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Le nuove direttive comunitarie 

• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 23 - CONCESSIONI 
• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione  
     
• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 24 – SETTORI ORDINARI 
• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e 

che abroga la direttiva 2004/18/CE la direttiva 2004/18/CE 
 

• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 25 – SETTORI SPECIALI  
• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE  

 
 Entrata in vigore:  18 aprile 2016 
 



Legge delega 

 

LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11  
“Deleghe 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”. 
(GU n.23 del 29-1-2016) 
 
 Entrata in vigore: 13 febbraio 2016 
 



Legge delega 

Art. 1, c.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, di seguito denominato «decreto di 
recepimento delle direttive»,  

• nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino» 

• ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 
un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, 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:…” 



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

 

• Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 
 
• 219 articoli (contro i 257+ del Dlgs. 163/2006)  
• 106.741 termini (contro i 103.617 del Dlgs. 163/2006) 

 
• Disciplina di dettaglio: affidata a successivi decreti ministeriali 

e alla “soft-law” dell’ANAC  
• Ultravigenza del DPR 207/2010 e di altre disposizioni fino 

all’emanazione di decreti e linee guida ANAC 
 

 
 
 



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

• Rafforzamento misure trasparenza e prevenzione (conflitto di interessi, 
commissioni di gara, adempimenti pubblicitari e informativi, ecc.) 

• Ruolo centrale dell’ANAC: sono assegnate la vigilanza e il controllo sui 
contratti pubblici e, soprattutto, l’attività di regolazione degli stessi (art. 
213). 
 Gestisce il nuovo Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 

centrali di committenza 
 Gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, e il Casellario 

Informatico dei contratti pubblici 
 Gestisce e aggiorna il nuovo “Albo Nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici” 
 Gestisce il sistema di “Rating di legalita”̀ delle imprese 
 Gestisce L’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie societa ̀ in house.  
 Gestisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti 

aggregatori. 
 Vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di 

lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;  
 

 



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

• Ruolo centrale dell’ANAC: sono assegnate la vigilanza e il controllo sui 
contratti pubblici e, soprattutto, l’attività di regolazione degli stessi. 

 
 attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri 

strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la 
promozione dell'efficienza, della qualita ̀ dell'attivita ̀ delle stazioni appaltanti, 
cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la 
omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle 
migliori pratiche.  
 

 vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse 
rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione 
della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di 
protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;  
 
 
 

 
 
 



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

• Ruolo centrale dell’ANAC: sono assegnate la vigilanza e il controllo sui 
contratti pubblici e, soprattutto, l’attività di regolazione degli stessi. 
 ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei 

soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli 
operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione 
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura di affidamento, entro ìI limite minimo di euro 
250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a 
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte 
dell'Autorita ̀ forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e 
nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti 
o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non 
veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale 
sanzione penale, l'Autorita ̀ ha il potere di irrogare sanzioni amministrative 
pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 
50.000,00. Con propri atti l'Autorita ̀ disciplina i procedimenti sanzionatori di 
sua competenza.  
 
 
 



PARTE I 
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 

(Art. 1 – 34)  
 

PARTE II 
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

(Art. 35 -  163) 
  

PARTE III  
CONTRATTI DI CONCESSIONE 

(Art. 164 - 199) 
 PARTE IV 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE 
(Art. 179 – 199)   

 
PARTE V 

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI 
(Art. 200 – 203)  

 
PARTE VI  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
(Art. 204 – 219)  



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

• Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti  
• Semplificazione procedure sotto-soglia e assorbimento procedure 

in economia  
• Flessibilità delle procedure: Procedura competitiva con 

negoziazione,  Partenariato  per l’innovazione 
• Digitalizzazione delle procedure (entro il  18.4.2018) 
• Revisione disciplina requisiti orientata al favor MPMI e massima 

concorrenza  
• Nuove norme per l’avvalimento  
• Criterio di aggiudicazione ordinario diventa l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; il prezzo più basso è criterio 
eccezionale  

