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DDL  S 1678 
 
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di conces- sione, 
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relativi a lavori, servizi e forniture  
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Legge delega nuovo Codice appalti e concessioni  

 
DDL  C 3194 
Disegno di legge: S. 1678. - "Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" (approvato dal Senato) (3194) 
 
 Emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente della Camera  
 
 
 
 
 



Legge delega nuovo Codice appalti e concessioni  

Testo modificato dalla Commissione VIII (Ambiente e lavori Pubblici)  
 
Art. 1  
1. Il Governo è delegato ad adottare,  

 
 entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, 
 

 entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo nonché per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di 
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche 
adottate in altri Paesi dell'Unione europea. 
 

 





Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 10 
Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
• La nuova direttiva europea, all’art. 5, comma 1, specifica con chiarezza che 

il contenuto necessario del contratto di concessione è il trasferimento del 
rischio operativo legato alla gestione dei lavori o servizi al concessionario, 
cioè la possibilita ̀ di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati 
e i costi sostenuti per l’operazione. La parte del rischio trasferita al 
concessionario, in altri termini, deve comportare una reale esposizione alle 
fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita 
dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Il rischio 
operativo espone il concessionario al rischio di perdite derivanti da squilibri 
che si possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una 
domanda di mercato inferiore a quella preventivata) sia dal lato dell’offerta 
(la fornitura di servizi non in linea con la domanda di mercato).  

 
 
 
 
 



Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 10 
Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai 
sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
 
• Nei rapporti tra contratto di concessione e di appalto pubblico» si deve 

optare per la natura dell’appalto pubblico allorché l’onere economico per 
la P.A. sia superiore o pari ai costi gravanti sul concessionario privato, e ciò 
essendo connaturato alla concessione «il trasferimento al concessionario di 
un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non 
riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti […] anche 
se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore». 

 
 
 
 
 



Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11 
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  
 
Entrata in vigore art. 33, c.3bis, Dlgs. 163/2006: I novembre 2015 
 
• L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 33, comma 3-bis del Codice è 

riferito ai contratti di appalto pubblico di lavori (art. 3, comma 7), forniture 
(art. 3, comma 9) e servizi (art. 3, comma 10), ivi compresi i servizi tecnici, 
pienamente assoggetti alle disposizioni del Codice dei contratti. 
Sono sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti 
esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice (artt. 19-26), tra cui i 
servizi dell’Allegato IIB. È sottratta, altresi ̀, la concessione di servizi cui si 
applica solo l’art. 30 del Codice.  
 

• In base al combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del d.lgs. n. 
163 del 2006 e ss.mm.ii., e ̀ esclusa l’applicazione di quest’ultima norma 
alle Regioni a statuto speciale e di conseguenza l’obbligo di 
aggregazione/centralizzazione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo.  
 
 

 



Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11 
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  
 
 
• Unica eccezione all’ obbligo incondizionato di acquisiti di beni e servizi 

sotto-soglia mediante strumenti elettronici, è rappresentata dall’ipotesi di 
non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle 
necessità dell’ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione 
di tale evenienza nella determina a contrarre (ex plurimis, Corte dei conti, 
sez. Marche n. 169/2012/PAR).  
 

• Nell’ambito delle suddette eccezioni, viene inclusa anche l’ipotesi in cui, 
all’esterno dei mercati elettronici e telematici, siano reperibili 
condizioni di acquisto migliorative (Corte dei conti, sez. Toscana, n. 

151/2013/PAR). 
 
 
 
 

 
 



Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11 
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  
 
 
• Alle societa ̀ in house strumentali dei comuni non capoluogo di 

provincia nonché a quelle preposte allo svolgimento esternalizzato di 
funzioni amministrative di competenza dei medesimi, stante il regime più 
stringente di operatività cui sono sottoposte dall’art. 13, comma 1, del d.l. 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 
248, si applica lo stesso regime giuridico dei comuni controllanti, 
dettato dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice.  
 
 
 
 

 
 



Novità  ANAC 

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11 
Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  
 
 
• Stante l’ulteriore proroga del termine di applicazione della disposizione del 

comma 3-bis, che ha, di fatto, fornito più ampi margini di adeguamento alla 
novella normativa in parola, non si ritengono giustificate proroghe dei 
contratti in essere al fine di dare piena attuazione all’obbligo contemplato 
dalla citata disposizione.  
 
 
 
 

 
 



Schema DDL Legge di Stabilità 2016 

 Liberalizzazione attività infra 40.000 euro per tutti i comuni non 
capoluogo 

 
Art. 38 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 
7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66,”; 
b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.  
 
Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni 
e servizi da parte degli enti pubblici) 
3. Fermi restando l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, 
comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti 
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 

 
 

 



Schema DDL Legge di Stabilità 2016 

 Obbligo di acquisti sul MePA o strumenti telematici per acquisti 
superiori a 1.000 euro  

 
Art. 38 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 
8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse; 
b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono 
aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”; 
c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di 
importo”, sono aggiunte le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”. 
 
 Obbligo acquisiti su MePA per enti previdenziali e agenzie fiscali  
 
Art. 38 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte le 
seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
 
 
 



Schema DDL Legge di Stabilità 2016 

 Art. 1, c.450, L.296/2006 
 
“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonche ́ gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207.  
 
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, 
ovvero al  sistema  telematico  messo  a  disposizione dalla centrale regionale 
di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle relative procedure”. 
 
 
 



Schema DDL Legge di Stabilità 2016 

 Estensione obbligo di rispetto dei parametri Consip alle società 
partecipate  

 
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di 
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari 
quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualita ̀ di 
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Focus soccorso istruttorio a pagamento 

 



• LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014) 

 Art. 39 – Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici 

 > Introduzione comma 2bis all’art. 38 Codice 
 > Introduzione comma 1ter all’art. 46 Codice  

 
• ANAC - Determinazione 8.1.2015 n. 1  
 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 

46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  
 

• ANAC – Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015  
 Oggetto: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, 

e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 
   
 
 

 



Evoluzione del formalismo nelle gare e  
del “soccorso istruttorio” 

1)  SOCCORSO ISTRUTTORIO: introduzione da parte delle prime 
direttive comunitarie della facoltà per le stazioni appaltanti di 
completare e chiedere chiarimenti su documenti PRESENTATI 
(totale omissione -> esclusione) 

 
 Art. 27 direttiva 71/305/CEE: “Entro i limiti degli articoli da 23 a 26, 

l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare 
i certificati e documenti presentati o a chiarirli”. 
 

