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ANAC	  – Ultime	  novità	  

• ANAC -‐ Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016
• Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle

disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

• ANAC -‐ Deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016
• Linee guida operative e clausole contrattuali-‐tipo per l’affidamento di

servizi assicurativi



ANAC	  – Ultime	  novità	  

• Ulteriori	  Linee	  guida	  attuative	  del	  nuovo	  Codice	  dei	  Contratti	  Pubblici
• Consultazioni	  on	  line	  del	  10	  giugno	  2016	  – Invio	  contributi	  entro	  il	  27	  

giugno	  2016

• Linee guida per l'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

• Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese

• Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato



• ANAC:	  ulteriori	  chiarimenti	  sul	  regime	  
transitorio	  di	  applicazione	  del	  DLgs.	  50/2016



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  
• FAQ sul periodo transitorio Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione

delle committenze
• 1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle

stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia
iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di
lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo ?

• 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, i Comuni non capoluogo di provincia
possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente
e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

• Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si
intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti di cui all’art. 33-‐ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla
legge 17/12/2012,n. 221.
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• FAQ sul periodo transitorio Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione
delle committenze

• … In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore
a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto
di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e
inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se
iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente, se disponibili.

• Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere
secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di
lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.



Aggregazione	  e	  centralizzazione
Art.	  37	  (Aggregazioni	  e	  centralizzazione	   delle	  committenze	  )	  

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

• Relazione tecnica: “In particolare le stazioni appaltanti possano 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, nonché, per qualsiasi importo, attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”.



Aggregazione	  e	  centralizzazione

Art.	  3,	  c.	  1,
cccc)	   	  «strumenti	  di	  acquisto»,	  strumenti	  di	  acquisizione	  che	  non	  
richiedono	  apertura	  del	  confronto	  competitivo.	  Rientrano	  tra	  gli	  
strumenti	  di	  acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa
vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando
gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del
confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza
nel caso di acquisti effettuati a catalogo;



Aggregazione	  e	  centralizzazione

Art.	  3,	  c.	  1,
dddd)	  «strumenti	  di	  negoziazione»,	  strumenti	  di	  acquisizione	  
che	  richiedono	  apertura	  del	  confronto	  competitivo.	  Rientrano	  tra	  
gli	  strumenti	  di	  negoziazione:
1)	  gli	  accordi	  quadro	  stipulati	  da	  centrali	  di	  committenza	  nel	  caso	  
in	  cui	  gli	  appalti	  specifici	  vengono	  aggiudicati	  con	  riapertura	  del	  
confronto	  competitivo;	  
2)	  il	  sistema	  dinamico	  di	  acquisizione	  realizzato	  da	  centrali	  di	  
committenza;	  
3)	  il	  mercato	  elettronico	  realizzato	  da	  centrali	  di	  committenza	  nel	  
caso	  di	  acquisti	  effettuati	  attraverso	  confronto	  concorrenziale;	  
4)	  i	  sistemi	  realizzati	  da	  centrali	  di	  committenza	  che	  comunque	  
consentono	   lo	  svolgimento	  delle	  procedure	  ai	  sensi	  del	  presente	  
codice;



Aggregazione	  e	  centralizzazione
Art.	  37	  (Aggregazioni	  e	  centralizzazione	   delle	  committenze	  )	  

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

➢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.



Aggregazione	  e	  centralizzazione
Art.	  37	  (Aggregazioni	  e	  centralizzazione	   delle	  committenze	  )	  

2. Salvo quanto previsto al comma 1,
➢per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di 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

• procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente.

• 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 di procedura ordinaria ai sensi del
presente codice.



Aggregazione	  e	  centralizzazione

Art.	  37	  (Aggregazioni	  e	  centralizzazione	  delle	  committenze	  )	  

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.



Comuni	  non	  capoluogo
Art.	  37	  (Aggregazioni	  e	  centralizzazione	   delle	  committenze	  )	  

4. Se la stazione appaltante	  è un comune non capoluogo di provincia, fermo
restando quanto previsto al comma 1 [autonomia per importi infra 40.000
euro servizi/forniture e 150.000 euro lavori, n.d.a.] e al primo periodo del
comma 2, [ricorso a sistemi telematici per sotto-‐soglia servizi/forniture e
lavori infra 1 milione euro, n.d.a.] procede secondo una delle seguenti	  
modalità:

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

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c)	  ricorrendo	  alla	  stazione	  unica	  appaltante	  costituita	  presso	  gli	  enti	  di	  area	  
vasta	  ai	  sensi	  della	  legge	  7	  aprile	  2014,	  n.	  56.
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• 2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG
ai Comuni non capoluogo di Provincia ?

• Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità
rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano
direttamente e autonomamente:

• -‐ agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
contenimentodella spesa;

• -‐ all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

• -‐ all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

• -‐ all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione
di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizionedalle centrali di committenza qualificate.
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• 3.	  L’art.	  37	  del	  d.lgs.	  50/2016	  si	  applica	  agli	  affidamenti	  di	  servizi	  sociali	  
rientranti	  nell’allegato	  IX	  del	  Codice	  ?

• A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i
servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016
prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al
superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o
superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto
per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la
possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore
(art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina
contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e
centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni
della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con
riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti
ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di
appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni
(art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti
locali (art. 31 TUEL).



Dai servizi “esclusi” o “sotto osservazione” dell’allegato
IIB al Dlgs. 163/2006 ….

…. ai servizi “sociali e specifici” dell’allegato IX al Dlgs.
50/2016.



1. Servizi di manutenzione e riparazione
2. Servizi di trasporto terrestre
3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci
4. Servizi di posta per via terrestre e aerea
5. Servizi di telecomunicazione
6. Servizi finanziari
7. Servizi informatici ed affini
8. Servizi di ricerca e sviluppo
9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei 

libri contabili
10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 

dell’opinione pubblica
11. Servizi di consulenza gestionale e affini
12. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
13. Servizi pubblicitari
14. Servizi di pulizia degli edifici 
15. Servizi di editoria e di stampa
16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 

disinfestazione

17. Servizi alberghieri e di ristorazione
18. Servizi di trasporto per ferrovia
19. Servizi di trasporto per via d’acqua
20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore 

dei trasporti
21. Servizi legali
22. Servizi di collocamento e reperimento di 

personale (esclusi i contratti di lavoro)
23. Servizi di investigazioni e di sicurezza, 

eccettuati i servizi con furgoni blindati
24. Servizi relativi all’istruzione, anche 

professionale
25. Servizi sanitari e sociali
26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
27. Altri servizi

ALLEGATO	  II	  	  DLGS	  163/2006
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• Art.	  20	  Dlgs.	  163/2006
(Appalti	  di	  servizi	  elencati	  nell’allegato	  II	  B)

1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell ’ allegato II B è disciplinata esclusivamente
dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso
sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

1. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.
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Le	  nuove	  direttive	  comunitarie	  

Considerando 114° direttiva 2014/24/UE

• Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad
avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente
i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e
scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un
particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro
all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi
stabilire un regime specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto
tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri
servizi.

• Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in
genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno
che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad
esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.



Appalti	  di	  servizi

Art. 3, comma 1, lett. ss)

«appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno
o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da
quelli di cui alla lettera ll) [appalti di lavori];

SERVIZI	  ORDINARI
(209.000	  euro)

SERVIZI	  SOCIALI	  E	  SPECIFICI	  ALL.IX
(750.000	  euro)



La	  disciplina	  speciale	  per	  i	  servizi	  sociali	  e	  dell’allegato	  IX

PARTE	  II	  -‐ CONTRATTI	  DI	  APPALTO	  PER	  LAVORI	  SERVIZI	  E	  FORNITURE

TITOLO VI -‐ REGIMI PARTICOLARIDI APPALTO

CAPO II -‐ APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

– Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)  
– Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi)  
– Art. 144. (Servizi di ristorazione)



La	  disciplina	  speciale	  per	  i	  servizi	  sociali	  e	  dell’allegato	  IX

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un
appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale
intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui
all'articolo 72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera
continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di
preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno
oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno
aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione
in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.
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• Art.	  47	  -‐ Requisiti	  per	  la	  partecipazione	  dei	  consorzi	  alle	  gare	  
• 1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino

all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?

• I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in
linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14,
prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art.	  83, comma	  
2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle	  capacità che devono
essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r.
207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che
disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che,
attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi
stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice
(DLgs. 163/2006,n.d.a.).
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• Art.	  47	  -‐ Requisiti	  per	  la	  partecipazione	  dei	  consorzi	  alle	  gare	  
• 1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino

all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?

• Art. 36, comma 7, Dlgs. 163/2006
• 7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle

singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la
somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
dellametà dell'intervallo tra le due classifiche. 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• Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici
dalle stazioni appaltanti.

• 1.	  Come	  si	  procede	  all’emissione	  dei	  certificati	  di	  esecuzione	  lavori	  in	  
modalità	   telematica	  fino	  all’adozione	   dei	  nuovi	  modelli	  da	  parte	  
dell’Autorità	  ?

• Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati
con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del
nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le
modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B
disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione
«certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti
all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del
Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile
sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.
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• Art.	  213,	  comma	  9	  – Autorità	  Nazionale	  Anticorruzione	  

• 1.	  Quali	  modalità	  devono	  essere	  seguite	  per	  l’inserimento	  dei	  dati	  
relativi	  alle	  procedure	  di	  affidamento	  svolte	  ai	  sensi	  del	  nuovo	  Codice	  nel	  
sistema	  AVCpass e	  nel	  sistema	  per	  l’acquisizione	   del	  CIG?

• Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016,
debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione
dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle
fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle
indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel
Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.
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• Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione
• 2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino

all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere
all’Osservatorio medesimo?

• Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le
indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per
la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure
avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in
vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai
sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non
trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi
a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle
indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel
Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art.	  216	  – Disposizioni	   transitorie	   e	  di	  coordinamento	  
• 1.	  Quale	  disciplina	  si	  applica	  ai	  contratti	  aggiudicati	  prima	  della	  data	  di	  

entrata	  in	  vigore	  del	  d.lgs.	  50/2016	  per	  i	  quali	  siano	  disposte	  modifiche	  
contrattuali?

• Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del
nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale
di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;
proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per
l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del
d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di
aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista
l’acquisizione di un nuovo CIG.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art.	  216	  – Disposizioni	   transitorie	   e	  di	  coordinamento	  
• 2.	  Quale	  disciplina	  si	  applica	  in	  caso	  di	  procedure	  negoziate	  indette	  a	  

seguito	  di	  gare	  bandite	  in	  vigenza	  del	  d.lgs.	  163/06	  andate	  deserte?	  

• Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione
degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06,
nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs.
163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o
inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad
applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata
sia tempestivamente avviata.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
• 3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali,

alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati
gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?

• Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure
negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione
appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso
esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori
interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché

• sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana),

• la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di
ricevimento delle manifestazioni di interesse e

• non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la
procedura di gara.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
• 4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure

negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità
obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06
in combinato disposto degli artt. 122 e ss.

• Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi
quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle
forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art.
66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano
ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
• 5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a

disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie
merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità
obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06
in combinato disposto degli artt. 122 e ss.

• In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro
il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le
modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli
artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
• 6.	  Quale	  disciplina	  si	  applica	  in	  caso	  di	  procedure	  di	  finanza	  di	  progetto	  con	  

proposta	  del	  privato	  per	  i	  lavori	  e	  per	  i	  servizi,	  di	  cui	  rispettivamente	  art.	  
153,	  comma	  19,	  del	  d.lgs.	  163/06	  e	  all’art.	  278	  del	  d.P.R 207/2010	  avviate	  in	  
vigenza	  del	  vecchio	  Codice	  ?

• L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti
proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata
in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità
economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai
sensi delle norme del d.lgs.	   50/2016. La mancata approvazione determina la
revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali	  è
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione
del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto
ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

• Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti
preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle
relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
…..



ANAC	  -‐ FAQ	  Periodo	  transitorio	  

• Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
• 6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con

proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art.
153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in
vigenza del vecchio Codice ?

• … Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o
lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice,
non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere
nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183,
comma 15, del Codice.

• In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016,
le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi
compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.
Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si
ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in
assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano
all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le
iniziative di finanza di progetto per le quali	  è già stata indetta la gara ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente
normativa; per le procedure per cui	  è stato individuato il promotore, ma non	  è
ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure
dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.



• Adempimenti	  in	  materia	  di	  pubblicità	  e	  
trasparenza	  



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza

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, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 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
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 delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali.

• E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti.

• Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione.



Programmazione	  

Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9,
comma 2, del decreto-‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. Per le acquisizioni
di beni e servizi informatici e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.



L.	  208/2016	  (Legge	  di	  stabilità	  2016)

➢Programmazione	   acquisti	  di	  beni	  e	  servizi

Art. 1, comma 505. “Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la
funzionalita' dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche
approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale
e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di euro.
Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,
indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile,
il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.
Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche' pubblicati sul profilo
del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso
l'Autorità nazionale anticorruzione. …



Legge	  di	  stabilità	  2016

➢Programmazione	   acquisti	  di	  beni	  e	  servizi

… La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini
della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' ai
fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance.
Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui
ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti.



