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Contratti di rilevanza comunitaria

Settori ordinari:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per 
le concessioni;

b) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali 



Contratti di rilevanza comunitaria

Settori speciali:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e 
per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi 
sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.



Non dimentichiamo che

Le soglie sono periodicamente rideterminate con 
provvedimento della Commissione europea, che trova 

diretta applicazione alla data di entrata in vigore a 
seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea



Aggregazione e centralizzazione committenze

Art. 37

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

possono procedere 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, nonchè attraverso l'effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza a e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 

procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.



Si può procedere in via autonoma

- per l'acquisto di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro



Art. 37 co. 2

- per forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (euro 209.00)

- per lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

- le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e 

organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono 
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente. 



Indisponibilità degli strumenti

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in 
relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 
mediante lo svolgimento procedura ordinaria ai sensi del

procedure di cui al presente codice. 

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della 
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono 
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a 

una centrale di committenza ovvero mediante 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica



Il comune non capoluogo di provincia

Fermo restando i commi 1 e 2 (primo periodo) può:

a) ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come 
centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 

in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento.

c) ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso 
costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli 

enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56



Per lavori, servizi e forniture sopra soglia

Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. 

n. 50/2016. Qualora non in possesso della necessaria 
qualificazione, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e 

lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero 
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica. 



Art. 36
Contratti sotto soglia - Principi

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonchè nel rispetto del principio di rotazione di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese.



Contratti sotto soglia

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 
anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 



Art. 31 co. 8 - Affidamento incarichi

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 

affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
a).



Art. 32 - Determina a contrarre

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.



Art. 36 lett. b)

- Lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro

- Servizi e forniture pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori 
alla soglia art. 35 (209.000) 

■ mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, 

per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici [di almeno cinque operatori economici] individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti



Lavori…

anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 

negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati;



Art. 36 lett. c) 

Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
procedura negoziata con consultazione di almeno dieci 
operatori quindici operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



Art. 36 lett. d) 

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di 
euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, 

lettera a)



Art. 95 co. 4 lett. a) si applica il 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;



Verifica requisiti

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e 
b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di 

carattere generale mediante consultazione della Banca dati 
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni 

appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e 
finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel 

bando di gara.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle 
procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti 

avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, 
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti 
devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e 

tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.



Linee guida

L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 
anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto 

senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione 
degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale. 



Linee Guida n. 4

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

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”



Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 
committenza

E’ istituito presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate 

La qualificazione e' conseguita in rapporto agli ambiti di 
attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità 

del contratto e per fasce d'importo. 



Sono iscritti di diritto nell'elenco 

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

- CONSIP S.p.a.
- INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

- i soggetti aggregatori regionali art. 9 d.l. 66/2014

- le città metropolitane



In attesa del DPCM

Sulla base dei criteri di qualità, efficienza e 
professionalizzazione 

a) Capacità di programmazione e progettazione;

b) capacità di affidamento;

c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo 
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in 

opera.



Due tipologie di requisiti

- I requisiti di base

- I requisiti premianti



I requisiti di base

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di 
cui al comma 3;

2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti 
aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di 

cui al comma 3; 

3) sistema di formazione ed aggiornamento del 
personale;



I requisiti di base

4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di 
tipologia, importo e complessita', numero di varianti approvate, 
verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e 

consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione 
delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori 
come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi 

previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di 
tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 

33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;



I requisiti di base

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli 

archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa 
Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9; 

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di 
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 

pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti 
e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 

29, comma 3;



I requisiti premianti

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione 
di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e 

promozione della legalita';

2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi 
alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei 

procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati 
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 
765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;



I requisiti premianti

3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella gestione 
di procedure di gara;

4) livello di soccombenza nel contenzioso;

5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e 
sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento.



4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede 
articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza 
dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime 
strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la 

qualificazione.



Durata

Qualificazione senza riserva: cinque anni

Qualificazione con riserva: il tempo stabilito per 
l’acquisizione delle capacità tecniche ed organizzative 



Art. 48 – RTI modifica

■ E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.

■ L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del
contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.



Deroga al divieto di modificazione

19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese 
raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca 

ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le 

imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 
In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo 
non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di 

un requisito di partecipazione alla gara.