 Art. 46, c.1 Codice: “1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le 
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati”.  

 
 Art. 6 L.241/1990: (Compiti del responsabile del procedimento) 
 1.   Il responsabile del procedimento: b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato 
e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

 



Evoluzione del formalismo nelle gare e  
del “soccorso istruttorio” 

2) TASSATIVITÀ DELLA CAUSE DI ESCLUSIONE: contrasto al formalismo 
sproporzionato, eccessivo e disfunzionale 

 
 art. 46, c.1bis Codice – NULLITA’ DELLE CLAUSOLE  NON A NORMA 
“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da 
altre disposizioni di legge vigenti,  

• nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o  

• altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;  

• i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 
esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”. 
 

 Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012  “BANDO- TIPO. 
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli 
articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti 
pubblici” 
 

 



Evoluzione del formalismo nelle gare e  
del “soccorso istruttorio” 

3) OBBLIGO DI INTEGRAZIONE / REGOLARIZZAZIONE per ogni ipotesi di  
mancanza, incompletezza, irregolarità essenziali, con applicazione di 
SANZIONE:   

SOCCORSO RAFFORZATO E “A PAGAMENTO”  
Art. 39 DL 90/2014 comv. L.114/2014 (Semplificazione degli oneri formali 

nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) 
 art. 38, c.2bis e 46, c.1ter, Codice.  
 art. 56, par. 3, diretttiva 24/2014/UE: «Se le informazioni o la 

documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o 
sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti 
specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo 
disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, 
agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o 
completare le informazioni o la documentazione in questione entro un 
termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena 
osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza».  

 
 



Evoluzione del formalismo nelle gare e  
del “soccorso istruttorio” 

DDL  AS 1678 
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche ́ per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
 
Art. 1, c.1, lett r) 
r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, 
con attribuzione a questi ultimi della piena possibilita ̀ di integrazione documentale 
non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non 
attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione 
delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo 
all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, 
attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema 
AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilita ̀ tra i Ministeri e gli organismi pubblici 
coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto 
all'interoperabilita ̀;  
  
 
 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

Art. 39 – Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici 

 
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 

2, è inserito il seguente:  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore 
all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 
 
… Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza 

di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede 
la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione 
o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

Art. 39 – Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici 

 
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 

1-bis, è inserito il seguente:  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, 
comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara.». 

 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di 

affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. [dal 25 giugno 2014, n.d.a.] 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 
• INADEMPIMENTI IRRIMEDIABILI O INSANABILI  
 ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA (DIFETTO REQUISITI O 

IRRICEVIBILITA’ / INVALIDITA’ DELLE OFFERTE) 
 NON SI APPLICA LA SANZIONE  
 
• INADEMPIMENTI ESSENZIALI  
 OBBLIGO DI ATTIVARE PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE  
 APPLICAZIONE SANZIONE  
 AMMISSIONE / ESCLUSIONE 
 
• INADEMPIMENTI NON ESSENZIALI  
 AMMISSIONE ALLA GARA SENZA ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO REG. 
 NON SI APPLICA LA SANZIONE 
 ACQUISIZIONE ELEMENTI O DICHIARAZIONI PER AGEVOLARE FASE DI VERIFICA DEI 

REQUISITI  



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 

 
 
 

• AMBITO APPLICAZIONE NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO: SI 
APPLICA A TUTTE LE PROCEDURE ? 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 
 Il riferimento nella rubrica dell’art. 39 DL 90/2014 alle “procedure di 

affidamento di contratti pubblici”, senza limitazioni, comporta 
l’applicazione trasversale a tutte le procedure di affidamento di contratti 
pubblici (procedure aperte, ristrette, negoziate, cottimo fiduciario, ecc.), 
compresi i servizi allegato IIB e le concessioni di servizi (attesa la natura di 
norme di “principio”) 
 

 Alla luce della prima lettura dottrinale e giurisprudenziale, le nuove norme 
ipostatizzano un nuovo principio generale di favor per la regolarizzazione, 
funzionale alla massima partecipazione alla gara, come tale applicabile 
anche alle procedure non soggette alle “disposizioni” ma solo ai “principi 
desumibili dal Codice”. 

 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 PROCEDURE RISTRETTE: FASE DI PREQUALIFICAZIONE 
 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
 
• … nella procedura ristretta la cauzione provvisoria non viene 

presentata  unitamente alla richiesta di invito, ciò è stato da taluni letto 
quale  impedimento all’applicazione della sanzione nella procedura in 
questione.  Al riguardo  sembra opportuno sottolineare, in primis,  che la 
cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione, non 
presupposto per la sua applicazione. Inoltre,  l’art. 38, comma 2-bis, 
richiama  espressamente il comma 2 della stessa disposizione, il quale a sua 
volta fa  riferimento alle dichiarazioni sostitutive prodotte dal candidato e 
dal  concorrente. 
 

• Una lettura  congiunta delle due disposizioni, conduce dunque a confermare 
l’applicabilità  del procedimento di cui al citato art. 38, comma 2-bis – e 
dunque anche della disciplina sanzionatoria ivi contemplata  - alle procedure 
ristrette. La sanzione infatti è correlata alla omissione o  alle irregolarità negli 
elementi o nelle dichiarazioni resi sui requisiti di  partecipazione ed è prevista 
per tutte le procedure di aggiudicazione  contemplate nel Codice, non 
prevedendo la norma esclusioni o limitazioni del  suo campo applicativo. 

 
 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 PROCEDURE RISTRETTE: FASE DI PREQUALIFICAZIONE 

 
ANAC: COMUNICATO PRESIDENTE 25.3.2015 

 
• L’Autorità con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 ha già sottolineato 

come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della 
sanzione e non presupposto per la sua applicazione. 
 

• La disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, 
la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche 
nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9).  
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 PROCEDURE IN ECONOMIA  
 

Art. 125, c.14: “I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono 
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema 
di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal 
presente codice, dal regolamento”. 

