nuovi casi di deroga in favore del massimo ribasso e l’indicazione obbligatoria della 
manodopera 
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principi

• Artt. 1 c.7, 4, 5, 10, 22, 29, 30,37 c.5, 63, 
66,77,94,133,166,173
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Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti 
pubblici esclusi) 

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in 
tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica.

• Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per 
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e 
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore 
pubblico) – pr. di autonomia istituzionale
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• Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori 
di interessi e dibattito pubblico) 

• 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del 
committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi 
opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 
aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del 
territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con 
i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono 
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti 
predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi 
lavori. 
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• Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) 
• 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 
di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, 
alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non 
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, 
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data 
di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e 
concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di 
detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, 
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, 
corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione 
o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica 
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono 
dalla pubblicazione sul profilo del committente. 
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• Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni) 

• 1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle 
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il 
principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai 
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 

• 3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori 
economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali 
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• 8. Per quanto non espressamente previsto 
nel presente codice e negli atti attuativi, 
alle procedure di affidamento e alle altre 
attività amministrative in materia di 
contratti pubblici si applicano le 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241, alla stipula del contratto e 
alla fase di esecuzione si applicano le 
disposizioni del codice civile. 
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• Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle 
autorità pubbliche) 

• 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per 
la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle 
norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di 
decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei 
lavori e la prestazione dei servizi per garantire in 
particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed 
accessibilità, la parità di trattamento e la promozione 
dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi 
pubblici. 
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Principi - definizioni
a) principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolg

imento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento 

dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento 

di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia 

nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 
e) principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da 

parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione 

equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o re
strizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
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g) principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, 
nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle
informazioni relative alle procedure;

h) principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle 
finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , il non consolidarsi di 
rapporti solo con alcune imprese , favorendo la distribuzione delle 
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico;

j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella 
documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

tenendo conto di eventuali aggiornamenti
k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di 

adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia 
nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di 
esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle 
misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con 
le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, 
unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.
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Ambito soggettivo
• «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni dello Stato; gli enti

pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da detti soggetti;

• «autorità governative centrali»: le amministrazioni aggiudicatrici che
figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti (in pratica: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri, oltre a CONSIP);

• «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni
aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

• «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma 
societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV: 1) 
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 
aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità
giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui 
organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
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• «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 1) parte II del 
Nuovo Codice (appalti di lavori, servizi e forniture), gli enti che: 1.1. sono
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 (settori speciali); 1.2. pur non 
essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano
una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in 
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
(cc.dd. privati riservatari); 2) parte III del Nuovo Codice (contratti di
concessione), gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II 
(settori speciali) e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di
una di tali attività, quali: 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, 
consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 2.2 
le imprese pubbliche; 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 
2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio
di una o più delle attività di cui all'allegato II (non deve trattarsi di diritti
speciali o esclusivi conferiti mediante una procedura adeguatamente
pubblicizzata e basata su criteri oggettivi);
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• «imprese pubbliche»: le imprese sulle quali le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, 
un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi 
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che
disciplinano dette imprese (l'influenza dominante è presunta
quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o 
indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o 
cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più
della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa);

• «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV del Nuovo
Codice (partenariato pubblico privato e contraente generale): le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici
o privati assegnatari dei fondi, di cui alla stessa parte IV;
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• «altri soggetti aggiudicatori»: i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del Nuovo Codice;

• «stazione appaltante»: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori
di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

• «joint venture»: l'associazione tra due o più enti, finalizzata
all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate 
intese di natura commerciale o finanziaria;
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• «centrale di committenza»: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle
committenze (cioè le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) 
l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) 
l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti) e, se del caso, attività di
committenza ausiliarie (cioè le attività che consistono nella prestazione di
supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 
a) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, 
forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione
delle procedure di appalto; c) preparazione delle procedure di appalto in 
nome e per conto della stazione appaltante interessata;d) gestione delle
procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante
interessata);

• «soggetto aggregatore»: le centrali di committenza iscritte nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 9, c. 1, d.l. n. 66/14, convertito, con modificazioni, 
dalla l. n. 89/14.
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L'articolo 42 del Nuovo Codice completa quanto già previsto dalla disciplina nazionale in 
materia di conflitti di interesse e di lotta alla corruzione, recependo gli articoli 24 della
direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, 
dedicati a tale problematica.

L'articolo 84 del Vecchio Codice conteneva disposizioni sul conflitto di interessi, con 
riferimento alle ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, limitate però ai soli membri delle commissioni giudicatrici.

L'articolo 42 del Nuovo Codice estende la portata delle regole di incompatibilità, 
riferendosi in generale al “personale” della stazione appaltante.

l'articolo 42, in particolare:
stabilisce che le stazioni appaltanti debbano prevedere misure adeguate per contrastare

le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace
ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi
distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici (c. 1);

definisce le situazioni che determinano il conflitto d'interesse, disponendo che quando il
personale versi in tali ipotesi sia tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, pena l'incorrere in responsabilità
disciplinare, fatte, comunque, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e 
penale (cc. 2-3);

estende tale disciplina alla fase di esecuzione dei contratti pubblici (c. 4).