• Nuova disciplina delle “commissioni di aggiudicazione” 
• Nuova disciplina per le offerte anomale  
• Nuovo soccorso istruttorio 
 
 



Nuovo Codice appalti pubblici e concessioni 

• Appalti verdi: vengono recepite le novità introdotte dalla L.221/2015 
(green economy), obbligo di applicazione CAM; ciclo di vita; riduzione 
cauzioni 

• Possibilità di inserimento di clausole sociali 
• Programmazione per beni e servizi obbligatoria per importi unitari da 

40.000 euro  
• Progettazione: il progetto preliminare diventa progetto di fattibilita ̀ 

tecnica ed economica, 
• Incentivi 2%: sono riferiti alle attività tecniche dei dipendenti e non alla 

progettazione interna  
• Regimi specifici e differenziati per gli appalti dei servizi sociali, 

ristorazione, servizi culturali, ecc. 
• Rating reputazionale: futura implementazione di un sistema di penalità e 

premialità nei confronti delle imprese connesso, a criteri reputazionali 
(ANAC) 

• Nuova disciplina per le concessioni di lavori e servizi  
• Subappalto: obbligatorio indicare una terna di subappaltatori  

 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

 
Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)  
 
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero nelle singole disposizioni di 
cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le 
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente 
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, 
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano 
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  
 
 Disposizioni del Codice che rinviano a provvedimenti attuativi (decreti o 

linee guida ANAC): applicazione differita all’emanazione di tali atti 
 



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 
NUOVO Codice 

 
 

PUBBLICAZIONE 
BANDO / 

AVVISO DI GARA 
Applicazione 

DLGS. 163/2006 

INVIO LETTERA 
DI INVITO 

Applicazione 
DLGS. 163/2006 



Come entra in vigore il nuovo Codice ? 

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

ENTRATA IN VIGORE 
NUOVO CODICE 

Dlgs. 163/2006 Integrale abrogazione Dlgs. 163/2006  

DPR 207/2010  
Ultrattività di alcune norme DPR 207/2010 

(progettazione, qualificazione, collaudo, ecc.)  
fino all’emanazione dei decreti attuativi  e delle 

linee guida dell’ANAC 



Regimi transitori: ultrattività del DPR 207/2010  

Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)  
 
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, 
[definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nda]  
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, 
capi I e II, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207.  
 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, 
[definizione dei requisiti delle società di ingegneria, di professionisti e consorzi stabili di 
societa ̀ di professionisti e di società di ingegneria, nda], si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207.  
 
Fino o alla data di entrata in vigore del sistema dì qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.  
 
 



Regimi transitori: ultrattività del DPR 207/2010  

Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)  
 
Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, 
[disciplina del sistema di qualificazione, i casi e le modalita ̀ di avvalimento, i requisit e 
le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta 
ai fini della dimostrazione del loro possesso, nda] continuano ad applicarsi, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo III, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 [Sistema di qualificazione e requisiti per gli 
esecutori di lavori]. 
 
Fino alla data dì entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11 
[definizione opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e 
opere speciali, e per le quali non è ammesso l'avvalimento], continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertto, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.  
 
 
 
 



Regimi transitori: ultrattività del DPR 207/2010  

Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)  
 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 
9, [disciplina delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nda], si applicano le 
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207.  
 
Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 2, [modalità e, se 
del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attivita ̀ di 
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento, in maniera da 
garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare 
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di 
contabilità, nda], continua ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX, capi I e Il, 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20IO, n. 207.  
 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, 
[definizione requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nei beni 
culturali e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione, nda] continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui ali'articolo 248 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 20lO, 
n. 207.  
 