  
• Si ritiene preferibile la tesi affermativa, atteso che  la nuova norma pare 

sottendere un nuovo principio ordinamentale di generale dequotazione dei vizi 
formali nelle procedure di scelta del contraente, e attesa la sua riconducibilità al 
valore comunitario della massima concorrenza. Diversamente opinando si 
perverebbe al risultato abnorme di sottoporre a maggiore formalismo 
“escludente” proprio le procedure semplificate, nelle quali, al contrario, le 
esclusioni per ragioni formali dovrebbero essere già normalmente attenuate.  
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 APPALTI SERVIZI ALL. IIB  E  CONCESSIONI DI SERVIZI  
 

Art. 20, c.1: 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). 

 
Art. 30, c.1: “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice 

non si applicano alle concessioni di servizi”. 
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 PROCEDURE NEGOZIATE  
Art. 57, c.6 “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare 

sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria 
e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico 
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 

 
 PROCEDURE SOTTO SOGLIA  
Art. 121, c.1, del Codice a tenore del quale “Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, 

forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano … anche le 
disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”. 
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 PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA  
 
Art. 328 dPR 207/2010:  
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 
 
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 

del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta 
di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

 Applicazione artt. 121 e 124 (applicazione diretta quali “disposizioni”) 
 
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. 
 Applicazione art. 125 (applicazione quale “principio”) 
 
 

 
 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 APPALTI SETTORI SPECIALI  
 
Art. 206. Norme applicabili 
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della 

presente parte, le norme di cui alle parti I, IV, e V. Della parte II, titolo I, 
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori 
ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: …  38; 46, comma 1-bis….  

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare 
altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al 
presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle 
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare 
un'offerta. 

 
 Il mancato richiamo al nuovo comma 1-ter dell’art. 46 può ritenersi l’ennesimo 

difetto di coordinamento dovuto all’inserimento delle nuove norme in un decreto-
legge. In ogni caso il comma 3 dell’art. 206 consente l’applicazione anche della 
disposizione omessa nell’elencazione del primo comma. 



 
 
INADEMPIMENTI NON SANABILI MEDIANTE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO RAFFORZATO 
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ANAC – determinazione n. 1/2015 
 
“… la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere 

utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato 
dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione 
dell’offerta o della domanda”.  

 
• “… l’assenza del requisito e la violazione delle disposizioni che attengono a 

status e condizioni in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del 
termine, comportano, in ogni caso, l’esclusione del concorrente dalla 
gara”. 
 

• “…. occorre stabilire, innanzitutto, quali sono gli elementi, la cui 
mancanza, incompletezza ed irregolarità non può essere sanata, in quanto 
le relative dichiarazioni e gli adempimenti normativamente prescritti 
incidono direttamente sul contenuto dell’offerta ovvero sulla sua 
segretezza”.  
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POSSESSO SOSTANZIALE REQUISITO:  
 Deve sussistere al più tardi al termine di scadenza delle offerte   
 Non è possibile perfezionarlo nel termine assegnato per la 

regolarizzazione 
 Il procedimento di regolarizzazione non ha natura NOVATIVA, ma 

CONFERMATIVA del requisito che deve essere già posseduto  
 

VS 
 
CARENTE, INCOMPLETA O IRREGOLARE DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEL 

REQUISITO  
 Le dichiarazioni sui requisiti generali o speciali, anche provenienti da 

soggetti terzi possono essere integrate o regolarizzate  
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• VOLONTA’ DI RICORRERE ALL’AVVALIMENTO  
 

• ANAC – determinazione n.1/2015 
 

• Premesso che l’integrazione o la regolarizzazione possono riguardare solo la 
documentazione a corredo della dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento 
(art. 49, comma 2, lett. a) del Codice) – mentre l’assenza di quest’ultim, poiché 
afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di 
presentazione dell’offerta, non può considerarsi sanabile - la nuova disciplina del 
soccorso istruttorio dispiega la sua forza espansiva sugli altri adempimenti 
prescritti in ordine a tale istituto.  
 

• Pertanto si ritengono sanabili l’omessa, incompleta o irregolare documentazione 
(ivi compreso il contratto di avvalimento) prescritta dal comma 2, con l’eccezione 
sopra indicata.  
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• CONTRATTO DI AVVALIMENTO  
 

• Consiglio di Stato, sez. V, 28/9/2015, n. 4507 
 

• Un contratto di avvalimento che contenga la mera riproduzione della formula 
normativa, ovvero l’impegno di mettere a disposizione tutte le risorse di cui è 
carente l’ausiliata, ove non siano indicate nemmeno in negativo, quali siano le 
carenze dell’ausiliata da supportare con il contratto di avvalimento, deve ritenersi 
invalido secondo i canoni dettati dal codice civile in materia di contratti, oltre che 
per violazione delle norme dei contratti pubblici che, nell’interesse pubblico, 
richiedono la specificità dell’oggetto del contratto. 

 
• Quanto alla possibilità di sopperire alla mancanza di analiticità del contratto di 

avvalimento con l’esercizio del potere di soccorso, non può farsi luogo al soccorso 
istruttorio, allorché l’avvalimento riguardi il possesso di requisiti per la 
partecipazione alla gara che devono essere posseduti e documentati alla data di 
presentazione dell’offerta. 
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• CONTRATTO DI AVVALIMENTO  
 
 “In tema di avvalimento l’integrazione o la regolarizzazione non possono 

riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento (art. 49, comma 2, 
lett. a) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento 
costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine 
perentorio di presentazione dell’offerta.  

 Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei 
requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa 
operare l’istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all’ipotesi di 
mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia 
stato già siglato alla data di presentazione dell’offerta.  

 La nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega, invece, pienamente la sua 
forza espansiva sugli altri adempimenti prescritti in ordine all’avvalimento.  
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• SOTTOSCRIZIONE 
• ANAC – determinazione n. 1/2015 
 
• Ne consegue che: 

1. la sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del 
legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di 
rappresentanza, prevista dagli artt. 73 e 74 del Codice costituisce un 
elemento essenziale di entrambe.  
 

• La SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ha la funzione di ricondurre al suo 
autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il 
corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la 
provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa; la sotosscrirooe 
della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che mteoe 
propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara.  
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• EVOLUZIONE DELL’ANAC SULLA QUESTIONE DELLA CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE   
• ANAC – Bozza di determinazione: INADEMPIMENTO INSANABILE  
 “Ne consegue che: 
• 1. si ritiene non sanabile la mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di 

partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro 
soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli artt. 73 e 74 del Codice. 