Pagamento diretto delle mandanti

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' 
ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 

mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di 
consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto 

nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 



Art. 47
Consorzi di cooperative, artigiani e stabili

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione 
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati 
dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo 
che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate.



Consorzi stabili - Cumulo alla rinfusa

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della 
partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente 
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 

vengono sommati in capo al consorzio. 



Consorzi stabili - Cumulo alla rinfusa

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, 

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati 
in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 

consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, 
sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese 

consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 
Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 

2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per 
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai 

singoli consorziati che eseguono le prestazioni.



Art. 48 - Consorzi cooperative, artigiani e stabili

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi 
commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, 

un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede 
di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un 
requisito di partecipazione in capo all'impresa 

consorziata.

NB: Norma inserita tra i consorzi ordinari



Art. 66
Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 

consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto 
e per lo svolgimento della relativa procedura e per 

informare gli operatori economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.



2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o 

altra documentazione tecnica da parte di esperti, di 
partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni 

stabilite nel presente codice, o da parte di autorità 
indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata 
nella pianificazione e nello svolgimento della procedura 
di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare 
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi 

di non discriminazione e di trasparenza. 



Le procedure

■ le procedure aperte

■ le procedure ristrette

■ il partenariato per l'innovazione

■ la procedura competitiva con negoziazione

■ il dialogo competitivo

■ la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara



Novità importante

Art. 59

E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della 
progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione 

dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di 
progetto, affidamento in concessione, partenariato 

pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione 
finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a 

scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si 
applica l’articolo 216, comma 4-bis.



Art. 59 - Appalto integrato

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere 
all’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui 

l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto 
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto 

all'importo complessivo dei lavori.



Art. 59 - Appalto integrato

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis 
deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale 

determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la 
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che 
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e 

l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle 
opere in caso di affidamento separato di lavori e 

progettazione.



Art. 216 comma 4 bis

Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, 
non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino 

definitivamente approvati dall'organo competente alla 
data di entrata in vigore del presente codice con 

pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione.";



Art.59
Scelta delle procedure

le stazioni appaltanti utilizzano indistintamente:

- le procedure aperte: sono le procedure di affidamento 
in cui ogni operatore economico interessato può 

presentare un'offerta (art. 3 lett. sss)

- le procedure ristrette: sono le procedure di affidamento 
alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un'offerta 

soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 
appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice 

(art. 3 lett. ttt)



Solo nei casi previsti

■ il partenariato per l'innovazione nei casi di cui all'articolo
65

■ la procedura competitiva con negoziazione nei casi del
comma 2

■ il dialogo competitivo nei casi del comma 2

■ la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara nei casi di cui all'articolo 63



la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo 
competitivo 

Si utilizzano quando:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o 
servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice 
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte 

senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;



2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive 
negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla 

natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica 
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente 
precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una 

norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica 
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 

dell'allegato XIII;



b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o 
servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o 

ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari 
o inammissibili



2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al 
comma 2, lettera b), la procedura competitiva con 

negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre 
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.



Art. 62
Procedura competitiva con negoziazione

Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi 
operatore economico puo' presentare una domanda di 

partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 



Svolgimento procedura

- Avviso ed invio domande di partecipazione

- Inviti ai preselezionati ed invio offerte (iniziali)

- Criterio valutazione: miglior rapporto qualità/prezzo 

- Avvio fase di negoziazione se prevista dal bando

- Limite: non requisiti minimi e criteri di aggiudicazione

- Offerte finali: non modificabili



Art. 65
Partenariato per l’innovazione

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle 
ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o 

lavori innovativi e di acquistare successivamente le 
forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo', in 

base a una motivata determinazione, essere soddisfatta 
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a 
condizione che le forniture, servizi o lavori che ne 

risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi 
massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i 

partecipanti.



Fissazione dei livelli minimi

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici 
e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti 

gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente 
preciso da permettere agli operatori economici di 

individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e 
decidere se partecipare alla procedura.