 
 



 
 
Struttura dei sistemi di affidamento e delle 

procedure nel nuovo Codice  



 
 
 
 
 
         

APPALTI 
LAVORI – SERVIZI – FORNITURE 

(Parte II)   

CONCESSIONI 
LAVORI – SERVIZI 

(Parte III)  

IN HOUSE PROVIDING 
(art. 5 e 192) 

PARTENARIATO  
PUBBLICO – PUBBLICO 

(art. 6)  

 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

(Parte IV)  
  

CONTRAENTE GENERALE 
(Parte IV) 

 

 
RICORSO ALLE CENTRALI DI 
COMMITTENZA E SOGGETTI 

AGGREGATORI 
  

PROCEDURE AUTONOME 
 

CONTRATTI SOGGETTI AL CODICE   CONTRATTI ESCLUSI  
(artt. 4 – 20) 



Appalti - Regimi specifici  

Concorsi di progettazione 
Concorsi di idee 
(artt.  152 – 157) 

Servizi di ricerca e sviluppo 
(art. 158 )  

Settori ORDINARI 
(Disciplina generale) 

 
Settori SPECIALI 
(artt. 114 – 141) 

  

Appalti nei Servizi SOCIALI 
(artt. 142 -  144) 

Appalti RISERVATI  
(artt. 112) 

Difesa e sicurezza 
(artt. 159 - 163)  

Appalti nel settore dei beni 
CULTURALI 

(artt. 145 – 151)  



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 

 



 
• Nella ricostruzione della struttura delle procedure di affidamento 

uno degli elementi centrali e più innovativi è costituito dal nuovo 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti  

 
• E’ opportuno richiamare la disciplina che scaturisce dal combinato 

disposto degli articoli da 35 a 38 del nuovo Codice. 
 

• La nuova disciplina deve peraltro coordinarsi con le recenti 
disposizioni introdotte dai provvedimenti di spending-review e leggi 
di stabilità (fatti espressamente salvi dal nuovo Codice) tesi ad 
incentivare il ricorso agli strumenti centralizzati e ad introdurre 
invece limitazioni e vincoli per le procedure autonome  
 

 
 



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.  
 



Soglie di rilevanza comunitaria  
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)  
 
4. Il calcolo del valore stiato di un appalto pubblico di lavori, servizi e 
forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene 
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali 
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 
Quando 'l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono 
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo 
del valore stimato dell'appalto.  
 



Opzioni di modifica del contratto 
Art. 106  (Modifica di contratti durante il periodo di validità)  
1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura 
di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:  
 
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 
previste nei documenti di gara iniziali, che possono comprendere clausole di 
revisione dei prezzì. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, 
facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. 
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura 
generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, 
le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate 
solo per l'eccedenza rispeto al dieci per cento rispeto al prezzo originario e 
comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture 
stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui 
all'articolo I, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  



Opzioni di proroga o rinnovo 
Art. 106  (Modifica di contratti durante il periodo di validità)  
 
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i 
contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara 
una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante.  
 
12. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei 
documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un 
importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti 
stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o 
di modifica delle parti non piu ̀ attuali, nonché per la disciplina del prezzo e 
della durata.  



Fase di esecuzione 
Art. 106  (Modifica di contratti durante il periodo di validità)  
 
13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  
 
 Viene abrogato, dall’entrata in vigore del nuovo Codice, l’art. 11 R.D. 

2440/1923 (originaria disciplina del “quinto d’obbligo”) della cui 
persistente applicabilità si era dubitato alla luce dell’art. 311 DPR 
207/2010 (varianti negli appalti di servizi e forniture); ma la norma viene 
sostanzialmente riconfermata nel nuovo Codice  

 



Programmazione  

Art. 21  (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)  
 
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti 
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati.  
Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco 
delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro 
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico 
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita ̀ ad esso attribuiti. 
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto di quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  
 



Soglie di rilevanza comunitaria  
Allegato III - Autorità governative centrali (soglia 135.000 euro)  
Organismi committenti  
• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero degli Affari Esteri  
• Ministero dell’Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni 

regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco)  
• Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)  
• Ministero della Difesa 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Ministero dello Sviluppo Economico  
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche)  
• Ministero della Salute  
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
• Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni 

periferiche)  
Altri enti pubblici nazionali:  
• CONSIP S.p.A.1 (quando agisce centrale di committenza per le amministrazioni centrali)  
• Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  
 