• La mancanza della sottoscrizione (o l’impossibilità di mtcriurclm ad un soggeto spesrfiso, 
ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) 
inficia, infat, la validità della manifestazione di volontà contenuta 
oell’offectm/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la 
conseguente irricevibilità); l’apposizione della sotosscrirooe è funzionale, infatti, al 
corretto svolgimento delle operazioni di gara ed al corretto svolgimento del libero gioco 
della concorrenza, dipendendo dalla stessa l’esistenza stessa dell’offerta presentata. 
Si conferma, dunque, al riguardo, che l’insanabilità della mancata sottoscrizione 
attiene sia all’offerta economica sia all’offerta tecnica, anche in assenza di una esplicita 
comminatoria di esclusione nella lex specialis e che in caso di R.T.I. sosttueono, è 
necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.  
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• EVOLUZIONE DELL’ANAC SULLA QUESTIONE DELLA CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE   

 
• ANAC –determinazione N.1/2015 : INADEMPIMENTO SANABILE 
 
In entrambe le  ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento 

essenziale;  tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, 
LA SUA  EVENTUALE CARENZA SI RITIENE SANABILE.  

 
Infatti, ferma restando la  riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda 

l’incertezza assoluta  sulla provenienza), dal combinato disposto dell’art. 38, 
comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di 
mancanza,  incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere 
prodotti  dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), 
ivi  incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della 
sanzione  prevista nel bando. 
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• TAR Lombardia Milano sez. IV 13/7/2015 n. 1629 
 

• Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto la sottoscrizione 
assolve la funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta 
e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia 
formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della 
manifestazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico (cfr. Cons. 
Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 528). 
 

• La mancanza della firma, pertanto, non può considerarsi a guisa di mera 
irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia 
irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che sia necessaria 
una espressa previsione della lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5547/2008; 
sez. IV, n. 1832/2010; sez. V, n. 528/2011). 
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• CAUZIONE  
  

• ANAC – determinazione N.1/2015 :  
 

2. Con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall’art.75 
del Codice, a corredo dell’offerta, essa assolve – come noto – allo scopo di 
assicurare la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e 
forfettaria del danno, nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa 
imputabile all’aggiudicatario.  

 
Tale cauzione assolve, peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante 

per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti, 
nell’eventualità che si vecrfishr in gara una omissione o una irregolarità nelle 
dichiarazioni rese dagli stessi, nei termini in precedenza indicati. 
Il riferimento, contenuto nella norma, alla cauzione provvisoria, deve essere 
interpretato come rinvio alla disciplina di cui all’art. 75 del Codice e, dunque, la 
garanzia ivi prevista coincide con la garanzia prestata dal concorrente a corredo 
dell’offerta.  
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• CAUZIONE 
 

• ANAC –DETERMINAZIONE N.1/2015 :  
 

“Pertanto, tenuto conto che il comma 1-ter dell’art. 46 cit. ora consente la 
sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, 
al bando o  al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre 
a corredo  dell’offerta in base alla legge), considerato che ai fini del 
pagamento della  sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la 
novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza  o irregolarità riferita alla cauzione 
provvisoria a condizione che quest’ultima  sia stata già costituita alla 
data di presentazione dell’offerta e rispetti la  previsione di cui all’art. 75, 
comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale  data. Diversamente 
sarebbe alterata la parità di trattamento tra i  concorrenti.    ” 
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• TAR Lazio Roma sez. III ter 10/6/2015 n. 8143 
 
• La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria, pur incidendo sul 

contenuto dell’offerta, non ne determina l’“l’incertezza assoluta” e ciò in ragione 
della funzione meramente accessoria riconosciuta alla stessa dalla medesima 
giurisprudenza invocata da parte resistente secondo cui la cauzione può essere 
ricondotta alla “caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la 
serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta 
la più coerente con l’esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare 
l’amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno…In definitiva e in 
sostanza, si tratta di una misura di indole patrimoniale, priva di carattere 
sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l’automatica 
conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente 
accettati” (A.P. n. 34/2014). 
 

• In nessun caso, pertanto, la cauzione provvisoria costituisce elemento strutturale 
essenziale la cui mancanza possa legittimare, ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis d. 
lgs. n. 163/2006, l’esclusione dalla gara. 
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• SOPRALLUOGO  
 

• ANAC –DETERMINAZIONE N.1/2015 :  
 

3. Con riferimento alla mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori, di 
cui all’art. 106, comma 2, del regolamento si ritiene che tale fattispecie costituisca 
causa di esclusione. Si tratta, infatti, di un adempimento che deve essere 
necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, 
perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni 
di esecuzione dei lavori.  
 

Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di cui al citato 
art. 106, comma 2, del regolamento – ove il concorrente abbia effettivamente 
provveduto al sopralluogo – può essere sanata.  
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• SOPRALLUOGO  
 

 

• MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO ANTERIORMENTE ALLA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 INADEMPIMENTO INSANABILE:  
 ESCLUSIONE IMMEDIATA SENZA APPLICAZIONE SANZIONE  
 

 
• MANCATA ALLEGAZIONE ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 
 IRREGOLARITA’ NON ESSENZIALE, DOCUMENTO NON INDISPENSABILE: 

AMMISSIONE, SENZA REGOLARIZZAZIONE, SENZA APPLICAZIONE 
SANZIONE  
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• INADEMPIMENTI FORMALI NON SANABILI  
 

• ANAC – determinazione n.1/2015 
 
1. Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di 

esclusione le seguenti ipotesi.  
 

• −  mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui 
l'offectm è rivolta; 
 

• −  apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o 
generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come 
contenente l'offerta per una determinata gara; 
 

• −  mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura 
ecietsm che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 
manomissioni; 
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• INADEMPIMENTI FORMALI NON SANABILI  
 

• ANAC – determinazione n.1/2015 
• - mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per 

individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da 
considerarsi rllegrtim qualora, ad esempio, la busta contenente l’offectm 
economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile 
dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina 
del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa 
indicazione celmtvm al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con 
invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.  

• - mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste 
separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutm la 
documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Si precisa 
che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudicazione di 
più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad 
ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto.  
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• VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 
 
• ANAC – determinazione n.1/2015 
• 5. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto 

all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 

• Di contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato 
il versamento seguendo modalità diverse da quelle ripmctte dall’Autorità stessa, 
oppure (alla luce della novella in esame) nell’aver omesso di allegare alla 
domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato 
dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo 
accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione entro il 
termine decadenziale di partecipazione alla gara.  

