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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)  
 
 
 
 

ENTRATA IN VIGORE 
NUOVO CODICE 

PUBBLICAZIONE 
BANDO / 

AVVISO DI GARA 
Applicazione 

NUOVO Codice 

 
 

INVIO LETTERA 
DI INVITO 

Applicazione 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 ATTI DI PROGRAMMAZIONE 
 
 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI 
 COSTO DEL LAVORO   



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 REQUISITI SOGGETTI AFFIDATARI PROGETTAZIONE ESTERNA 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 CONTRATTI SOTTO SOGLIA  

 
 
 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

 
 
 
 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA: art. 37, comma 4 nuovo Codice 
 
 

 
 
 
 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
 QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI  
 
 
 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Come entra in vigore il nuovo Codice ? 
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Le procedure di gara nel nuovo Codice  



Le procedure 
 

Vs  
 

PROCEDURA APERTA  PROCEDURE RISTRETTA 

Procedura competitiva con 
negoziazione 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione 

Dialogo competitivo  Partenariato per l’innovazione 

Accordo quadro Sistema dinamico di acquisizione 

 
Procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione 
Mercati elettronici – Sistemi telematici  

 

 
RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA E 

SOGGETTI AGGREGATORI 
(OBBLIGHI – FACOLTA’ DI ADESIONE) 

 

 
PROCEDURE AUTONOME 

(VERIFICA PRESUPPOSTI) 
 

 
Procedure negoziate sotto-soglia 

 



Soglie di rilevanza comunitaria  
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)  
1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contrat pubblici il cui 
importo, al neto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie 
seguenti:  
a)  euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
b)  euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono 
autorita ̀ governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di 
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore 
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti 
menzionati nell’allegato VIII;  
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati 
dalle autorita ̀ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche ́ 
tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;  
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati 
all’allegato IX.  
 



Soglie di rilevanza comunitaria  
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)  
 
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il 
cui valore, al neto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle 
soglie seguenti:  
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.  
 
3. Le soglie di cui al presente articolo 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.  
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
1. 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, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilita ̀ di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.  
 
 Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)  
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualita ̀ delle prestazioni e si 
svolge nel rispetto dei principi di economicita ̀, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, 
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalita ̀, nonche ́ di pubblicita ̀ con le modalita ̀ indicate nel presente codice. Il 
principio di economicita ̀ puo ̀ essere subordinato, nei limit in cui è espressamente 
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, 
ispirati a esigenze sociali, nonche ́ alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio 
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 
energetico.  

 
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita ̀ di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita ̀: 
 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 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. I lavori possono essere eseguiti 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;  
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
 
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
500.000 euro, mediante la procedura ristretta di cui all’art. 61 con 
consultazione di almeno dieci 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;  
 
d) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro mediante ricorso 
alle procedure ordinarie.  
 
 



Art. 61  (Procedura ristretta)  
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare 
una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 
contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del 
caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai 
fini della selezione qualitativa.  
 
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 
trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un 
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data 
d’invio dell’invito a confermare interesse.  
 
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici 
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono 
presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il 
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in 
conformita ̀ all’articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 
trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.  



Art. 61  (Procedura ristretta)  
 
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso 
di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine 
minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni 
purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel 
citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni 
siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di 
preinformazione;  
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno 
di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione 
del bando di gara.  

 
 



Art. 61  (Procedura ristretta)  
 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) 
[«amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali, nda] possono fissare 
un termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati 
selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per 
redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per 
la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci 
giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.  
 
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motiat è impossibile 
rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione 
aggiudicatrice può fissare:  
• a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non 

inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;  
• b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a 

decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.  



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), 
del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura 
negoziata senza pubblicazione, previa consultazione 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. 
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla 
soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione 
urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
 
 Art. 16, c. 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque 

denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico 
generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di 
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è 
a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163. 
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) [servizi 
e forniture sotto soglia e lavori infra 500.000 euro, n.d.a.], 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.  
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 
negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 
esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque 
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni.  



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
 
7. L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalita ̀ di dettaglio per 
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita ̀ delle procedure di cui 
al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione delle linee 
guida, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di 
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di 
operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il 
presente codice. 
 
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
 
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli 
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la 
disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve 
essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.  
 