Soglie di rilevanza comunitaria  
Allegato IX - Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (soglia 750.000 euro) 
• Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi  
• Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura  
• Servizi di sicurezza sociale obbligatoria 
• Servizi di prestazioni sociali  
• Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni 

sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di 
organizzazioni associative  

• Servizi religiosi 
• Servizi alberghieri e di ristorazione  
• Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 

1, lett. d)  
• Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche  
• Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non 

siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. h)  
• Servizi investigativi e di sicurezza,  
• Servizi internazionali  
• Servizi postali  
• Servizi vari  
  



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 4, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.  
 
 
 Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)   

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

 
 

 
 



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 tre 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. 
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 
1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione di 
almeno cinque 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 1.000.000 di euro mediante 
ricorso alle procedure ordinarie.  
 



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 1 milione di 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.  
 
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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 3 op.ec 

40.000 – 149.999,99  
LAVORI  

Procedura negoziata  
con invito ad almeno 3 op.ec 

Amministrazione diretta 

150.000 – 999.999,99 
LAVORI  

Procedura negoziata  
con invito ad almeno 5 op.ec 

> 1.000.000 
LAVORI  

Procedure ordinarie 
> 209.000  

SERVIZI E FORNITURE 
Procedure ordinarie  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 3 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 3 op.ec. 

> 750.000,00 
SERVIZI SOCIALI E  

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

Procedure ordinarie su bando  



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

-  almeno 15 gg.  

ELENCHI APERTI 
(Linee guida ANAC)  

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  
  



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 
 

 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 
 

 Il “minimalismo procedimentale” che caratterizza la nuova disciplina del 
sotto-soglia stride con la legge delega L.11/2016, la quale all’art. 1, lett. ii) 
ha previsto tra i criteri direttivi, la “garanzia di adeguati livelli di pubblicità 
e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di 
concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche 
nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra 
più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un’adeguata 
rotazione …”.  
 

 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”. 
 
 
 



Aggregazione e centralizzazione 
 
 L’Articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), nel 

combinato disposto con l’articolo 38 recepisce il criterio di delega di cui 
all’articolo 1, lettere bb) e dd) in merito alla necessità di ridurre il numero 
delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di 
criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti.  

 
 L’articolo prevede infatti una generale riorganizzazione delle funzioni delle 

stazioni appaltanti e, prevede, in coerenza con il criterio di delega, 
l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di 
aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unioni dei 
comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore (comma 
4).  
 

 I livelli di aggregazione sono poi stabiliti in ragione degli importi degli 
affidamenti. 

 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
1. Le stazioni appaltanti,  
 fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa,  

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

 Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.  

 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro   
 
• le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 procedono mediante  
 ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la 
normativa vigente.  

 In caso di indisponibilita ̀ di tali strumenti anche in relazione alle singole 
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di 
cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura 
ordinaria ai sensi del presente codice.  

 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
3.  Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di 
cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori 
ricorrendo  
 a una centrale di committenza ovvero  
 mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica.  
 
 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 216,  comma 2: 
Fino o alla data di entrata in vigore del sistema dì qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221.  
 
 
 

ENTRATA IN VIGORE  
SISTEMA 

QUALIFICAZIONE 
STAZIONI APPALTANTI 

 Non applicazione immediata      
art. 37, c.2 ss.  e 38   

 Sufficienza iscrizione all’AUSA  
 Applicazione norme vigenti sulla 

centralizzazione (verifica 
presupposti per la procedura 
autonoma) 

ENTRATA IN 
VIGORE  

NUOVO CODICE 

 
 

 Legittimazione procedure 
autonome mediante ottenimento 
qualificazione stazione appaltante  
 

 Applicazione norme vigenti sulla 
centralizzazione (verifica 
presupposti per la procedura 
autonoma) 
 
 



 Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici  previsti dalle norme della spending review – legge di stabilità  

 Ferma restando la facoltà di ricorrere sempre alle centrali di committenza  
 

PROCEDURE AUTONOME 
Servizi e forniture < 40.000 euro 

Lavori < 150.000 euro   

 
STAZIONI APPALTANTI 

QUALIFICATE 
Serv. Forn. 40.000 – 208.999,99 

Lavori: 150.000 – 999.999,99 
  

STAZIONI APPALTANTI  
NON QUALIFICATE 

Procedura autonoma mediante 
ricorso a strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione 
dalle centrali di committenza 

Procedure ordinarie  

Modalità delle stazioni non qual. 