Svolgimento procedura

- Avviso ed invio domande di partecipazione

- Inviti ai preselezionati ed invio offerte (iniziali)

- Criterio valutazione: miglior rapporto qualità/prezzo 

- Avvio fase di negoziazione se prevista dal bando

- Limite: non requisiti minimi e criteri di aggiudicazione

- Offerte finali: non modificabili



Fasi della procedura

Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive 
secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di 

innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la 
prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. 

Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione 

mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di 

risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un 
partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori 

risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei 
documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. 



Criteri di selezione

Nel selezionare i candidati, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in 

particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel 
settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a 

punto e attuazione di soluzioni innovative 



Art. 73
Pubblicazione a livello nazionale

Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non 
sono pubblicati in ambito nazionale prima della 

pubblicazione a norma dell'articolo 72. 
sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del 

committente della stazione appaltante e sulla 
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, 

in cooperazione applicativa con i sistemi 
informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali 

di e-procurement. 



Tempus regit actum

Art. 73 co. 5
Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette 
alla pubblicità in ambito nazionale decorrono 
dalla data di pubblicazione sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. 



Art. 80 - Motivi di esclusione
Le esclusioni del comma 1

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico 
dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, 

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati



Novità del codice

Costituiscono motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione 

Le circostanze di cui al comma 1 ed al comma 5 anche 
se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6



Esclusione del subappaltatore: problema di 
coordinamento

L’art. 105, c. 12 prevede la sostituzione del 
subappaltatore (conforme alla direttiva 24 art. 71)

Le disposizioni dell’art. 80, c. 1 e c. 5 potrebbero 
prestarsi a dubbi di compatibilità comunitaria.

Il Consiglio di Stato suggerisce una interpretazione 
comunitariamente orientata: per cui “quando è fornita 
una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad 

evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei 
subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per 

eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il 
concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo 

in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”.



Art. 80 - Motivi di esclusione
Le esclusioni del comma 1

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ….;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile;

c) frode … relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;



Art. 80 - Motivi di esclusione
Le esclusioni del comma 1

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo…;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
del terrorismo…;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani …;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;



Art. 80 co. 2

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con 
riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia.



Comunicato ANAC del 26.10.2016
(pubblicata il 14.11.2016)

L’art.  80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui 
confronti opera la  causa di esclusione attinente alla presenza 

di cause di decadenza, sospensione  e divieto derivanti da 
misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa 
di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto  

avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 
163/06.  Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il 
motivo di esclusione di cui  al comma 2, dell’art. 80 deve 
essere riferito ai soggetti che sono sottoposti  alla verifica 

antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.



Art. 85 co. 2 d.lvo 159/2011

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali
altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che
nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per
cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio
unico;



Art. 85 co. 2 d.lvo 159/2011

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi
europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che
le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese
costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,
secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società
personali o di capitali che ne siano socie.



Art. 85 co. 2bis d.lvo 159/2011

Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le 
associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di 

personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita 
anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, 
nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231



Art. 85 co. 3 d.lvo 159/2011
Familiari conviventi

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari 
conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-

bis, 2-ter e 2-quater.



Soggetti: l’esclusione commi 1 e 2 avviene se la sentenza o il 
decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei 

confronti: 

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

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

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

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



Cessati dalla carica

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata



L’esclusione non opera

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima



Art. 57 Direttiva 2014/24/UE

L’obbligo di escludere un operatore economico si 
applica anche nel caso in cui la persona 

condannata definitivamente è un membro del 
consiglio di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza di tale operatore economico o è una 
persona ivi avente poteri di rappresentanza, di 

decisione o di controllo. 



Comunicato ANAC del 26.10.2016
(pubblicato il 14.11.2016)

l’ordinamento giuridico italiano non contempla,  nella disciplina dei 
modelli organizzativi delle società di capitali, un  «consiglio di 

direzione» o un «consiglio di vigilanza». 

1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss.
c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un
“collegio sindacale”;

2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss.
c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di
sorveglianza”;

3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di
amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione”
costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.)