Contratti sotto soglia 
Art. 36  (Contratti sotto soglia)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”  
 

0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Affidamento diretto, adeguatamente motivato 

LAVORI: amministrazione diretta  

40.000 – 208.999,99 
SERVIZI E FORNITURE 
Procedura negoziata  

con invito ad almeno 5 op.ec. 

> 209.000  
SERVIZI E FORNITURE 
Procedure ordinarie  

40.000 – 749.999,99 
SERVIZI SOCIALI E  

SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX  
(artt. 140, 142, 143) 
Procedura negoziata  

con invito ad almeno 5 op.ec. 

> 750.000,00 
SERVIZI SOCIALI E  

SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX  
(artt. 140, 142, 143) 

Procedure ordinarie su bando  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”  
 

0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Affidamento diretto, adeguatamente motivato 

LAVORI: amministrazione diretta  

40.000 – 208.999,99 
SERVIZI E FORNITURE 
Procedura negoziata  

con invito ad almeno 5 op.ec 

40.000 – 149.999,99  
LAVORI  

Procedura negoziata  
con invito ad almeno 5 op.ec 

Amministrazione diretta 

150.000 –  499.999,99 
LAVORI  

Procedura ristretta  
con invito ad almeno 10 op.ec 

>  500.000  
LAVORI  

Procedure ordinarie 
> 209.000  

SERVIZI E FORNITURE 
Procedure ordinarie  



Contratti sotto soglia AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
- Profilo di committente 

-  almeno 15 gg.  

ELENCHI APERTI 
(compatibili col Codice) 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
(verifica legittimazione procedura autonoma) 

VERIFICA REQUISITI 
- di regola solo in capo all’aggiudicatario 
- mediante Banca Dati Nazionale Op Ec 

 
AVVISO 

sui risultati della procedura di affidamento 
con indicazione anche dei soggetti invitati 

   
STIPULA DEL CONTRATTO 

- Derogabilità stand-still (art. 32, c.10) per forniture 
e servizi sotto-soglia e per lavori infra 1 milione di 

euro  
  



Deroghe allo stand-still 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: 
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
inoltro degli iniit nel rispeto del presente codice, è stata presentata o è stata 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 
risultano gia ̀ respinte con decisione definitiva; 
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, 
nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di 
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 affidati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).  
 Acquisti di beni e servizi sotto-soglia comuntiaria  
 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro  
 
 



Contratti sotto soglia 
 Scompaiono le procedure in economia per beni e servizi, poiché sostanzialmente 

assorbite nella nuova disciplina delle procedure sotto-soglia. 
 

 Non è più rilevante la tipizzazione delle voci di spesa con regolamento o 
provvedimento interno.  
 

 I casi particolari dell’art. 125, c.10, secondo periodo, laddove il confronto 
concorrenziale semplificato non sia praticabile, possono essere ricondotti alle 
fattispecie dell’urgenza o dei servizi-forniture complementari dell’art. 63 (Uso della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione).  
 

 Rimane il riferimento ai lavori in amministrazione diretta infra 150.000 euro.  
 
 Per i lavori sui beni culturali, l’art. 148, c.7 consente  l’esecuzione di lavori in 

economia nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla 
pubblica incolumita ̀ o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, 
tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario  
 
 
 



Contratti sotto soglia 
 
 Sono state recepite in parte le indicazioni del Consiglio di Stato, Comm. 

Spec, nel parere 1.4.2016 n. 855, col quale si è auspicata “… una prudenza 
del codice, quanto meno iniziale ,nel tasso di semplificazione delle 
procedure degli affidamenti sotto soglia. Semplificazione che può tradursi 
in una perdita di concorrenza e partecipazione, atteso anche, in virtu ̀ del 
«combinato disposto» della divisione in lotti, l’elevato valore complessivo 
delle commesse sotto soglia rispetto al totale degli appalti aggiudicati in 
Italia”.  
 

 L’ANAC, nella propria determinazione n.12/2015 (“Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”), “con specifico riguardo alle procedure 
negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 
comunitaria” ha raccomandato l’adozione di “Direttive/linee guida interne 
che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione 
competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo 
fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per 
procedure di importo inferiore a 40.000 euro”. 
 