Ricorso a centrale di committenza 

Aggregazioni con una o più 
stazioni appaltanti qualificate 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 
restando quanto previsto al comma 1 [autonomia per importi infra 40.000 
euro servizi/forniture e 150.000 euro lavori, n.d.a.] e al primo periodo del 
comma 2, [ricorso a sistemi telematici per sotto-soglia servizi/forniture e 
lavori infra 1 milione euro, n.d.a.]  procede secondo una delle seguenti 
modalita ̀:  
 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 
qualificati; 
 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 
committenza, ovvero  
 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 
previste dall’ordinamento.  
 
 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle 
minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di 
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta ̀, differenziazione 
e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle 
centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non 
capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali 
di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della 
centrale di committenza coincide, con l’ambito territoriale di 
riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.  
 
 



Aggregazione e centralizzazione 
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )  
 
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti 
possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale 
di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.  
 
7. Le centrali di committenza possono: 
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono 
ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; 
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.  
 
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di 
committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o 
piu ̀ stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.  
 



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

9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite 
dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del 
rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente 
imputabili. La centrale di committenza che svolge 
esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di 
affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori è tenuta al rispeto delle disposizioni di cui al 
presente codice e ne è direttamente responsabile.  
 
 



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

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire 
congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in 
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni 
in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono 
responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti 
dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi ̀ ad 
individuare un unico responsabile del procedimento in comune 
tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno 
convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza 
di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 [Ruolo e funzioni del 
RUP, nda].  
 
 



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
 
1. Fermo restando quanto stabilito dall’artcolo 37 in materia di aggregazione 
e centralizzazione degli appalt, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la 
pubblicita ̀, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui 
fanno parte anche le centrali di coiiitenza. La qualificazione è conseguita in 
rapporto alla tipologia e complessita ̀ del contratto e per fasce d’importo. 
Sono iscritte di diritto nell’elenco di cui al primo periodo,  
 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi  
 i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  
 CONSIP S.p.a., nonché 
 i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertto, con iodificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, e le citt metropolitane.  

 



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, sentite l’ANAC e la Conferenza 
unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco 
di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualita ̀, efficienza e 
professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il caratere di 
stabilità delle attivita ̀ e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, 
inoltre, le modalita ̀ attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e 
di eventuale aggiornamento e revoca.  



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
 
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita ̀ che 
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in 
relazione ai seguenti ambiti:  
a)  capacità di programmazione e progettazione;  
b)  capacità di affidamento;  
c)  capacità di esecuzione e controllo.  



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:  
a) requisiti di base, quali:  
1)  strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;  
2)  presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in  
rapporto alle attività di cui al comma 3;  
3)  sistema di formazione ed aggiornamento del personale;  
4)  numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessita ̀;  
b) requisiti premianti, quali:  
1)  valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei  
rischi di corruzione e promozione della legalità;  
2)  presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 
degli  uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico  
scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;  
3)  disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;  
4)  livello di soccombenza nel contenzioso;  
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione 
e  affidamento.  



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere 
rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta 
della stazione appaltante.  
6. L'ANAC stabilisce le modalita ̀ attuative del sistema di qualificazione, sulla 
base di quanto stabilito dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti 
un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione 
e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla 
qualificazione. Stabilisce, altresi ̀, modalita ̀ diversificate che tengano conto 
delle peculiarita ̀ dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.  
7. Con il medesimo provvedimento l’ANAC stabilisce i casi in cui può essere 
disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentre alla stazione 
appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale 
qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al 
termine stabilito per l’attuazione della riforma organizzativa indicata nel 
comma 6.  