37

Centralizzazione della committenza

Il Nuovo Codice si pone in linea di continuità con il processo in corso da
qualche anno diretto alla progressiva riduzione del numero delle stazioni
appaltanti italiane (censite in oltre 32.000) e alla contestuale
centralizzazione degli affidamenti.

L'art. 9, d.l. n. 66/14, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/14, ha istituito
presso l'ANAC l'elenco di soggetti aggregatori, in numero non superiore a 
35; l'elenco è stato in prosieguo istituito con delibera ANAC del 23/7/15 e 
aggiornato con delibera ANAC 10/2/16, n. 125 e contempla allo stato 33 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza per ciascuna
Regione, o Provincia autonoma (per la Regione Lombardia: ARCA S.p.A.).

Le nuove direttive comunitarie offrono un ampio ventaglio di modelli di
centralizzazione, anche attraverso centrali di committenza transfrontaliere.

Il Nuovo Codice, in particolare, interviene stabilendo l'ambito entro cui ciascuna
amministrazione può svolgere funzioni di stazione appaltante, imponendo
alle amministrazioni un onere di conseguire la qualificazione e 
circoscrivendo a importi limitati gli appalti che possono essere affidati da
amministrazioni non qualificate (forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro).
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Qualificazione SA

• La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o 
lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di
programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) 
capacità di esecuzione e controllo (art. 38, c. 3, Nuovo Codice).

• Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui trattasi verranno valutati (art. 
38, c. 4, Nuovo Codice) sia requisiti di base (strutture organizzative, 
presenza di dipendenti con competenze specifiche, sistema di
formazione e aggiornamento del personale, numero, complessità ed
efficacia delle gare svolte nel triennio, rispetto dei tempi di
pagamento) che requisiti premianti (valutazione positiva dell'ANAC
in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalità; presenza di sistemi di
gestione della qualità; disponibilità di tecnologie telematiche; livello
di soccombenza nel contenzioso; applicazione di criteri di
sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e 
affidamento).
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• È istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco
delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di
committenza (art. 38, c. 1, Nuovo Codice).

• La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini
territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

• Non è necessaria la qualificazione per procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (fatta sempre
salva la facoltà di effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza); è invece necessaria la 
qualificazione per poter dar corso a procedure di importo pari o superiore
alle soglie predette (art. 37, c. 1, Nuove Codice).

• Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro: le stazioni appaltanti non 
qualificate devono ricorrere a una centrale di committenza o dar luogo a 
un'aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica (art. 37, c. 3, Nuovo Codice).
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Le centrali di committenza

possono:
1. aggiudicare appalti;
2. stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
3. stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate

possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
4. gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici (art. 37, 

c. 7, Nuovo Codice).
Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di

committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o 
per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati con apposito d.P.C.M. (art. 37, c. 8,).
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Ambito oggettivo
» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dd), del 

D.Lgs. n. 50/2016 i contratti pubblici, sono 
definiti come “i contratti di appalto o di 
concessione aventi per oggetto 
l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero 
l’esecuzione di opere o lavori, posti in 
essere dalle stazioni appaltanti”. 

• Il Codice conferma pertanto la classica suddivisione delle due 
peculiari figure di contratti pubblici: i contratti di appalto e i contratti 
di concessione
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• Il contratto di appalto della P.A. si distingue nettamente dalla
nozione civilistica di appalto, che si ricava dall’art. 1655 c.c.. 
Quest’ultima, infatti, contempla una delimitazione oggettiva, 
dovendo l’appalto riguardare il compimento di un’opera o di un 
servizio, ed una delimitazione soggettiva, essendo l’appaltatore un 
soggetto dotato di una propria organizzazione economica. Esula da 
tale nozione di appalto la disciplina della fornitura di beni già prodotti 
o che non richiedano una specifica attività realizzativa. 

• La nozione di appalto pubblico, invece, ha ad oggetto la 
realizzazione di lavori, la prestazione di servizi, nonché la fornitura 
di beni, a titolo oneroso (art. 3, comma 1, lett. ii) del D.Lgs. n. 
50/2016). Essa comprende la totalità dei contratti passivi della P.A., 
che costituiscono la più ampia parte dei contratti della stessa, 
restandone esclusi i contratti attivi.
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• Sotto il profilo soggettivo, il contratto di appalto evoca una relazione 
intersoggettiva. La nozione europea di intersoggettività è di tipo 
sostanziale e non formale, con la conseguenza – ad esempio – che 
non c’è instaurazione di un rapporto contrattuale, ma di un 
‘semplice’ rapporto organico (id est relazione organizzativa) tutte le 
volte in cui ricorrano i presupposti dell’in house providing .

• Sotto il profilo soggettivo, il contratto di appalto evoca una relazione 
intersoggettiva. La nozione europea di intersoggettività è di tipo 
sostanziale e non formale, con la conseguenza – ad esempio – che 
non c’è instaurazione di un rapporto contrattuale, ma di un 
‘semplice’ rapporto organico (id est relazione organizzativa) tutte le 
volte in cui ricorrano i presupposti dell’in house providing .