• La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro 
pagamento della relativa sanzione.  
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• COSTI SICUREZZA AZIENDALI IN TUTTI GLI APPALTI  
 
      Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/3/2015 n. 3 
 
1. Nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti 

debbano indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o 
aziendali. La giurisprudenza contraria è motivata ritenendo che per i lavori la 
quantificazione dei detti costi è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento di 
cui agli articoli 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e 131 del Codice (in seguito PSC), 
venendo integrati questi riferimenti normativi con il richiamo di quanto disposto 
dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il regolamento di attuazione del Codice), 
in particolare negli articoli 24, comma 3, 32 e 39 (Cons. Stato, Sez. V: n. 3056 del 
2015; n. 4964 del 2013). La tesi non è condivisibile poiché, come precisato 
nell’ordinanza di rimessione, il PSC è riferito ai costi di sicurezza quantificati a 
monte dalla stazione appaltante, specialmente in relazione alle interferenze, e non 
alla quantificazione dei costi aziendali delle imprese. 
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• COSTI SICUREZZA AZIENDALI IN TUTTI GLI APPALTI  
 
Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/3/2015 n. 3 
 
2. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte 

per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di <<mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice>> idoneo a 
determinare <<incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta>>” per difetto di un 
suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex 
specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un 
precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai 
partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile 
con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 
del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente 
un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale. 
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• INADEMPIMENTI INSANABILI  
 

 Offerte fuori termine;  
 Offerta plurima o condizionata;  
 Offerta in aumento;  
 Offerta pari a zero o nummo uno; 
 Offerta priva di prezzo o ribasso  
 Carenze dell’offerta tecnico-progettuale o economica 
 Mancata separazione offerta tecnica / offerta economica; 
 Plico con lacerazioni “tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte”; 
 Sopralluogo “assistito” obbligatorio ed essenziale ai fini della presentazione di offerta 

adeguata, non effettuato alla scadenza del termine di partecipazione alla gara; 
 

 C.d.S. A.P. n.3/2015: Mancata indicazione costi della sicurezza nell’offerta  
 TAR Lombardia n.1629/2015: Mancata sottoscrizione offerta  
 ANAC: Mancata costituzione della cauzione provvisoria al momento della presentazione 

dell’offerta (contra Tar Lazio n.8143/2015) 
 ANAC: Mancato versamento del contributo entro i termini di presentazione dell’offerta 
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• INADEMPIMENTI INSANABILI  
 

 Carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte  
 

 Mancata volontà di ricorrere all’avvalimento o al subappalto necessario per la qualificazione 
 

 ANAC: Mancata stipulazione del contratto di avvalimento al momento della presentazione 
dell’offerta 
 

 Partecipazioni congiunte vietate (ausiliaria che partecipa anche autonomamente, mandante 
di RTI che partecipa autonomamente alla stessa gara)  

 



 
 
 INADEMPIMENTI “ESSENZIALI” 
 
Obbligo di avviare la fase di regolarizzazione 
Applicazione della sanzione  
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• E’ IMPORTANTE MOTIVARE NEL VERBALE DI GARA LA QUALIFICAZIONE 

DELL’INADEMPIMENTO COME “ESSENZIALE” AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELLA SANZIONE CON RICHIAMO ALLA  
 

 DETERMINAZIONE N.1/2015  
 DETERMINA SUL BANDO-QUADRO n.4/2012 
 GIURISPRUDENZA RECENTE E PREVALENTE   

 
 

• L’ESTRATTTO DEL VERALE OVVERO LA MOTIVAZIONE IN ESSO 
CONTENUTA SARA’ ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE E IRROGAZIONE DELLA 
SANZIONE PECNUNIARIA 
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• DICHIARAZIONE SINTETICA SUI REQUISITI 
 

• Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, sent. 30 luglio 2014, n. 16 
 
«a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste 

dall’art. 38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti 
previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le 
singole situazioni ostative previste dal legislatore; 

b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste 
dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di 
tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi 
possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali 
o a registri pubblici; 

c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e 
b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei 
poteri di soccorso istruttorio». 
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• DICHIARAZIONE SINTETICA SUI REQUISITI 
 

• ANAC – determinazione n. 1/2015 
 

• La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014, n. 16, deve 
essere  sostanzialmente riferita alla possibilità che legittimamente la stazione 
appaltante esiga la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 
1, del Codice, in forma sintetica e da parte del solo rappresentate legale 
dell’impresa (fermo restando l’obbligo delle dichiarazioni di cui al comma 2 
dell’art. 38 del Codice).  
 

• Qualora, tuttavia, la stazione appaltante richieda, nella lex specialis di gara, le 
singole dichiarazioni di cui all’art. 38, e da parte di tutti i soggetti ivi indicati, le 
stesse devono essere rese come richiesto negli atti di gara. Del resto la nuova 
disciplina del soccorso rstcutocro può ritenersi implicita ammissione oocimtvm 
della facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere in modo analitico, e da parte di 
tutti i soggetti interessati dalla norma, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 
del Codice.  
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• DICHIARAZIONE SINTETICA SUI REQUISITI 
 

• Consiglio di Stato sez. III 29/1/2015 n. 3951 
 
 La decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014 ha concluso sì per la non necessità 

della menzione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 cit., di tutti i soggetti muniti di rappresentanza legale 
dell’impresa ( sempre che la identificabilità delle persone stesse sia possibile 
mediante la consultazione di registri pubblici ), ma solo e proprio perché in quel 
caso la lex specialis non richiedeva tale contestuale indicazione; perciò non è 
applicabile nella fattispecie, in cui, invece, essa è espressamente prevista proprio 
al fine di riferire ai soggetti così indicati ( e solo ad essi ) la successiva 
dichiarazione, resa nell’àmbito della stessa ed unitaria manifestazione di 
conoscenza, della assenza di cause di esclusione per gli amministratori, pur 
genericamente indicati, muniti di poteri di rappresentanza. 
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• OBBLIGHI DICHIARATIVI STABILITI DALL’ART. 38 CODICE 
 

“2. Il candidato o il concorrente … indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. (….)  