Qualificazione stazioni appaltanti 
Art.38  (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)  
 
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice 
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione 
di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.  
 
9. Presso il Ministero delle infrastruture e trasport è attivo il “Servizio 
contratti pubblici” con compiti di supporto operativo alle stazioni appaltanti 
per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attivita ̀ che 
queste esercitano ai sensi del comma 3 dell’articolo 30. I compiti e le modalita ̀ 
di funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.  



Centrali di committenza 
Art. 39  (Attività di committenza ausiliarie)  
1. Le attivita ̀ di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 38.  
 Art. 3, c.1, lett. m): “«attività di committenza ausiliarie», le attivita ̀ che consistono 

nella prestazione di supporto alle attivita ̀ di committenza, in particolare nelle 
forme seguenti:  
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare 
appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;  
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;  
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione 
appaltante interessata;  
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione 
appaltante interessata;  

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono 
ricorrere, per lo svolgimento di attivita ̀ delle committenza ausiliarie, ad 
esclusione delle attivita ̀ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a 
prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al 
presente codice.  



 
PARTE I 

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI 
COMUNI ED ESCLUSIONI  

 
TITOLO II 

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO 
DI APPLICAZIONE  



I contratti esclusi: quali sono e come si affidano ? 

Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici 
esclusi)  
 
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi e forniture, esclusi, in  tutto o in parte, dall'ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 
rispetto dei principi di economicita ̀, efficacia, imparzialità, 
parita ̀ di trattamento, trasparenza, proporzionalita ̀.  

 
 A differenza dell’art 27 DLgs. 163/2006 non si prevede il minimum 

dell’invito ad almeno cinque operatori economici 
 
 E’ sempre importante il riferimento alla Comunicazione interpretativa C-

179/2006 della Commissione Europea sull’applicazione del diritto 
comunitario primario ai contratti esclusi  

 



I contratti esclusi: quali sono e come si affidano ? 

PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO: IN HOUSE PROVIDING 
 
 Il nuovo Codice, recependo gli articoli 12 e 13 della direttiva 

2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 
2015/23/UE dir. 23, esclude dall'ambito di applicazione del 
codice gli affidamenti in house effettuati nell'ambito del 
settore pubblico, (cosiddetto partenariato pubblico-pubblico.  
 

 In particolare precisa i presupposti necessari ai fini della 
qualificazione dell' in house, in linea con quanto previsto dalla 
legislazione italiana in materia di società a partecipazione 
pubblica e con quanto espressamente previsto nelle citate 
direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/25/UE  

 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici 
e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore 
pubblico)  
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, 
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una 
persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di 
applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:  
a) un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla 
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi; 
b) oltre l'80 per cento delle attivita ̀ della persona giuridica controllata è 
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non 
comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata. 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici 
e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore 
pubblico)  
 
 La norma è innovativa rispetto alle previsioni vigenti, nella parte in cui 

prevede la partecipazione di capitali privati e recepisce quindi 
pienamente la disciplina europea anche tenendo conto della 
giurisprudenza del Consiglio di Stato che nel parere n. 298 del 2015 aveva 
considerato, relativamente alla partecipazione di capitali privati, la 
direttiva europea come self executing e, pertanto, direttamente 
applicabile. 

 
  
 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  

 
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una 
persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai 
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona 
giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una 
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.  
 
 Nozione di controllo analogo 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  
 
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica 
controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, 
aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto 
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di 
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che 
non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione 
nazionale, in conformita ̀ dei trattati, che non esercitano un'influenza 
determinante sulla persona giuridica controllata.  
 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  
 
 Si prevede  che il nuovo codice non si applica, qualora sussistano tutte le 

condizioni precedenti, anche nel caso dell’ in "house rovesciato” ovvero 
quando la persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una 
concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
controllante  
 

 e nel caso dell' “in house a cascata” ovvero quando la persona giuridica 
controllata aggiudica ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.  