• In tale ottica, infatti, all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente 
prevista la non applicabilità delle norme del Codice per l’ipotesi 
dell’in house providing, ossia quando siano soddisfatte una serie di 
condizioni.
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• come emerge dalla stessa definizione 
codicistica, l’appalto pubblico è
suddivisibile in tre categorie: appalto di 
lavori, appalto di servizi e appalto di 
forniture. 
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• L’appalto di lavori è descritto come quel contratto avente per 
oggetto: 1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività
individuate all’allegato I del Codice (ad esempio, lavori di 
costruzione, demolizione, rivestimento, ecc.); 2) l’esecuzione, 
oppure la progettazione esecutiva 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 tipo o sulla 
progettazione dell’opera (art. 3, comma 1, lett. ll) del Codice). Quella 
dell’appalto pubblico di lavori è la figura che più si avvicina alla 
richiamata definizione di contratto di appalto contenuta nell’art. 1655 
c.c.. L’appalto pubblico di lavori può, dunque, essere definito a tutti 
gli effetti un contratto tipico, caratterizzato da una struttura definita e 
tratteggiata chiaramente, potendo incidere la P.A. solo sull’oggetto 
della prestazione assunta dall’appaltatore (solo esecuzione o anche 
progettazione). 
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• L’appalto di servizi è definito come quel contratto di appalto 
pubblico, diverso dagli appalti pubblici di lavori, avente per oggetto 
la prestazione dei servizi (art. 3, comma 1, lett. ss), del Codice). 

• Quanto all’appalto di forniture, questo è descritto come un contratto 
di appalto pubblico tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
soggetti economici, avente per oggetto l’acquisto, la locazione 
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione 
per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice). 

» Queste ultime due figure non integrano un preciso tipo negoziale. In altri 
termini, il Codice non individua un assetto contrattuale ben definito. Ciò 
emerge con maggiore chiarezza con riferimento alle forniture rispetto alle 
quali il Codice opera un espresso richiamo ad una pluralità di strumenti 
negoziali (e quindi di schemi contrattuali) mediante i quali reperire i prodotti 
sul mercato. 

» Le figure dell’appalto di forniture e dell’appalto di servizi costituirebbero, 
dunque, un’efficace formula di sintesi idonea a ricomprendere una serie 
diversa di schemi contrattuali idonei ad assicurare alla P.A. il reperimento di 
un prodotto o l’espletamento di un servizio.
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• Quanto alla controprestazione, la norma è
chiara nel ritenere che i contratti di appalto 
(qualunque ne sia l’oggetto) costituiscano 
negozi stipulati a titolo oneroso. 

• Secondo l’impostazione più rigorosa, l’onerosità
deve essere intesa come previsione di un 
corrispettivo economico direttamente versato 
dalla P.A. all’appaltatore, con la conseguenza 
che, al di fuori di tale ipotesi, non sarebbe 
necessaria l’osservanza delle procedure di 
selezione del contraente con evidenza pubblica .
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• A tale rigorosa tesi se ne contrappone una di senso 
opposto secondo cui l’onerosità dovrebbe essere intesa 
come onere economico a carico della P.A., rinvenibile 
anche nelle ipotesi in cui il corrispettivo non sia 
direttamente erogato dall’Amministrazione, ma venga 
traslato a valle sulla stessa (di particolare interesse è la 
fattispecie dei contratti di brokeraggio o di advisor). 

• Ne consegue in definitiva che la natura onerosa del 
contratto può essere esclusa solo per le stipulazioni che 
non prevedono alcun onere economico né diretto, né
indiretto a carico della P.A. (c.d. contratti altruistici). 
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• In ogni caso, la soluzione recepita dall’art. 19 del 
Nuovo codice dei contratti pubblici in merito ai 
contratti di sponsorizzazione è orientata nel 
senso di subordinare anche i c.d. contratti 
completamente gratuiti ai principi generali di 
correttezza, imparzialità e parità di trattamento 
(quanto meno alla stregua delle regole in tema 
di procedimento e motivazione ai sensi della 
legge n. 241/1990), ove la fattispecie 
contrattuale possa essere di interesse per il 
mercato. 
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concessione

• Tradizionalmente, si riteneva che il contratto 
d’appalto fosse un contratto di diritto privato fra 
una P.A. ed un privato appaltatore e che la 
concessione fosse un (mero) provvedimento 
amministrativo, per definizione traslativo di 
funzioni, potestà, compiti pubblici, caratterizzato 
da una componente di fiduciarietà nella 
individuazione del soggetto reputato meritevole, 
tale da escludere la necessità dell’evidenza 
pubblica. 
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» Nuovo codice dei contratti pubblici, poi, ha il pregio di delineare 
una disciplina unitaria ed organica di tale istituto e di prevedere un 
obbligo generalizzato di evidenzia pubblica per le procedure di 
aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità. 