La verifica deve essere effettuata

■ membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e
monistico (Presidente del CdA, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);

■ membri del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il
controllo sulla gestione nelle società con sistema di
amministrazione monistico;

■ membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di
sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione
dualistico



I soggetti obbligati secondo la giurisprudenza italiana

■ I procuratori speciali (CDS A.P. 23/2013)

■ I legali rappresentanti ed i direttori tecnici delle società
incorporata (CDS A.P. 21/2012)

■ I legali rappresentanti ed i direttori tecnici delle società
cedente (CDS A.P. 10/2012)

■ I legali rappresentanti ed i direttori tecnici delle società
affittante (CDS sentenza n. 5803/2015)



Art. 80 co. 5 lett. c) del Codice

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 
procedura d'appalto un operatore economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: (…)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che 
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità



Art. 80 co. 5 del Codice

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di 
gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura 

fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;



Ipotesi

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 



Art. 80 comma 13 - Linee guida ANAC

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di 
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, 

quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali 
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano 

significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).



Linee guida n. 6 (non vincolante)

«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) 

del Codice». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1293 del 16 novembre 2016

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1. 2017)



Linee guida ANAC

Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle 
presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del 
concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di 
procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza 

ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio 
del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le 

indicazioni fornite nel presente documento.



Esclusione art. 50 co. 5 lett. c)

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia 
l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la 
sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, 

nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.



Presupposti dell’art. 50 co. 5 lett. c)

■ 1) Significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto

■ 2) Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento 
della procedura di gara

■ 3) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o 
l’affidabilità dell’operatore economico



1. Significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto

la stazione appaltante deve valutare i comportamenti gravi e
significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche
stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato:

■ a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio;

■ b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali
l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi
degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.



A titolo esemplificativo

1. l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente
assunte;

2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono
inutilizzabile per lo scopo previsto;

3. l’adozione di comportamenti scorretti;

4. il ritardo nell’adempimento;

5. l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;



6. l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità 
dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso 
fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;

7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque 
omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha 
determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, 
del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);



8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione,
qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al
progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una
modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice, o
della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).



Rilievo penale

■ Nei casi più gravi, le significative carenze nell’esecuzione di
un precedente contratto possono configurare i reati di cui
agli artt. 355 e 356 c.p.

■ Pertanto la stazione appaltante deve valutare i
provvedimenti di condanna non definitivi per questi reati,
qualora contengano una condanna al risarcimento del
danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80 comma 5,
lett. c).

NB: I provvedimenti di condanna definitivi configurano la
causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1



Significative carenze (Cons. Stato)

- l’illecito professionale è causa di esclusione solo quando abbia 
connotati di oggettiva gravità [C. giust. UE, sez. III, 13 dicembre 

2012 C-465/11].

- Il compito delle linee guida è pertanto solo quello di individuare 
le “significative carenze”, non anche quello di individuare ulteriori 

“effetti giuridici” di esse, rispetto a quelli tipizzati dalla legge.

- Ad esempio non può riguardare i comportamenti che “abbiano 
dato luogo a modifiche o varianti non previste nei documenti 

iniziali di gara” fattispecie che non può assumere rilevanza come 
“effetto giuridico” della significativa carenza



2. Gravi illeciti professionali posti in essere nello 
svolgimento della procedura di gara

la stazione appaltante deve valutare i comportamenti idonei 
ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti 

oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito 
di interessi personali in danno dell’amministrazione 
aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, 

volontariamente e consapevolmente dal concorrente.



Tre ipotesi di gravi illeciti nello svolgimento della gara

■ tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante

■ tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio

■ fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ed omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle
procedure di selezione



tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante

gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le
decisioni della stazione appaltante in ordine:

■ alla valutazione del possesso dei requisiti di
partecipazione;

■ all’adozione di provvedimenti di esclusione;

■ all’attribuzione dei punteggi.



tentativo di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio

i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

■ al nominativo degli altri concorrenti;

■ al contenuto delle offerte presentate.



Fornire informazioni false … e omettere le informazioni …

■ Rilevano i comportamenti posti in essere dal concorrente 
con dolo o colpa grave volti a ingenerare, 
nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una 
circostanza rilevante ai fini della partecipazione o 
dell’attribuzione del punteggio. 

■ La valutazione della sussistenza della gravità della colpa 
deve essere effettuata tenendo in considerazione la 
rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione 
omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa 
professionale.