 



Contratti sotto soglia 
 

 Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano 
anche ai contratti di concessione: 
 
1) La rubrica dell’art. 36 fa riferimento ai “Contratti”, categoria 
comprensiva degli appalti e delle concessioni 
 
2) L’art.164, c.2, stabilisce che “Alle procedure di aggiudicazione di 
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni, contenute nella parte I e nella parte Il, 
del presente codice, relativamente ai principi generali, alle modalita ̀ e alle 
procedure di affidamento, alle modalita ̀ di pubblicazione e redazione dei 
bandi e degli avvisì., ai requisiti generali e speciali e ai motivi di 
esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalita ̀ di comunicazione ai 
candidat e agli offerent, ai requisit di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini dì ricezione delle domande di partecipazione alla 
concessione e delle offerte, alle modalita ̀ di esecuzione.  
 



Contratti sotto soglia 
 Le procedure sotto-soglia di cui all’art. 36 del nuovo Codice si applicano 

anche ai servizi tecnici. 
Art. 31, comma 8: 
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché  gli incarichi che la stazione appaltante 
ritenga indispensabili a supporto dell'attivita ̀ del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del 
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, 
ferma la responsabilita ̀ esclusiva del progettista.  
 
 L’affidamento diretto infra 40.000 euro non passa più attraverso la procedura in 

economia (art. 267, c.10 DPR 207/2010) ma è legittimato per il solo importo. 
  L’art. 31, c.8 non richiede neppure l’adeguata motivazione rispetto all’art. 36. 
 



 
 

PRINCIPI SULLE PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE   



Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
Art. 30  (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni)  
 
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la 
qualita ̀ delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicita ̀, efficacia, tempestivita ̀ e correttezza. Nell'affidamento 
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, 
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalita ̀, nonche ́ di pubblicita ̀ con le modalità 
indicate nel presente codice. Il principio di economicita ̀ puo ̀ essere 
subordinato, nei limit in cui è espressamente consentito dalle norme 
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a 
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del 
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, 
anche dal punto di vista energetico.  



Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
Art. 30  (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)  
 
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo 
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare 
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di 
aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, 
forniture o servizi.  
3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici 
rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.  
4. Al personale impiegato nei lavori oggeto di appalt pubblici e concessioni è 
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore 
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu ̀ 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attivita ̀ oggetto dell’appalto o della concessione 
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.  



Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
Art. 30  (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)  
 
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarita ̀ contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 
105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, 
nei lavori, la cassa edile. Sull’importo nett progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformita ̀, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 
 La norma eleva a rango di norma primaria la corrispondente disposizione 

regolamentare di cui all’art. 4  DPR 207/2010 
 

 



Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
Art. 30  (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)  
 
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di 
cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 
la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto 
ai sensi dell’articolo 105.  
 
 La norma eleva a rango di norma primaria la corrispondente disposizione 

regolamentare di cui all’art. 5 DPR 207/2010 
 

 



Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 
Art. 30  (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)  
 
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 
microimprese, le piccole e le medie imprese.  
 
 Si evidenzia l’inclusione delle microimprese rispetto alla formulazione 

dell’art. 2, c.1bis, Dlgs. 163/2006 (“I criteri di partecipazione alle gare 
devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”). 

 microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo 
inferiore ai 2 milioni di euro (Raccomandazione CE  del 6 maggio 2003) 

 
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti 
attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivita ̀ amministrative in 
materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si 
applicano le disposizioni del codice civile.  
 

 



 
 

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto 
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente 
codice o dalle norme vigenti.  
 
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformita ̀ ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  
 
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei 
sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.  
 
4. Ciascun concorrente non può presentare piu ̀ di un’offerta. L’offerta è 
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata 
indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il 
differimento di detto termine.  



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
 
5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai 
sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva.  
 
6. L’aggiudicazione definitia non equivale ad accetazione dell’offerta. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel 
comma 8.  
 
7. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti.  
 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei 
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta 
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la 
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario 
può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 
vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso 
di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di 
servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori ordinat dal diretore dei lavori, ivi comprese quelle per 
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del 
direttore dell'esecuzione. ..  



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
… L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari.  
 
 Differenze con l’art. 11, c.9, Dlgs. 163/2006:  
“L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il 
termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione 
obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 
10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la 
pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari. 
 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
 
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: 
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
inoltro degli iniit nel rispeto del presente codice, è stata presentata o è stata 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 
risultano gia ̀ respinte con decisione definitiva; 
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, 
nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di 
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 affidati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).  
 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
 
 Novità nelle deroghe allo stand-still rispetto all’art. 11, c.10bis Dlgs. 