• La dicotomia fra concessione e contratto è stata pertanto 
messa in crisi – e definitivamente superata – dalla 
nozione europea di contratto di concessione pubblica, 
insensibile al dato formale del nomen dell’atto, ed invece 
attenta al dato sostanziale del vantaggio competitivo che 
l’azione della P.A. può conferire ad un imprenditore, con 
la conseguente potenziale lesione della concorrenza.
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• Confermando l’impostazione accolta all’art. 1 della direttiva n. 
2004/18/ CE10, sia la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 
che l’art. 3, comma 1, lett. uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016 
qualificano le concessione di lavori pubblici, così come quelle di 
servizi, come contratti a titolo oneroso in virtù dei quali le stazioni 
appaltanti affidano l’esecuzione di lavori o di servizi a fronte di un 
corrispettivo costituito unicamente dal diritto di gestire le opere o i 
servizi (eventualmente accompagnato da un prezzo), con 
l’assunzione da parte del concessionario del rischio operativo legato 
alla gestione. 

• Il contratto di concessione rappresenta un tipico contratto di 
partenariato pubblico privato, caratterizzato, in quanto tale, da un 
coinvolgimento del privato nella mission pubblicistica; 
coinvolgimento ottenuto mediante allocazione dei costi dell’opera o 
del servizio in capo al privato ed attribuzione a questi del diritto di 
gestione, con rischio, tuttavia, a proprio carico. 
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• In primo luogo, la gestione implica il trasferimento della relativa 
responsabilità. Questa, a sua volta, investe sia gli aspetti tecnici che 
quelli economico-finanziari della gestione. In altri termini, l’alea 
tecnica, economica e finanziaria relativa alla gestione deve essere 
trasferita dall’Amministrazione al concessionario. Pertanto, se i 
poteri pubblici sopportano la maggior parte dell’alea garantendo, ad 
esempio, il rimborso dei finanziamenti, l’elemento rischio viene a 
mancare. Così, spetta al concessionario (e non alla P.A.) effettuare 
gli investimenti necessari affinché l’opera (ma ciò vale anche per il 
servizio) sia messa a disposizione dell’utenza di riferimento e, al 
contempo, sopportarne l’onere di ammortamento. E ancora, è il 
concessionario ad assumere i rischi inerenti alla gestione e all’uso 
abituale dell’opera, oltre a quelli propri dell’attività di costruzione (o, 
nel caso di servizio, di approntamento dello stesso).
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• In secondo luogo, il diritto di gestione consente 
al concessionario di percepire proventi dagli 
utenti (pedaggi, canoni, ecc.) per un determinato 
periodo di tempo coincidente con la durata della 
concessione. Di qui, un ulteriore elemento 
discretivo rispetto all’appalto. Nella concessione, 
infatti, la parte privata non è remunerata 
direttamente dalla P.A., ma ottiene da questa il 
solo diritto di sfruttare l’opera realizzata, tramite 
la percezione dei relativi proventi da parte 
dell’utenza. 
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contratti misti

• Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e 
di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in 
conformità con le disposizioni del Nuovo Codice
che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, 
purché il valore stimato della parte del contratto
che costituisce un appalto disciplinato da tali
disposizioni sia pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (art. 28, c. 7).
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Ambito oggettivo- contratti esclusi 
art. 4

sono quelli contenuti nella Parte I, Titolo II del Nuovo Codice, come ad 
esempio:

• appalti in house (art. 5);
• appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a 

un'impresa collegata (art. 7);
• appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione

aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice in base a un 
diritto esclusivo di cui quest'ultima beneficia in virtù di disposizioni
legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative
pubblicate e compatibili con il Trattato (art. 9);

• 28
• appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori

operanti nel settore speciale dell'acqua, o appalti aggiudicati da enti
aggiudicatori operanti nel settore speciale dell'energia per la 
fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di
energia (art. 11).
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L'articolo 5, esclude dall'ambito di applicazione del codice stesso i cc.dd. 
affidamenti in house, e così fornisce, incidentalmente e per la prima volta, 
una disciplina organica dell'istituto, valida sia per i settori ordinari che per 
quelli speciali, in particolare delineandone i necessari presupposti
qualificatori, nei seguenti:

a)esercizio, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore affidante, sulla persona giuridica affidataria, di un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi;

prevalenza economica (per oltre l'80%) delle attività esercitate dalla persona 
giuridica controllata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore di cui trattasi;

assenza, nella persona giuridica controllata, della partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
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non si applica neppure nei casi di:
• “in house rovesciato”, ovvero quando la persona giuridica controllata

aggiudica un appalto o una concessione alla propria
amministrazione aggiudicatrice o all'ente controllante;

• “ in house a cascata”, ovvero quando la persona giuridica controllata
• aggiudica un appalto o una concessione a un altro soggetto

giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore, «a condizione che nella persona giuridica alla
quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o 
potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità
dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata» (c. 3).

•
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L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o  
forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di
danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del 
pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla
previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per 
almeno trenta giorni, di apposito avviso con il quale:

a)si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero
b)si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di

sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del 
contratto proposto.

Trascorsi i trenta giorni, il contratto può essere liberamente negoziato,
purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, 
fermo restando il rispetto dell'articolo 80 sui requisiti di moralità (art. 
19, c. 1, Nuovo Codice).
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• Il Nuovo Codice non si applica al caso in cui 
un'amministrazione pubblica stipuli una
convenzione con la quale un soggetto pubblico
o privato si impegni alla realizzazione, a sua
totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte
le necessarie autorizzazioni, di un'opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte 
dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o 
programmi urbanistici, fermo restando il rispetto
dell'articolo 80 sui requisiti di moralità (art. 20, c. 
1).
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Contratti estranei

• le imprese pubbliche siano tenute 
all’osservanza della disciplina degli appalti 
pubblici solo nei settori speciali, mentre, 
non sono contemplate tra le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
soggetti aggiudicatori nei settori ordinari.