Fornire informazioni false … e omettere le informazioni …

■ la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre
circostanze rilevanti ai fini della gara;

■ la presentazione di informazioni false relative a circostanze
diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di
partecipazione;



■ l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, 
sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata 
la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente 
richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma 
indicati dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore 
o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione 
appaltante nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente 
bassa.



■ Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari
ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o
gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente
escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice.



Non rientrano in questa ipotesi

■ l’omissione degli elementi e del DGUE (soccorso 
istruttorio); 

■ l’omessa dichiarazione della sopravvenuta carenza di 
elementi o requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini 

della dimostrazione del possesso dei requisiti di 
partecipazione (esclusione per carenza requisito)



Rilievo penale

■ i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della
procedura di gara possono configurare i reati di cui agli
artt. 353, 353-bis e 354 del c.p.

■ la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale
esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna
non definitivi per i reati su richiamati.

NB: I provvedimenti di condanna definitivi configurano la
causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 1



3. Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o 
l’affidabilità dell’operatore economico 

■ i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o 
confermati con sentenza passata in giudicato, dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche 
commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi 

effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 
medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.



Altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o 
l’affidabilità dell’operatore economico 

■ i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o 
confermati con sentenza passata in giudicato comminati 
dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e 

iscritti nel Casellario dell’Autorità nei confronti degli 
operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, 

senza giustificato motivo, di fornire informazioni o 
documenti richiesti dall’Autorità o che non abbiano 

ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di 
comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di 
una richiesta di informazione o di esibizione di documenti 

da parte dell’Autorità, abbiano fornito informazioni o 
documenti non veritieri.



Le cause di esclusione ex art. 80 co. 5 lett. c) sono riferite a 

■ all’operatore economico, quando i gravi illeciti
professionali sono riferibili direttamente allo stesso in
quanto persona giuridica;

■ ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del
Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili
esclusivamente a persone fisiche;

■ al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105,
comma 6, del Codice.



Mezzi di prova

Le stazione appaltanti devono comunicare (art. 213 co. 13):
■ I provvedimenti di esclusione dalla gara ex art. 80.5 c)

■ i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di
applicazione delle penali e di escussione delle garanzie;

■ i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in
sede giudiziale e i provvedimenti penali di condanna non
definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a
contratti dalle stesse affidati



Gli operatori economici

■ Devono essere autocertificata dagli operatori economici
mediante utilizzo del DGUE.

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva
alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei
comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione.



Dichiarazione DGUE giurisprudenza pregressa

■ Nell’ambito del DGUE, è esigibile che il concorrente autodichiari
l’assenza di gravi illeciti professionali, secondo quanto affermato
dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 2006.

■ Quanto ai mezzi di prova del grave illecito professionale, la
giurisprudenza formatasi nella disciplina previgente aveva
ritenuto possibile che la stazione appaltante chiedesse ai
concorrenti di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali nei
loro confronti, anche se relative ad appalti affidati da altre
stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara
[Cons. St., VI, 5.5.2016 n. 1766; Id., V, 11.4.2016 n. 1412; Id., III,
26.2.2016 n. 802; Id., V, 18.1.2016 n. 122], rientrando nel
dovere di dichiarazione completa sui requisiti generali anche
l’onere di indicare eventuali pregresse risoluzioni [Cons. St., V,
22.10.2015 n. 4870; Id., 19.8.2015 n. 3950; Id., V, 25.2.2015 n.
943; Id., III, 5.5.2014 n. 2289].



Fino all’entrata in vigore della Banca dati nazionale (art. 81 co. 
2)

■ la verifica della sussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle
stazioni appaltanti mediante accesso al casellario
informatico di cui all’art. 213 co. 10;

■ La verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna
non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354,
355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del
certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati
dall’art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della
Repubblica del luogo di residenza.



Fino all’entrata in vigore della Banca dati nazionale (art. 81 co. 
2)

■ La verifica dei carichi pendenti viene effettuata solo in caso
di dichiarazione relativa a condanne non definitive (ex artt.
353, 353-bis, 354, 355 e 356 cp) oppure nel caso in cui
sia acquisita notizia di detti provvedimenti di condanna

■ In caso di provvedimento non definitivo di condanna per i
reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. la stazione appaltante
deve acquisire il provvedimento per verificare l’eventuale
condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati ex
art. 80co. 5 lett. c)



Rilevanza temporale

■ Il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a
decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario
informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di
condanna non definitivi, dalla data del provvedimento

■ Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire
dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara.