163/2006 
 
• Acquisti su qualsiasi forma di mercato elettronico (e non solo il MePA) 

 
• Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;  
 

• Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno tre operatori economici 

 
 
 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
 
11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale 
domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della 
notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 
venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il 
provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo 
della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza 
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 
L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame 
della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi 
dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con 
ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari 
o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso 
delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della 
domanda cautelare.  
 
 
 



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 32  (Fasi delle procedure di affidamento)  
 
12. Il contrato è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 
delle stazioni appaltanti.  
 
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è 
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 
chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.  
 
14. Il ctntratt è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalita ̀ elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere.  
 
 



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 altresi ̀ pubblicati, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, gli elenchi dei 
concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi, e relativamente a 
quest'ultimi, la documentazione non considerata riservata. 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.  



Principi in materia di trasparenza 
Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)  
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, 
sono, altresi ̀, 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 tramite cooperazione applicativa.  
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli 
organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita ̀ 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, affidamento ed 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 pubblicita ̀ disposti dal presente codice, tramite i sistemi 
informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle 
informazioni e l’interoperabilita ̀, tramite cooperazione applicativa, dei 
rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC 
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
 



Principi in materia di trasparenza 
Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)  

 
 Esso detta disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza 

che prevedono l’ampliamento di quanto gia ̀ previsto in materia dal decreto 
legislativo n. 33 del 2013.  
 

 Si chiarisce l’inclusione tra gli atti soggetti a pubblicazione di quelli tra enti 
nell'ambito del settore pubblico, per i quali, non era chiara l’applicabilita ̀ 
del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 

 Altro elemento di ampliamento rispeto alla disciplina vigente in materia 
di trasparenza è la previsione dell’ obbligo di pubblicazione dei resoconti 
della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, 
che recepisce un espresso criterio di delega  
 

 



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.  



Fasi della procedura di affidamento 
Art. 33  (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)  
 
1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel 
rispetto dei termini previsti dallo stesso preiist, decorrent dal 
ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo 
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è 
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a 
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo 
richiedente. Decorsi i suddetti termini, l’aggiudicazione provvisoria si 
intende approvata.  
 
2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispeto 
dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. 
L’approvazione del contrato è sottoposta ai controlli previsti 
dall’ordinamento della stazione appaltante o dalle norme vigenti, anche al 
fine di prevenzione di illeciti penali.  



Appalti verdi 
Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)  
 
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al attraverso 
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.  
 
 La disposizione riprende i contenuti dell’art. 68-bis Dlgs. 163/2006 
 



Appalti verdi 
Art. 34 (Criteri di sostenibilita ̀ energetica e ambientale)  
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica per gli affidamenti di qualunque 
importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente 
alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia 
e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore 
delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può 
conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:  
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita ̀, di alimentatori elettronici e 
di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di 
illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica; 
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, 
stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;  
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici; 
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della 
pubblica amministrazione.  



Appalti verdi 
Art. 34 (Criteri di sostenibilita ̀ energetica e ambientale)  
 
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 
50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2.  
 
 La norma recepisce anche le innovazioni introdotte dalla L.221/2015 

(Green economy) all’art. 68-bis Dlgs. 163/2006  
 



Conflitto di interesse 
Art. 42  (Conflitto di interesse)  
 
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi 
e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace 
ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi 
distorsione della concorrenza e garantire la parita ̀ di trattamento di tutti gli 
operatori economici  
 
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o 
di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, 
interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e 
delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua 
imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 
concessione.  



Conflitto di interesse 
Art. 42  (Conflitto di interesse)  
 
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi 
dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita ̀ amministrativa e penale, la 
mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque 
fonte di responsabilita ̀ disciplinare a carico del dipendente pubblico.  
 
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per la fase di esecuzione 
dei contratti pubblici.  
 
5. La stazione appaltante procedente vigila affinche ́ gli adempimenti di cui ai 
commi 3 e 4 siano rispettati.  



Procedure di affidamento 
Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)  
 
1. I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente codice, con 
particolare riguardo a quelli ad alta intensita ̀ di manodopera, possono 
prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato e la salvaguardia delle professionalita ̀, compatibilmente 
con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita ̀ di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalita ̀. I servizi ad alta intensita ̀ di 
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 
50 per cento dell’importo totale del contratto.  



Procedure di affidamento 
Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)  
 
2. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e 
servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a 
quelli ad alta intensita ̀ di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli invit 
inseriscono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte 
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita ̀ di 
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 
50 per cento dell’importo totale del contratto.  
 