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
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• Consiglio di Stato Adunanza plenaria 10/12/2014 n. 34 

 
 
• E’ legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di 

affidamento di appalti pubblici, che preveda l’escussione della cauzione 
provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, 
ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti 
pubblici. 
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• OMESSA INDICAZIONI SENTENZE DI CONDANNE  
 
 DICHIARAZIONE ESPRESSA DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE  
 
- IN CASO DI VERIFICA A CAMPIONE O SULL’AGGIUDICATARIO  
 > Presenza di condanne dal Casellario (ancorchè non incidenti sulla moralità 

professionale): FALSA DICHIARAZIONE – ESCLUSIONE O DECADENZA 
AGGIUDICAZIONE -  ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA – SEGNALAZIONE 
ANAC – TRASMISSIONE PROCURA  

 
- IN CASO DI MANCATA VERIFICA A CAMPIONE O NON AGGIUDICATARIO: nessun 

effetto 
 
 OMESSA DICHIARAZIONE ART. 38 LETT. C) OVVERO DICHIARAZIONE DI AVER 

RIPORTATO CONDANNE SENZA ALCUNA  INDICAZIONE 
     > Dichiarazione incompleta: REGOLARIZZAZIONE CON SANZIONE  
     > Mancata regolarizzazione nei termini: ESCLUSIONE DALLA GARA ED ESCUSSIONE 

CAUZIONE (C.d.S………. 
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• OMESSA INDICAZIONI SENTENZE DI CONDANNE  
 
 DICHIARAZIONE COMPLETA CON INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE 

RIPORTATE (ritenute non incidenti sulla moralità professionale dal concorrente 
per la partecipazione) 

 
 Valutazione della S.A. delle condanne riportate come GRAVI ed INCIDENTI SULLA 

MORALITA’ PROFESSIONALE: ESCLUSIONE IMMEDIATA PER CARENZA DEI 
REQUISITI – SEGNALAZIONE ANAC  
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• DICHIARAZIONI NEGOZIALI  / DICHIARAZIONI A CORREDO OFFERTA 
 (i) l’accettazione delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 

nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto; 
 (ii) la dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e 

delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver 
influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione 
dell’opera/servizio/fornitura, ….  

 (iii) l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 (iv) l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali 
negli appalti previsti nell’ambito di PROTOCOLLI DI LEGALITÀ/PATTI DI INTEGRITÀ, 
ora espressamente contemplati dall’art. 1, c.17, L.190/2012  

 (v) Dichiarazione, in caso di ATI costituenda, contenente l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

 
 
  



 
 

• APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
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 LA MISURA DELLA SANZIONE 
 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
 
• Stante il tenore della disposizione di cui  all’art. 38, comma 2-bis, secondo cui  la 

sanzione è fissata “in misura non  inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno 
per cento del valore della  gara e comunque non superiore a 50.000 euro”, le 
stazioni appaltanti sono  tenute a fissare negli atti di gara l’importo della sanzione 
(entro i limiti normativamente previsti), in modo da autovincolare la loro condotta 
a garanzia  dell’imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle 
imprese concorrenti.  

 
• Con specifico riferimento agli appalti suddivisi in lotti, la  sanzione deve essere 

commisurata all’importo del lotto per cui si concorre. 
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 LA MISURA DELLA SANZIONE  
ART. 38, C.2BIS: “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per 
mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque 
non superiore a 50.000 euro…” 

 
Il VALORE DELLA GARA: 
1) l’IMPORTO A BASE D’ASTA riferito alla durata CERTA senza computo di importi 

riferiti a PROROGHE, RINNOVI, RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI (tesi preferibile, 
per principio di non aggravamento) 

2) Ai sensi dell’art. 29, c.1. Codice: “Il calcolo del VALORE STIMATO DEGLI APPALTI 
pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale 
pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene 
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa QUALSIASI FORMA DI OPZIONE 
O RINNOVO DEL CONTRATTO”. 
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 LA MISURA DELLA SANZIONE 
 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
 
• La norma  non contempla, invece, la possibilità di  graduare la sanzione in ragione 

della gravità dell’irregolarità commessa o in  relazione alle singole fattispecie 
escludenti contemplate nel comma 1 dell’art.  38 (tenuto conto, peraltro, che tali 
fattispecie incidono tutte sull’affidabilità morale dell’impresa), in ragione del 
fatto  che, in ogni caso, la sanzione è correlata all’unica categoria  dell’essenzialità 
della mancanza, incompletezza ed irregolarità.   

• La sanzione individuata negli atti di gara sarà  comminata nel caso in cui il 
concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso  istruttorio; essa è correlata alla 
sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in 
maniera onnicomprensiva. 
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 LA MISURA DELLA SANZIONE 
 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
• Altro tema connesso alla funzione di  garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è 

costituito dall’esatta  determinazione del quantum della  cauzione; al riguardo, 
tenuto conto dell’esigenza di non aggravare gli oneri  economici connessi alla 
partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che  la suddetta funzione di 
garanzia non determini un aumento dell’importo della  cauzione provvisoria. È 
fatto salvo, tuttavia, l’obbligo di reintegrarla qualora  venisse parzialmente escussa 
per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso,  sul presupposto che lo stesso 
concorrente opti per tale modalità di  corresponsione in luogo del pagamento 
diretto.  
 

• Resta fermo che la mancata  reintegrazione della cauzione costituisce causa di 
esclusione del concorrente  dalla gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nel 
bando di gara  l’obbligo di reintegrazione, pena l’esclusione.  In relazione alle 
difficoltà applicative  connesse al previsto sistema di garanzia della sanzione 
tramite cauzione, l’Autorità  si riserva di inviare apposita segnalazione a Governo e 
Parlamento. 
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
ART. 38, C.2BIS: “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria…” 

 
• PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE: IMPUTABILITA’ DELLA 

MANCANZA / INCOMPLETEZZA / IRREGOLARITA’  ALLA NEGLIGENZA DEL  
CONCORRENTE: E’ RICHIESTO IL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA COLPA 

 
• IN CASO DI CLAUSOLE DELLA LEX SPECIALIS AMBIGUE, OSCURE, EQUIVOCHE CHE 

HANNO INDOTTO IN ERRORE IL CONCORRENTE, IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E’ 
DOVUTO, MENTRE L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DIFETTA DELL’ELEMENTO 
SOGGETTIVO DELLA COLPA. IN TAL CASO E’ LA STAZIONE APPALTANTE CHE HA 
CONTRIBUITO NEL NESSO CAUSALE ALLA PRODUZIONE DELLA CARENZA DA 
PARTE DEL CONCORRENTE  
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
 
• La sanzione è comminata, inoltre, esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni 

sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di 
presentazione dell’offerta da parte di RTI (che non costituisce soggetto diverso dai 
concorrenti) sia esso costituendo o costituito.  