■ La stazione appaltante deve valutare l’incidenza del tempo
trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto
in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare
e alle modalità di esecuzione dello stesso



Art. 57 co. 7 dir. 2014/24/UE

determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui 
l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al 

paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di 
esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale 
periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna 
con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre 

anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al 
paragrafo 4.



Il Consiglio di Stato ha precisato invece che:

■ Questa soluzione è priva di base normativa

■ Tre anni decorrenti “dalla data del fatto” era previsto nello
schema di decreto (cfr. direttiva 2014/24 art. 57.7)

■ la lacuna del codice deve essere colmata mediante diretta
applicazione della direttiva

■ i tre anni decorrono non dalla notizia del fatto, o
dall’accertamento definitivo del fatto, ma “dalla data del
fatto”, ossia dell’accadimento storico dell’illecito
professionale



le linee guida, in difetto di una norma nazionale primaria, 
e a fronte di una norma comunitaria di diretta 

applicazione, non possono disporre in senso diverso, 
facendo decorrere la durata della causa di esclusione, 

anziché dalla data del fatto, dalla data dell’annotazione 
della notizia nel casellario

(Cons. Stato parere 2286 del 3.11.2016)



Con il nuovo correttivo…

… a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento 
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia 

intervenuta sentenza di condanna.



Avvio procedimento - contraddittorio

L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera c) deve essere disposta all’esito di un 

procedimento in contraddittorio con l’operatore 
economico interessato



Motivazione adeguata

Il provvedimento di esclusione deve essere 
adeguatamente motivato



Sindacato del g.a. 

la decisione di esclusione è soggetta al sindacato del g.a. 
nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o 

errore sui fatti



Valutazione delle circostanze

■ l’esclusione deve essere disposta soltanto quando il
comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o
sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della
specifica attività che lo stesso deve eseguire

■ l’esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva
sull'interessato (bilanciamento interessi)

■ va valutata l’idoneità dell’azione a incidere sul corretto
svolgimento della prestazione contrattuale e sull’interesse della
stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico
interessato.

■ la valutazione dell’idoneità deve essere effettuata con
riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione,
alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle
eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle
caratteristiche dell’appalto



Self cleaning – art. 80 co. 7

■ L’operatore economico è ammesso a provare di aver
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e
affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di
affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo
di esclusione.

■ L’adozione delle misure di self-cleaning deve essere
intervenuta entro il termine fissato per la presentazione
delle offerte.

■ Nel DGUE l’operatore economico deve indicare le
specifiche misure adottate.



Operazioni di self cleaning – evitano l’esclusione

■ aver risarcito o essersi impegnato formalmente e
concretamente a risarcire il danno

■ l’adozione di atti volti a garantire adeguata capacità
professionale dei dipendenti (formazione)

■ l’adozione di interventi di carattere organizzativo,
strutturale e/o strumentale (migliorano la qualità);

■ la rinnovazione degli organi societari;



Operazioni di self cleaning – evitano l’esclusione

■ l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati e
l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento

■ la dimostrazione che il fatto è stato commesso
nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell’organismo di controllo



Tar Salerno, sez. I, 2 gennaio 2017,  n. 10

La discrezionalità rimessa alla stazione appaltante dalla lett. c) del 
comma 5 dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – secondo cui 

deve essere disposta l’esclusione dalla gara della concorrente ove la 
stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che essa si è resa 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità – attiene non all’individuazione delle 
fattispecie espulsive – che senz’altro compete al legislatore, in 

materia di requisiti generali, secondo una elencazione da 
considerare tassativa – bensì alla riconduzione della fattispecie 

concreta a quella astratta, siccome descritta genericamente 
mediante l’uso di concetti giuridici indeterminati.



Tar Lecce, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 1935

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 
illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente disposta per 

asseriti gravi illeciti professionali nel caso in cui la risoluzione 
contrattuale che è alla base del provvedimento sia 

giurisdizionalmente contestata con giudizio civile pendente, non 
sussistendo il presupposto delle “significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, purchè

non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un 
giudizio”, previsto dalla citata lett. c del comma 5 dell’art. 80 del 

Codice dei contratti, che legittima l’esclusione dalla gara.