Legge	  di	  stabilità	  2016

➢Programmazione	   acquisti	  di	  beni	  e	  servizi

.. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro
testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni
riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.
La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la
fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo
unitario superiore a 1 milione di euro.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
inferiore a 1 milione di euro.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza

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, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 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
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 delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali.

• E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti.

• Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro esecuzione.



Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali)
1. All’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-‐bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali va impugnato nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche
con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta
di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di
immediata lesività.»;



• L’onere di immediata impugnazione, che grava le parti con
tempi stretti e ulteriori costi processuali, viene in parte
compensato (essendosi accolti in parte qua tutti i rilievi
formulati nel parere del Consiglio di Stato), da una tempestiva
pubblicità e accessibilità degli atti di gara inerenti ammissioni ed
esclusioni, con previsione di una vera e propria subfase di gara
che culmina in un provvedimento che determina le ammissioni
e le esclusioni.

• Ammissioni e esclusioni, a cui si riferisce la norma, sono quelle
disposte all’esito della subfase di verifica del possesso dei
requisiti morali e dei requisiti di qualificazione, e non anche le
esclusioni disposte nella fase successiva per vizi dell’offerta

(R. DeNictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e
appalti n. 5/2016)



• Esclusioni e ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali

Ø Pubblicazione entro 2 giorni dalla data di adozione del provvedimento sul
profilo “Amministrazione Trasparente” (decorso termini impugnatori): art.
29 DLgs. 50/2016 e art. 120, c.2bis, DLgs. 104/2010

Ø Invio PEC ai sensi dell’art. 76, c.3, Dlgs. 50/2016: “3. Fermo quanto
previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo,
contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri,
del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali, indicando l'ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti”;

Ø Invio PEC ai sensi dell’art. 76, c.5, lett. b) DLgs. 50/2016: “5. Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni: … b) l'esclusione agli offerenti
esclusi”;



• Altre esclusioni e ammissioni e altri atti della procedura

Ø Pubblicazione sul profilo “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29
DLgs. 50/2016 (non vi è un termine, e il decorso dei termini impugnatori va
riferito alla ricezione della comunicazione ai sensi dell’art. 76, c.5 DLgs.
50/2016, come previsto dall’art. 120, c.5, DLgs. 104/2010

Ø Invio PEC ai sensi dell’art. 76, c.5, lett. b) DLgs. 50/2016: “5. Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni:

• a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o
sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

• b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
• c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un

accordo quadro, a tutti i candidati;
• d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai

soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Art. 29 (Principi in materiadi trasparenza)
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono,
altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-‐
procurement interconnesse tramitecooperazioneapplicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli
organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della	   legalità nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle
stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle
fasi di programmazione, affidamentoed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti
territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi
informativi e di	   pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi
informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle
informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi
sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del
Ministerodelle infrastrutturee dei trasporti.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul
◆profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
◆sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
◆piattaforma digitale istituita presso l’ANAC
➢tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
➢non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162

ATTI	  
PROGRAMMAZIONE

ELENCO	  CONCORRENTI
ESCLUSI	  E	  AMMESSI

e	  relativa	  
DOCUMENTAZIONE	  NON	  

RISERVATA

ATTI	  
PROCEDURE	  DI	  
AFFIDAMENTO	  

appalti pubblici	  di	  servizi,	  
forniture,	  lavori	  e	  opere
concorsi	  pubblici	  di	  

progettazione,	  concorsi	  di	  
idee	  concessioni,	  compresi	  
quelli	  tra	  enti	  nell'ambito	  

del	  settore	  pubblico

COMPOSIZIONE	  
COMMISSIONE	  
E	  CURRICULA	  
COMPONENTI

RESOCONTI	  DELLA	  
GESTIONE	  FINANZIARIA	  DEI	  

CONTRATTI	  
AL	  TERMINE	  DELLA	  LORO	  

ESECUZIONE.	  



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(articolo così sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-‐bis e fermi restando gli obblighi di
pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-‐bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si
intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Art. 9-‐bis. Pubblicazione delle banche dati
(articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B
pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi
di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui
all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche
dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-‐bis adempiono agli
obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B,
mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi
detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati
contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per
le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché
identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto
di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di
accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso
civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Legge 6 novembre 2012, n. 190 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le
stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la
struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o
fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a
trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissionedi cui al comma 2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione
liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante
e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.



Principi	  in	  materia	  di	  trasparenza
Decreto legislativo14marzo 2013,n. 33

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in
distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con
particolare riferimentoai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016) 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9-‐bis;  
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016) 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto
1990,n. 241.