 
• La sanzione deve essere comminata anche all’impresa  ausiliaria (in ipotesi di 

avvalimento) qualora la stessa produca una  dichiarazione ex art. 38 carente 
(dichiarazione che deve essere prodotta ai  sensi dell’art. 49, co. 2, lett. c) del 
Codice).  

 
• Ciò, si ritiene, in ragione  della particolare disciplina dell’istituto, secondo cui: il 

concorrente  soddisfa i requisiti di partecipazione mediante quelli 
posseduti  dall’ausiliaria, quest’ultima è responsabile in solido con il primo, 
il  concorrente è escluso dalla gara per le false dichiarazioni dell’ausiliaria  (art. 49, 
co. 3 del Codice). 
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ANAC: COMUNICATO 23.5.2015  
• È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un 

costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all’escussione della 
cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con 
riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da 
parte di uno dei componenti.  

• Soto il primo pcofilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di 
finerussrooe, quest’ultim dovrà essere intestata, e, quindi, sotosscrtm da ogni 
membro del sosttueono raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la 
stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l’eventuale inadempimento 
posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di 
gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Ne deriva allora che 
nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la 
regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il 
singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione 
o regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione 
pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o 
tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata 
tempestivamente, pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo (cfr. 
determinazione n.1/2015, pag. 9).  
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ANAC: COMUNICATO 23.5.2015  
 

• Soto il secondo pcofilo, si è osservato che in caso di mancata regolarizzazione la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 
pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, 
indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una 
delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo 
della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in 
raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli mppmlt indica i casi tmssmtvr 
in cui è possibile la ionrfism soggetvm del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende 
patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo 
un’interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine 
soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi sooseott. (....)». 
Tutmvrm la citata pronuncia miiete la ionrfism della compagine soggetvm in senso crnutvo 
purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per 
eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara 
per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto 
dell’operazione riduttiva.  
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE NEGLI ACCORDI QUADRO 
 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 
 
 
• Per quanto riguarda il rapporto tra accordi quadro ed appalti specifici si evidenzia 

che la disciplina del soccorso istruttorio, ivi compresa l’irrogazione della sanzione, 
riguarda la singola procedura di gara, pertanto, se l’accordo quadro prevede un 
successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata anche alle carenze 
essenziali relative alle dichiarazioni dell’appalto specifico.  
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
 

CONTRASTO TRA ANAC E CORTE DEI CONTI 
 
ANAC: CARATTERE DISPONIBILE DELLA SANZIONE DA PARTE DEL CONCORRENTE:  
“La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il 

concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio”. 
 

VS 
 
CORTE DEI CONTI: CARATTERE AUTOMATICO E NON DISPONIBILE 
“La sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere 

all’invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte 
di responsabilità amministrativo-contabile”. 
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
ANAC: DETERMINAZIONE N. 1/2015 

 
• La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il 

concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. 
• In caso di mancata regolarizzazione degli  elementi essenziali carenti, 

invece, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara.  

• Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel 
bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione 
esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da 
una carenza del requisito dichiarato. 

• All’incameramento, in ogni  caso, non si dovrà procedere per il caso in cui 
il concorrente decida semplicemente  di non avvalersi del soccorso 
istruttorio. 
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 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
 
CORTE DEI CONTI – RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE “ATTIVITÀ 

CONTRATTUALE. RIFLESSI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE” 
(V.P.G. F. LOMBARDO) 

 
 “…. il meccanismo dell’assegnazione di un termine per la sanatoria, è 

accompagnato, (…), dalla previsione di una sanzione pecuniaria: lo scopo è 
chiaro, ed è quello di responsabilizzare i concorrenti a rendere dichiarazioni 
il più possibile complete” e che la possibilità di comminare la sanzione 
non dipende affatto dalla decisione dell’appaltatore tant’è che - si 
afferma nel passaggio in commento -   “la sanzione è dovuta anche ove il 
concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare. Il 
mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità 
amministrativo-contabile”. 
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ANAC – COMUNICATO PRESIDENTE 25.3.2015 
 
La letucm fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è 

imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni 
delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto 
comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo 
conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, 
secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati 
presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, 
senza il pagamento di alcuna sanzione.  
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• L’art. 38, c.2bis, prevede che il versamento della sanzione sia garantito 
dalla cauzione provvisoria.  

• Orbene la disposizione non considera che ai sensi dell’art. 12, c.1  Dlgs. 7 
settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private)  “Sono vietate 
(...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di 
pagamento delle sanzioni amministrative”.  

• Si ritiene legittima e doverosa la clausola del bando che richieda una 
CAUZIONE PROVVISORIA IDONEA AI SENSI DELL’ART. 38, C.2BIS, atteso che 
trattasi di una precisa prescrizione del Codice appalti. 

• Tuttavia, la presentazione di una cauzione NON IDONEA ai sensi dell’art. 
38, c.2bis, Codice, non potrà comunque comportare l’esclusione 
immediata, ma la richiesta di regolarizzazione e l’applicazione della 
sanzione.  
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• TAR Toscana sez. II 18/3/2015 n. 444 
 
1. Per sanzione amministrativa deve intendersi la misura afflittiva irrogata dalla P.A. 

nell'esercizio di potestà amministrative, in forza di specifica previsione legislativa e 
in conseguenza della violazione di doveri posti a presidio di interessi di carattere 
pubblico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2013 n.10). Questo è il caso della 
sanzione ex art. 38 comma 2-bis, che consegue alla violazione delle regole che 
disciplinano le pubbliche gare; sanzione non configurabile come penale, non 
ravvisandosi il presupposto dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento da 
parte di un contraente (art. 1382 cod.civ.). Essendo di fronte ad una sanzione 
amministrativa opera la previsione dell’art. 12 del Codice delle assicurazioni 
private, che appare chiara e inequivoca, nel senso di vietare le assicurazioni aventi 
ad oggetto "il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni 
amministrative"; e di tale divieto costituisce specificazione l’art. 4 comma 3 del 
Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009. 
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• TAR Toscana sez. II 18/3/2015 n. 444 
 