Art. 80 - Esclusione

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore 
economico in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa 
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 
5.



Art. 83 - Criteri di selezione (requisiti speciali)

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. 



Per la sussistenza dei requisiti di idoneità 
professionale (lett. a)

i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di 
altro Stato membro residenti in Italia, devono 

essere iscritti nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. 



Per i requisiti di capacità economica e finanziaria (lett. 
b)

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo 
annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore 

di attività oggetto dell'appalto

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo 
ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra 

attività e passività 

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali



Il fatturato minimo annuo

non può comunque superare il doppio del valore 
stimato dell'appalto, calcolato in relazione al 
periodo di riferimento dello stesso, salvo in 

circostanze adeguatamente motivate relative ai 
rischi specifici connessi alla natura dei lavori, 
servizi e forniture, oggetto di affidamento. La 
stazione appaltante, ove richieda un fatturato 

minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti 
di gara. 



Per le capacità tecniche e professionali (lett. c)

le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che 
gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e 
l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che 
necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o 

lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire 
tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con 

riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. 
Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto 

dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto 
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.



Art. 83 co. 8 - RTI

Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel 
bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti 
devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria.



Art. 83 co. 10
Rating di impresa

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del 
rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi 
ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità 
rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a 

requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e 
quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti 

definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità 
dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di 

valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa 
certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore del presente codice.



Obbligo

■ Il sistema del Rating di impresa è [era] costruito dal 
legislatore come obbligatorio e non opzionale, come è, 

invece, quello di legalità 



Requisiti reputazionali tengono conto:

- del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con 
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi 

dell'articolo 213, comma 7

- dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al 
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, 

all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle 
procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto 

- della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse 
edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti



Correttivo: facoltativo

E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il 
sistema del rating di impresa e delle relative premialità, 
per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli 

operatori economici, su richiesta.



Correttivo: facoltativo

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al 
presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti 

comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del 
soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia 
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei 
tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli 
esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di 

gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di 
impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici 

tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in 
vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi 
premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori 

all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto 
previsto per il rilascio del rating di impresa.



Art. 83 co. 2
Qualificazioni per i lavori - Linee guida ANAC

Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle 

competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto 
dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire 
l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie 

imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di 
avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal 

concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, 
lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della 
dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.



Disposizione transitoria: SOA 

Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 
216, comma 14

Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, 
comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, 
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207



Art. 84
Sistema unico di qualificazione per i lavori

Per lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 
euro:

provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli 

appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC



SOA

Il periodo di attività documentabile è quello relativo al 
decennio antecedente la data di sottoscrizione del 

contratto con la SOA per il conseguimento della 
qualificazione



Art. 85 - Documento di gara unico europeo

Il DGUE 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 le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 
91.



DGUE

Al momento della presentazione delle domande di 
partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano 

il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento 

dalla Commissione europea

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire 
dal 18 aprile 2018



DGUE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 
DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016
che stabilisce il modello di formulario per il 

documento di gara unico europeo



DGUE

Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del MIT per la compilazione 
del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione del 5 gennaio 2016

Sito internet

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter







Art. 105 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente 
codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i 
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto 

non puo' essere ceduto a pena di nullita'. 



Definizione di subappalto

2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore 
affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto 

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività del contratto di appalto 

ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera



Esclusione

Gli appalti di lavori non costituiscono comunque 
subappalto le forniture senza prestazione di 

manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per 

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale non sia superiore al 

50 per cento dell'importo del contratto da affidare



Esclusione

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e 
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 

del contratto da affidare.



Esclusione per alcune forniture e servizi

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre 
effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a 
imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco 
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero 
ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole 

minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore 
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi 
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto.



Obbligo di comunicazione

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio 
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' 

altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello 

stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al 
comma 7. 



Limite al subappalto

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento 
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 

forniture. 



Limite al subappalto - specialistiche

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi 
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 

subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo 
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, 

suddiviso.



Avvalimento non ammesso

qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di 
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali 
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali. 