• (Adunanza Plenaria n. 16/2011 )
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soglie
• cc.dd. soglie di rilevanza comunitaria, indicate all'art. 35 (che

stabilisce anche i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), 
e precisamente:

NEI SETTORI ORDINARI
euro 5.225.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti pubblici di lavori e per 

le concessioni;
euro 135.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti pubblici di forniture, di

servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;

euro 209.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti pubblici di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

euro 750.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti di servizi sociali e di altri
servizi specifici elencati all'allegato IX;
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NEI SETTORI SPECIALI
euro 5.225.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti di lavori;
euro 418.000 (al netto dell'IVA) per gli appalti di forniture, 

di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali

e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
Il metodo di calcolo del valore stimato delle soglie

recepisce l'articolo 5 della direttiva 24/2014/UE e 
conferma, sostanzialmente, la disciplina previgente, 
prevedendo, in particolare, l'obbligo di considerare nel
valore stimato complessivo tutte le eventuali opzioni o i 
rinnovi. 
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Altre soglie sono stabilite autonomamente dal legislatore nazionale, quale discrimine
economico per l'applicabilità di determinate disposizioni:

soglie di venti milioni e un milione di euro sono fissate ai fini di individuare le competenze
ad effettuare le verifiche dei progetti (art. 26);

la soglia di 40.000 euro è il limite generale per gli affidamenti diretti (artt.
31 e 36), nonché per la possibilità di disporre affidamenti di servizi e forniture da parte di

stazioni appaltanti non qualificate (art. 37) e per la possibilità di ricorrere al criterio del 
prezzo più basso nell'assegnazione di servizi di ingegneria, architettura e natura
tecnica (art. 95);

le soglie di 150.000 e 1 milione di euro rilevano, per i lavori, ai fini delle procedure 
semplificate di affidamento (art. 36);

la soglia di 150.000, per i lavori, rileva come limite al di sotto del quale non occorre la 
qualificazione SOA, e come limite entro cui le stazioni appaltanti non qualificate
possono appaltare lavori;

la soglia di 100 milioni di euro è uno dei presupposti della garanzia di esecuzione di lavori
di particolare valore (ex garanzia globale di esecuzione) (art. 104);

la soglia di 200.000 euro è il limite per gli affidamenti diretti di somma urgenza (art. 163).



65

sottosoglia
• Nella previgente disciplina, il decreto legislativo n. 163/2006 aveva previsto 

(agli artt. 121 ss.) che (in base a una incoercibile scelta del Legislatore 
nazionale), per le procedure sotto soglia trovassero applicazione, in modo 
pressoché integrale, le disposizioni proprie del sopra soglia “in quanto non 
derogate”. Nel corso degli anni, tuttavia, la scelta in questione era stata 
sottoposta a critica da parte di numerosi osservatori i quali avevano 
individuato nella sostanziale assimilazione al sopra soglia una fonte di 
complicazioni operative a carico delle amministrazioni, senza che ne 
risultasse adeguatamente incrementato il complessivo livello di rigore del 
sistema. In questo quadro, la legge di delega n. 11 del 2016 ha tenuto conto 
delle critiche rivolte al modello di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
ha fissato un apposito criterio di delega per gli affidamenti sotto soglia, 
prevedendo “g) (…)una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (…) 
ispirat[a] a criteri di massima semplificazione rapidità dei procedimenti, 
salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara (…)”. 
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La disciplina dell'affidamento di contratti pubblici di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, infatti, è caratterizzata da un non 
sempre facile bilanciamento tra l'esigenza di 
garantire, in ogni circostanza, un elevato livello 
di concorrenzialità e quella, di non facile 
adattamento alla prima, di semplificare il più
possibile il processo di aggiudicazione di 
contratti di rilievo solo nazionale.

Ciò che, secondo alcuni autori, rende le relative 
procedure “ uno dei più fertili terreni di coltura 
delle pratiche corruttive e clientelari.
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• principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che si 
traduce nel non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 
favorendo invece la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico al fine di 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. La recente giurisprudenza [TAR Friuli 
4.10.2016, n. 419] ha sostenuto che il principio di rotazione giustifica 
il mancato invito alla gara della ditta che aveva effettuato il servizio 
nell’anno precedente e ha individuato la ratio del principio di 
rotazione nella possibilità di evitare situazioni di 
“consolidamento” in capo al precedente gestore, ampliando le 
possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, 
anche già invitati alla gara [TAR Toscana 23.3.2017,n. 454 
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Fase propedeutica PIANIFICAZIONE –
PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE

• L'articolo 21 del Nuovo Codice, anche sulla scorta del criterio direttivo di cui 
alla lettera bb) della Legge Delega, che prevede la razionalizzazione delle
procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, 
professionalizzazione delle stazioni appaltanti, con riorganizzazione delle
relative funzioni, e innovando rispetto ai contenuti dell'articolo 128 del 
Vecchio Codice, detta disposizioni in materia di programmazione, 
disponendo che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali (art. 21, 
c. 1).