 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un 
appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora 
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una 
persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:  
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;  
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e 
sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.  
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu amministrazioni 
aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente 
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, 
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a 
svolgere siano prestat nell'otca di conseguire gli obietvi che essi 
hanno in comune; 
b) l'atuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse pubblico;  
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti 
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività 
interessate dalla cooperazione.  
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico)  
 
7. Per determinare la percentuale di attività di cui al comma 1 lettera b), e al 
comma 6 lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o 
una idonea misura alternativa basata sull'attivita ̀, quale i costi sostenuti dalla 
persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei 
settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti 
l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 
 
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attivita ̀ della persona 
giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a 
causa della riorganizzazione delle sue attivita ̀, il fatturato o la misura 
alternativa basata sull'attivita ̀, quali i cost, non è disponibile per i tre anni 
precedent o non è piu ̀ pertnente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in 
base a proiezioni dell'attivita ̀, che la misura dell'attivita ̀ è credibile.  
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house)  
 
1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di 
pubblicitt̀ e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle stazioni 
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalitt̀ e secondo i 
criteri che l'Autorita ̀ definisce con proprio atto, consente di procedere 
mediante affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo 
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto 
medesimo secondo quanto previsto al comma 3.  



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house)  
 
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti 
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica 
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della 
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici 
per la collettivita ̀ della forma di gestone prescelta, anche con riferimento aglì 
obiettivi di universalita ̀ e socialitt̀, di efficienza, di economicita ̀ e di qualita ̀ del 
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.  
 
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente 
sono pubblicati e aggiornati, in conformita ̀ alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi 
all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti 
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 167.  
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 6  (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente 
aggiudicatore facente parte di una joint venture) 
1. In deroga all’articolo 5, il presente codice non si applica alle concessioni e 
agli appalti nei settori speciali aggiudicati a una joint venture a condizione 
che la stessa sia stata costituita per le attivita ̀ oggetto dell’appalto o della 
concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda 
che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un 
periodo di pari durata, da:  
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa 
comune aventi personalita ̀ giuridica composti esclusivamente da più enti 
aggiudicatori, per svolgere un’attivita ̀ ai sensi degli articoli da 115 a 121 di cui 
all’allegato II con un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori  
b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte. 
 
Art. 3 (Definizioni), comma 1: 
h) «joint venture», l’associazione tra due o piu ̀ enti, finalizzata all’attuazione 
di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura 
commerciale o finanziaria; 
 



I contratti esclusi: in house providing 

Art. 6  (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente 
aggiudicatore facente parte di una joint venture) 
 
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le 
seguenti informazioni relative alle imprese di cui all’articolo 3 comma 1, 
lettera z), secondo periodo:  
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; 
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;  
 
3. Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le 
relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o 
le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente 
articolo e all’articolo 7.  



I contratti esclusi: servizi specifici 

Art. 17 ( Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 
servizi)  
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle 
concessioni di servizi:  
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative 

modalita ̀ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni; 

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di 
programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono 
aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero 
gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il 
tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori 
di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente 
disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso 
significato di «programma»;  

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;  
 

 



I contratti esclusi: servizi legali 

Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 
servizi)  
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
• 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni: 
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro 
dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o 
conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita ̀ 
pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o 
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;  

• 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui 
al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita ̀ elevata 
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni;  



I contratti esclusi: servizi legali 

Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 
servizi)  
 
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

 
• 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono 

essere prestati da notai;  
 

• 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i 
cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o 
sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di 
detti organi giurisdizionali; 
 

• 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, 
all'esercizio dei pubblici poteri;  
 

  
 



I contratti esclusi: servizi legali 

Come si affidano i servizi legali esclusi dal nuovo Codice ? 
 
Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)  
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 
forniture, esclusi, in  tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.  
 