E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei 
presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell' 
opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei 

lavori

(Art. 89 co. 11)



Con decreto del MIT

È definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, 
nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro 

esecuzione qualificazione ai fini dell’ottenimento 
dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui 

all’articolo 84, che possono essere periodicamente 
revisionati (art. 89 co. 11)



Decreto del MIT

Decreto 10 novembre 2016, n. 248 - Regolamento 
recante individuazione delle opere per le quali sono 
necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei 

requisiti di specializzazione richiesti per la loro 
esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50

(GURI n. 3 del 4.1.2017 – entrata in vigore 15 giorni 
dopo la pubblicazione 19.1.2017)



Art. 1 co. 2 del decreto

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il 
presente decreto individua, in particolare, le opere per le 
quali non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore 
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per 
le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, 
l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per 

cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza 
ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente 

comma non e' computato ai fini del raggiungimento del 
limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.



Categorie specialistiche (art. 12 co. 1 l. 
80/2012)

- OG 11

- OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, 
OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 

30



Il nuovo decreto MIT

conferma l’elenco delle specialistiche dell’art. 
12 del d.l. n. 47 del 2014 con le sole aggiunte 

delle:

■ OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e
simili)

■ OS 32 (strutture in legno)



Art. 105 co. 4 - Presupposti per il subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice 
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi 

o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla 
procedura per l'affidamento dell'appalto;



b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di 
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture 

che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.



Indicazione della terna di subappaltatori
(Vecchia norma)

Obbligatoria: per gli appalti sopra soglia e per i quali non 
sia necessaria una particolare specializzazione

Facoltativa: per gli appalti sotto soglia

Deve essere espressamente indicato nel bando di gara o 
nell’invito

(art. 105 co. 6)



Indicazione della terna di subappaltatori
Dopo il correttivo

■ È obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35

■ ovvero indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma
53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190.



Art. 1 co. 53 l. 6 novembre 2012, n. 190

■ Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa le seguenti attività:

■ a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

■ b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di
terzi;

■ c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

■ d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

■ e) noli a freddo di macchinari;

■ f) fornitura di ferro lavorato;

■ g) noli a caldo;

■ h) autotrasporti per conto di terzi;

■ i) guardianìa dei cantieri.



Indicazione della terna di subappaltatori
Dopo il correttivo

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di 
prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea 
prevista nel bando di gara. 



Appalti sotto soglia

Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, 
per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e 
le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di 
cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per 

l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova 
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione 

per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 
dell'articolo 80.



Pagamento diretto del subappaltatore

a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una 
microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del 
contratto lo consente;



Limite al corrispettivo

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate 
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti 
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. 



Autorizzazione 

- entro trenta giorni dalla relativa richiesta 

ovvero 

- entro quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 
per cento o di importo inferiore a 100.000 euro



Divieto di subappalto a cascata

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto 
non può formare oggetto di ulteriore subappalto



Art. 89 - Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 
all'articolo 45, per un determinato appalto, puo' soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 

lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, 
in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, 

nonche' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 
84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti 

al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questi ultimi



Oneri dichiarativi e probatori invariati

- dichiarazione ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali dell'art. 
80, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (nonché 

produce eventuale SOA); 

- dichiarazione dell’ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

- in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria.



Esclusione

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
escute la garanzia 



Verifica e sostituzione dell’ausiliario

La stazione appaltante verifica se l’ausiliario soddisfa: 

-i criteri di selezione o 

-se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80



Sostituzione dell’ausiliario

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non 
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono 

motivi obbligatori di esclusione

Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui 
l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale 

sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di 
requisiti tecnici. 



Esecuzione da parte del concorrente

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di 
posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le 

stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che 
taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, 

nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori 
economici, da un partecipante al raggruppamento. 



Avvalimento plurimo e divieto di avvalimento a cascata

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto



Avvalimento non ammesso

Per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (art. 89 co. 10)

Per i contratti in materia di beni culturali, considerata la specificità 
del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (art. 146 co. 3)



Avvalimento e subappalto

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati.



Verifica della P.A. sull’impiego risorse

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in 
corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso 

dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse 

medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile 
unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni 
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza 
in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, 

pena la risoluzione del contratto d'appalto. 



DL e avvalimento – linee guida

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa 
affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il Rup nello svolgimento 

delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.
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