• Per quanto attiene alle modalità di adozione dei programmi, è previsto che
essi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio, e non “congiuntamente” come previsto dall'art. 128 
del Vecchio Codice, così venendo incontro alle diverse tempistiche dei
soggetti pubblici che approvano il bilancio e consentendo l'adozione del 
programma solo una volta che siano note le risorse disponibili.
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Procedura di affidamento
• L'articolo 30 del Nuovo Codice, in recepimento dell'art. 18 e dell'all. X della

direttiva 2014/24, dell'art. 36 della direttiva 2014/25, degli artt. 3 e 30, gg 2 e 
3, della direttiva 2014/23 e ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera
ccc), l. n. 11/16, individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti e concessioni.

• In particolare, è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni debbano:

• garantire la qualità delle prestazioni;
• svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività

e correttezza.
• Alle stazioni appaltanti è richiesto di rispettare altresì, nell'affidamento degli

appalti e delle concessioni, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

• Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Nuovo Codice, ai criteri, 
previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 
dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico (c. 1).
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• Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici (c. 2). In particolare, i criteri di partecipazione
alle gare devono essere tali da non escludere le 
microimprese, le piccole e le medie imprese (c. 7).

• Per quanto non espressamente previsto nel Nuovo
Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento
e alle altre attività amministrative in materia di contratti
pubblici si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre
alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si
applica il codice civile (c. 8).
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FASI DI EVIDENZA PUBBLICA
• La procedura di evidenza pubblica ha, sostanzialmente, 

lo scopo di rispondere a due interrogativi. In primo luogo 
consente alla P.A. di manifestare la volontà di addivenire 
alla stipula di un contratto, cioè di ricorre al mercato per 
procurarsi una determinata prestazione, e chiarisce 
perché si è scelto un contratto con quel determinato 
contenuto. In secondo luogo si occupa della scelta del 
contraente.

• La procedura di evidenza pubblica, quanto alla struttura, 
si articola in diverse fasi, disciplinate minuziosamente 
dalla disciplina comunitaria e dal codice dei contratti 
pubblici.
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FASI 
L'articolo 32 del Nuovo Codice corrisponde, con alcune

modificazioni, all'articolo 11 del Vecchio Codice.
Su suggerimento del Consiglio di Stato, viene superata la 

tradizionale distinzione terminologica che contrapponeva
l'aggiudicazione provvisoria alla definitiva: la vecchia
“aggiudicazione provvisoria” viene oggi sostituita dalla
“proposta di aggiudicazione”, per sottolinearne la 
natura endoprocedimentale e non immediatamente
lesiva (art. 32, c. 5). L'“aggiudicazione definitiva” diventa
“aggiudicazione” tout court.

Coerentemente, l'art. 120 c.p.a. (come novellato dall'art. 
204 del Nuovo Codice) precisa che è inammissibile
l'impugnazione della (sola) proposta di aggiudicazione.
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programmazione

• Le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici hanno luogo nel rispetto degli 
atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti previsti dal presente codice o 
dalle norme vigenti. 
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determinazione a contrarre

• Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel 
rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti 
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

• Il primo atto del procedimento è costituito dalla determinazione a 
contrarre, prevista dall’art. 32, comma 2, del nuovo codice. E’ l’atto 
con cui l’amministrazione esprime l’intento di addivenire alla stipula 
di un certo contratto, individuandone gli elementi essenziali, le 
ragioni della scelta e i criteri di selezione del contraente. Si pone in 
rapporto di strumentalità rispetto al contratto e si configura come 
atto meramente interno. 

• Tradizionalmente si afferma, infatti, che la determina a contrarre non 
è impugnabile perché non idonea a ledere la sfera dei terzi.

• Tuttavia, vi sono delle eccezioni in cui la stessa determina un effetto 
lesivo che legittima un’impugnazione immediata. Ciò piò accadere, 
in primo luogo, laddove si stabilisca una procedura di scelta del 
contraente limitata a taluni operatori economici. 
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bando di gara
• Il secondo atto della procedura, di attuazione della delibera a 

contrarre, è il bando di gara, disciplinato oggi dall’art. 129 del 
codice. Si tratta di un atto amministrativo generale. Sul piano degli 
effetti è una lex specialis, volta a individuare le regole da seguire per 
una determinata procedura di gara sia per gli operatori economici, 
che per la P.A.. E’ un atto ampiamente discrezionale, che impone un 
autovincolo, non passibile di deroga nel corso della procedura. La 
P.A. che si avveda di un’illegittimità del bando non può disapplicarlo 
o modificarlo. L’unico modo per evitare che la gara si svolga in base 
ad un bando illegittimo è l’autotutela, quindi l’annullamento o la 
revoca. Se immediatamente lesivo, come accade nell’ipotesi di 
clausole escludenti, va impugnato subito, nel termine di 30 giorni, 
che decorre dalla data della pubblicazione. Viceversa, se 
contenente clausole solo potenzialmente lesive, andrà impugnato 
successivamente, insieme al provvedimento attuativo. 
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fase della proposta di aggiudicazione