3. Le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali ne danno 
comunicazione all’ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Decorso tale 
termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.  
 



Procedure di affidamento 
Art. 51  (Suddivisione in lotti)  
 
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia 
nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle 
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli 
appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq). Le stazioni 
appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando 
di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 
139.  
Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in 
modo da garantire l’effettiva possibilita ̀ di partecipazione da parte delle micro, 
piccole e medie.  
E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti  
 di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle 

disposizioni del presente codice, nonché  
 di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.  



Procedure di affidamento 
Art. 51  (Suddivisione in lotti)  
 
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi ̀, nel bando di gara o nella lettera di 
invito, se le offerte possono essere presentate per uno, per piu ̀ o per l'insieme 
dei lotti.  
 
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilita ̀ di presentare 
offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono 
essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di 
lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara 
indicano, altresi ̀, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che 
intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora 
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un 
solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.  



Procedure di affidamento 
Art. 51  (Suddivisione in lotti)  
 
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o 
tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di 
gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita ̀ e 
indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le 
modalita ̀ mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui 
singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.  



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
 
Art.59  (Scelta delle procedure)  
1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
utilizzano,  
• le procedure aperte, ristrette o fanno ricorso  
• a partenariati per l’innovazione previa pubblicazione, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 6, di un bando o avviso di indizione di gara.  
• Utilizzano altresi ̀ la procedura competitiva con negoziazione e  
• il dialogo competitivo.  
 
Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il 
progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, 
garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati, e 
nel contempo da certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.  
 



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art.59  (Scelta delle procedure)  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con 
negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: 
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 adattare soluzioni immediatamente 
disponibili;  
2)  implicano progettazione o soluzioni innovative;  
3)  l’appalto non può 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 ad 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;  



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art.59  (Scelta delle procedure)  
 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con 
negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: 
 
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 ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In 
tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare 
un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli 
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella 
procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi 
ai requisiti formali della procedura di appalto.  



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art.59  (Scelta delle procedure)  
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei 
documenti di gara.  
4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o 
nell’avviso con cui si indice la gara; 
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli 
estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi;  
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; 
d) che non hanno la qualificazione necessaria; 
e) il cui prezzo supera l’importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a 
base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di 
appalto.  
 
 



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art.59  (Scelta delle procedure)  
 
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell’articolo 
71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o 
procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del 
presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto 
previsto dai commi 2 e 3 dell’artcolo 70. Se la gara è indetta mediante un 
avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono 
successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a 
confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.  
 
6. Nelle ipotesi espressamente previste all'articolo 63, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara.  
 



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art. 60  (Procedura aperta)  
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può 
presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine 
minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle 
informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione 
qualitativa.  
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di 
una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al 
comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le 
seguenti condizioni:  
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il 
bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreche ́ 
queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di 

preinformazione; 
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno 
di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione 
del bando di gara.  



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art. 60  (Procedura aperta)  
 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore 
a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per 
ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, 
i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.  
 
 
 Novità rispetto alla disciplina del Dlgs. 163/2006:  
• il termine “ordinario” passa da 52 a 35 gg.  
• la riduzione dei termini nella procedura aperta era ammessa solo in caso 

di pubblicazione dell’avviso di preinformazione. L’urgenza era prevista solo 
per le procedure ristrette e negoziate su bando. Ora l’urgenza consente la 
riduzione dei termini anche nelle procedure aperte  
 
 
 



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art. 61  (Procedura ristretta)  
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare 
una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 
contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del 
caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai 
fini della selezione qualitativa.  
 
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 
trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un 
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data 
d’invio dell’invito a confermare interesse.  
 
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici 
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono 
presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il 
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in 
conformita ̀ all’articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 
trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.  



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art. 61  (Procedura ristretta)  
 
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso 
di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine 
minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni 
purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel 
citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni 
siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di 
preinformazione;  
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno 
di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione 
del bando di gara.  

 
 



Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari 
Art. 61  (Procedura ristretta)  
 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) 
[«amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali, nda] possono fissare 
un termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati 
selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per 
redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per 
la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci 
giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.  
 
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motiat è impossibile 
rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione 
aggiudicatrice può fissare:  
• a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non 

inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;  
• b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a 

decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.  
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