2. La sanzione dell'esclusione per la mancata (o invalida) presentazione della garanzia 

in questione non trova fondamento in una disposizione del Codice dei contratti 
pubblici, del regolamento o di altre leggi e dunque viola il principio della tassatività 
delle cause di esclusione; a norma dell’art. 46 comma 1-bis del Codice predetto 
sono dunque nulle le clausole della lex specialis di gara che la prevedono; ne 
consegue che è illegittima l'esclusione di un concorrente per tale motivo, dalla 
procedura concorsuale in questione. Resta, peraltro, l'obbligo di fornire la garanzia 
richiesta (con modalità diverse dalla polizza assicurativa) e a tal fine la stazione 
appaltante deve esercitare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 46 comma 1-ter 
del Codice dei contratti pubblici in "ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di 
gara".  
 

 
 



D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare 

 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 
 

• TAR Toscana sez. II 18/3/2015 n. 444 
 
… La mancanza della garanzia in questione è infatti riconducibile, a parere del 

Collegio, alla fattispecie considerata, posto che il concetto indeterminato di 
"elementi" è riferibile a qualsiasi tipo di documentazione richiesta ai fini della 
partecipazione ad una procedura concorsuale; e che l'intento perseguito dal 
legislatore attraverso le innovazioni introdotte dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014 è 
evidentemente quello di favorire al massimo grado la partecipazione dei 
concorrenti, senza penalizzare gli errori, anche gravi, commessi in sede di 
presentazione del materiale occorrente per partecipare alle pubbliche gare; e tale 
conclusione trova conforto anche nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui 
la mancata presentazione della cauzione provvisoria (a cui la mancanza della 
garanzia per il pagamento della sanzione pecuniaria è equiparabile) costituisce 
irregolarità sanabile, non suscettibile di comportare l'esclusione dalla gara (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014 n. 3431; TAR Toscana, sez. I, 5 maggio 2014 
n. 749). 
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• TAR Toscana sez. II 18/3/2015 n. 444 
 
3. Resta un ultimo problema: quello relativo alla qualificazione della carenza di cui si 

discute; se si qualifica come essenziale la mancata prestazione della garanzia per il 
pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2-bis, la stazione 
appaltante è tenuta ad assicurare il soccorso istruttorio fissando alla ricorrente un 
termine per la regolarizzazione e applicando poi la sanzione; tutto ciò non si 
verificherebbe se tale mancanza fosse invece qualificata come non essenziale. In 
quest'ultima ipotesi, però, la stazione appaltante non dovrebbe neppure 
richiedere la regolarizzazione; ma ciò equivarrebbe ad affermare che la 
prestazione della garanzia per il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 
comma 2-bis non è in realtà necessaria: il che vanificherebbe e renderebbe inutile 
la disposizione normativa e questo porta a concludere che la carenza di cui si 
discute costituisce "mancanza essenziale", di cui la stazione appaltante deve 
chiedere la regolarizzazione e che deve essere poi oggetto di sanzione. 
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ANAC – COMUNICATO PRESIDENTE 25.3.2015 
 
• In relazione alla … questooe, concernente la soipmtirlrtt dell’art. 38, comma 2-

bis, con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il 
trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l’art. 
75, comma 1, del Codice dei sootcmt, il quale stabilisce che nelle procedure ad 
evidenza pubblica la garanzia a corredo nell’offectm può essere rilasciata anche 
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, è stato evidenziato come il 
divieto di cui all’art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso 
istruttorio.  

 
• La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della 

polizza fideiussoria sia quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui 
(propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il rischio di un 
avvenimento futuro ed incerto dal contraente all’assicuratore (proprio del 
contratto di assicurazione).  
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ANAC – COMUNICATO PRESIDENTE 25.3.2015 
• Secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, ‹‹pur essendo prestata 

spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel 
trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai 
marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed oiretvo 
accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - 
ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunt dallo 
stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello 
stesso e questi sia solvibile...›› (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n.3947).  

 
• Alla luce di ciò si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell’ambito 

dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra 
nell’ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi 
giuridici sooteiplmt crspetvmieote dagli mct. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 
106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del 
divieto posto dal Codice delle assicurazioni.  
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• Incertezza sulla natura AMMINISTRATIVA O MENO della SANZIONE 
 PRINCIPI DESUMIBILI DALLA L.689/1981 SULLE SANZIONI AMMINIS. 
 
 Principi di tipicità e tassatività della sanzioni e divieto di applicazione analogica: 

art. 1 “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei 
casi e per i tempi in esse considerati.” 
 

 Elemento soggettivo: art. 3 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione 
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è 
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è 
determinato da sua colpa”. 
 

 Contestazione e notificazione: art. 14  
 

 Contraddittorio: assegnazione di un termine per le controdeduzioni (potrebbe 
coincidere con quello da assegnare per la regolarizzazione dei documenti) 
 



 


	������Le ultime novità negli appalti pubblici�Focus sul soccorso istruttorio��I° Webinar  19 ottobre 2015 - ore 10.00�Avv. Alessandro Massari���
	Verso il nuovo �“Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”
	Legge delega nuovo Codice appalti e concessioni 
	Legge delega nuovo Codice appalti e concessioni 
	Legge delega nuovo Codice appalti e concessioni 
	Diapositiva numero 6
	Novità  ANAC
	Novità  ANAC
	Novità  ANAC
	Novità  ANAC
	Novità  ANAC
	Novità  ANAC
	Schema DDL Legge di Stabilità 2016
	Schema DDL Legge di Stabilità 2016
	Schema DDL Legge di Stabilità 2016
	Schema DDL Legge di Stabilità 2016
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Evoluzione del formalismo nelle gare e �del “soccorso istruttorio”
	Evoluzione del formalismo nelle gare e �del “soccorso istruttorio”
	Evoluzione del formalismo nelle gare e �del “soccorso istruttorio”
	Evoluzione del formalismo nelle gare e �del “soccorso istruttorio”
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	Diapositiva numero 36
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	Diapositiva numero 58
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	Diapositiva numero 68
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	D.L. n.90/2014 – Semplificazione oneri formali nelle gare
	Diapositiva numero 90