• l nuovo codice, superando la precedente impostazione che 
prevedeva un’aggiudicazione provvisoria, introduce la fase della 
proposta di aggiudicazione. Si tratta di un atto endoprocedimentale, 
privo di valenza decisoria e non autonomamente impugnabile. Non 
produce alcun effetto esterno immediatamente e certamente lesivo, 
poiché, in sede di aggiudicazione, la P.A. può decidere di 
disattendere la proposta. La proposta di aggiudicazione diviene 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara. E’ previsto un meccanismo di silenzio–
assenso in forza del quale, decorsi i termini stabiliti dalla stazione 
appaltante, o, in mancanza, del termine di 30 giorni, la proposta di 
aggiudicazione si intende comunque approvata. È previsto, infine, 
un controllo sul contratto, quale condizione necessaria per la sua 
efficacia. Il contratto non può, in ogni caso, essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione, salvo eccezioni per ragioni di particolare urgenza. 
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• La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, c. 1, provvede all'aggiudicazione
(art. 32, c. 5). La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, 
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 
dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta
giorni (art. 33, c. 1).

• L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti (art. 32, c. 7). Divenuta efficace l'aggiudicazione, e 
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l'aggiudicatario (art. 32, c. 8).
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• Il contratto non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9).

• Il termine dilatorio predetto non si applica (art. 32, c. 10) nei
seguenti casi:

• se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice
una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

• nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di
appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel
caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b) (in pratica: lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 
servizi e forniture sotto soglia comunitaria).
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• Nella fase che decorre dall’aggiudicazione alla 
stipula è discussa la posizione giuridica rivestita 
dall’aggiudicatario. L’impostazione prevalente 
sul punto, di recente confermata anche dal 
Consiglio di Stato, è quella che attribuisce 
natura pubblicistica a tale fase, in quanto la 
procedura di gara termina soltanto con la 
stipula, non prima. Ne deriva che il vincitore 
della gara non ha un diritto alla stipula, ma un 
mero interesse legittimo a che la P.A. eserciti 
legittimamente il suo potere discrezionale circa 
la scelta di stipulare o meno il contratto. 
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• Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con 
contestuale domanda cautelare, il contratto non può
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i 
successivi venti giorni, a condizione che entro tale 
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva (art. 32, c. 11).

• Non viene riprodotta, all'interno dell'articolo 32, la 
previsione che impediva l'esecuzione in via d'urgenza
durante lo stand still (ultimo periodo del c. 9 dell'art. 11, 
Vecchio Codice).
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PROCEDURE DI SCELTA

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano
le procedure aperte o ristrette (cc.dd. procedure ordinarie), previa
pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara (art. 59, c. 1, 
Nuovo Codice). Nelle procedure ristrette può essere previamente
limitato il numero di candidati idonei che saranno invitati a 
partecipare alla procedura ai sensi dell'articolo 91 del Nuovo
Codice.

Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare:
il partenariato per l'innovazione, quando sussistono i presupposti di

cui all'art. 65;
la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo

competitivo, quando sussistono i presupposti di cui all'art. 59,
c. 2;
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara, quando sussistono i presupposti previsti di cui all'art. 63.
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PROCEDURE PARTICOLARI (artt. 51-54)

• Accordo quadro 
• Sistema dinamico di acquisizione
• Asta elettronica
• Cataloghi elettronici 
• Procedure su piattaforme telematiche
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Criteri di aggiudicazione art. 95

• I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di
una concorrenza effettiva e sono accompagnati
da specifiche che consentono l'efficace verifica
delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di
valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di
aggiudicazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti verificano l'accuratezza delle
informazioni e delle prove fornite dagli offerenti
(art. 95, c. 1,).
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Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata 

dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da 
specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di 
valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni 
appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di 
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono 
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di 
idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, 
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, 
conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai 
servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli 
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di 
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; 

o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: 
(si vedano le Linee Guida n. 2 di ANAC)
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4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera 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 progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la 
stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere 
alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal mercato; 
c) per i servizi e le forniture di importo 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’articolo 
35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno 
adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per 
selezionare la migliore offerta. 

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla 
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, 
ambientali
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L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, 
ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, e in particolare (art. 95, c. 6):

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, 
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali
OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche
innovative, commercializzazione e relative condizioni;

il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del 
valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e 
delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di
vita dell'opera, bene o servizio;

la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra;
l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato

nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
le condizioni di consegna.
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• Art. 77. (Commissione giudicatrice) 
• 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto. 

• L'articolo 78 del Nuovo Codice prevede l'istituzione, 
presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici.



89

Offerta anomala
• Art. 97. (Offerte anormalmente basse) 
• 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 

prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un 
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

• 2. 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; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i 
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono 
al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 

• a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media; 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato 
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora 
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici 
per cento; 
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per 
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in 
mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9.
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I soggetti che possono partecipare 
alle gare

Art. 45. (Operatori economici) 
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto 
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 
dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 
presente codice. 

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: -------
La nozione di «operatore economico», dettata dalla normativa europea sugli 

appalti e recepita dagli ordinamenti interni degli Stati Membri, comprende 
anche i soggetti di diritto pubblico, quali le amministrazioni e gli enti pubblici, 
autorizzati a offrire taluni servizi dietro pagamento di un corrispettivo sul 
mercato, anche occasionalmente, che possono, quindi, partecipare a gare 
d’appalto per la prestazione dei medesimi servizi. 
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Requisiti art. 83

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono 

attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il 
più ampio numero di potenziali partecipanti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.



92

DGUE

• L'articolo 85 del Nuovo Codice recepisce l'articolo 59 della direttiva
2014/24/UE, introducendo come assoluta novità il documento di
gara unico europeo (DGUE).

• Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal
18/4/18 e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa tassative condizioni, che vengono elencate (c. 
1).

• Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla
stazione appaltante sia per il concorrente che per gli eventuali
soggetti di cui l'operatore economico si avvale e indica l'autorità
pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti
complementari, includendo, altresì, una dichiarazione formale
secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza
indugio, di fornire tali documenti (c. 2).
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Soccorso istruttorio art. 83, c. 9
• Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti 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 soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa. 
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Avvalimento art.83

• L’avvalimento consiste nella possibilità, 
riconosciuta a qualunque operatore 
economico, singolo o in raggruppamento, 
di soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti necessari per 
partecipare ad una procedura di gara, 
facendo affidamento sulle capacità di altri 
soggetti e ciò indipendentemente dai 
legami sussistenti con questi ultimi. 
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Rup
• L'articolo 31 del Nuovo Codice, in attuazione dei criteri di delega previsti

dalle lett. cc), e), ll) e rr), l. n. 11/16, detta una nuova disciplina in materia di
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, 
definendone il ruolo e le funzioni, in sostituzione di quella contenuta
nell'articolo 10 del Vecchio Codice.

• 49
• In continuità con la previgente disciplina, viene posto a carico delle stazioni

appaltanti l'obbligo di nominare, nel primo atto relativo a ogni singolo
intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con 
atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima
(o, in caso di accertata carenza in organico in tale unità, tra altri dipendenti
in servizio), dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato (c. 1).
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• L'articolo 31, c. 4 elenca i principali compiti del RUP, 
mentre rinvia a un successivo atto dell'ANAC, :

• la definizione di una disciplina di maggiore dettaglio in 
relazione ai compiti specifici del RUP, la nomina
(presupposti e modalità) nonché agli ulteriori requisiti di
professionalità rispetto a quanto disposto dal Nuovo
Codice, in funzione della complessità dei lavori; la 
determinazione dell'importo massimo e della tipologia
dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista o con il direttore
dell'esecuzione del contratto (c. 5).

• Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni. 
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• Allo scopo di assicurare l'effettivo controllo sull'esecuzione dei contratti, 
l'articolo 31 del Nuovo Codice, al comma 12, introduce una disciplina nuova
in materia di controlli del RUP sui luoghi di effettuazione delle prestazioni.

• Sono previsti accessi diretti del RUP (e del direttore dei lavori), nonché
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, 
paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute 
umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

• Si dispone, infine, in aderenza a quanto stabilito dalla legge di delega, il
divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del 
contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, di
attribuire i compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, 
di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto
aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico- privato o soggetti
a essi collegati (art. 31, c. 13).
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• Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera
da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che
richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il RUP può proporre alla stazione appaltante di
conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di
parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara (art. 31, c. 7).

• Nel caso invece in cui l'organico della stazione appaltante presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 
possesso della specifica professionalità necessaria per lo 
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato
dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP 
possono essere affidati, con le procedure previste dal Nuovo
Codice, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e 
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali (art. 37, c. 11).
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Esecuzione art. 101
• . 

Tradizionalmente la fase dell’esecuzione del contratto è stata lasciata alla disciplina del diritto comune 
e agli studi caratterizzati prevalentemente da un approccio pratico, volto a risolvere molteplici 
problemi applicativi e interpretativi della normativa in continua evoluzione e cambiamento. Il 
legislatore e gli studiosi del diritto amministrativo hanno privilegiato lo studio della procedura ad 
evidenza pubblica, la quale a sua volta è stata solo in parte considerata laddove la fase 
finanziaria e contabilistica della programmazione e quella tecnica della progettazione sono state a 
loro volta lasciate fuori dal contesto del diritto dei contratti pubblici e relegate rispettivamente alla 
contabilità pubblica e alle discipline tecniche. 

La dottrina classica del diritto amministrativo propendeva per l’estraneità della fase dell’esecuzione al 
diritto amministrativo propriamente inteso, affermando che il carattere pubblico dell’attività
negoziale rileva solo sul fronte delle decisioni di spesae di individuazione del contraente assunte 
in via unilaterale dall’amministrazione. La questione veniva licenziata senza particolare interesse 
da due orientamenti diversi che confluivano verso il medesimo risultato di non dare rilevanza 
pubblicistica a tale fase. Il primo era caratterizzato dall’attrazione di tutta la fase dell’esecuzione 
nell’ambito del diritto civile trattandola come fase di adempimento delle obbligazioni esente da 
implicazioni pubblicistiche. Il secondo orientamento attraeva la fase dell’esecuzione nella 
procedura ad evidenza pubblica senza però prestarvi particolare attenzione.