 I servizi legali, compresi quelli di difesa processuale, sono considerati 

“appalti di servizi”, esclusi ma non “estranei” al Codice  
 La regola generale rimane un confronto concorrenziale ancorchè 

semplificato in applicazione dei principi comunitari  
 Le deroghe possono riguardare la c.d. infungibilità, l’urgenza, la 

complementarietà, ecc. (che legittimano l’affidamento diretto nel quadro 
delle procedure negoziate senza pubblicazione) 

 



I contratti esclusi: sponsorizzazione 

Art. 19  (Contratti di sponsorizzazione)  
 
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita ̀, efficacia, 
imparzialita ̀, parita ̀ di trattamento, trasparenza, proporzionalita ̀, l’affidamento 
di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi 
superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del 
debito, o altre modalita ̀ di assunzione del pagamento dei corrispetvi dovut, 
è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della 
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale 
si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica 
l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di 
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, 
purché nel rispetto dei principi di imparzialita ̀ e di parita ̀ di trattamento fra gli 
operatori che abbiano manifestato interesse.  



I contratti esclusi: sponsorizzazione 

Art. 19  (Contratti di sponsorizzazione)  
 
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o 
le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di 
verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei 
limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e 
regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad 
eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La 
stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla 
progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei 
lavori e collaudo degli stessi.  
 
 Sponsorizzazione “finanziaria”: avviso sul profilo di committente (salvo 

valore infra 40.000 euro) 
 Sponsorizzazione “tecnica”: verifica requisiti progettisti ed esecutori degli 

interventi; procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 4   



I contratti esclusi: opere realizzate a spese del privato 

Art. 20  (Opera pubblica realizzata a spese del privato)  
1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica 
stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni 
alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le 
necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o 
di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.  
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il 
progetto di fattibilita ̀ delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo 
massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di 
appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle 
opere pubbliche di cui al comma 1.  
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento 
comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.  
 
 La previsione rappresenta una innovazione nell’ordinamento giuridico e 

disciplina un aspetto relativo alla partecipazione della societa ̀ civile nello 
sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche nell’ambito della 
sussidiarieta ̀ orizzontale.  

 



Appalti riservati 
Art. 112 (Appalti e concessioni riservati)  
 
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di 
imprese sociali, le stazioni appaltanti  
 possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a 

quelle di concessione o  
 possono riservarne l’esecuzione  
 
ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo 
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con 
disabilità o svantaggiate o  
 
 possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro 

protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddet 
operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da 
lavoratori svantaggiati.  

 



Appalti riservati 
Art. 112 (Appalti e concessioni riservati)  
 
2. Ai sensi del presente articolo si considerano sogget con disabilità quelli di 
cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, 
quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex 
degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavoratva in 
situazioni di difficoltt familiare, le persone detenute o internate negli istituti 
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 
1975, n. 354 e successive modificazioni.  
 
3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione menzionano la presente 
disposizione.  



 
 
 
 
 
 
 

APPALTI SERVIZI SOCIALI, SERVIZI RISTORAZIONE E 
ALTRI SERVIZI SPECIFICI 



Appalti nei servizi sociali  
Art. 142  (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)  
1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un 
appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale 
intenzione con una delle seguenti modalita ̀:  
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui 
all’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui 
all’articolo 72;  
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera 
continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso di 
preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno 
oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno 
aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici 
interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. 
 
2. Il comma 1 non si applica, allorché una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione sia stata utilizzata conformemente all’articolo 63 per 
l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. 
 



Appalti nei servizi sociali  
Art. 142  (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)  
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i 
servizi di cui all’articolo 119 rendono noto il risultato della procedura 
d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni 
di cui all’allegato XIV, parte I, lettera J, conformemente ai modelli di formulari 
di cui all’articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base 
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu ̀ tardi trenta 
giorni dopo la fine di ogni trimestre.  
 
4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35 i modelli di 
formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla 
Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
 
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente 
all’articolo 72.  



Appalti nei servizi sociali  
Art. 143  (Appalti riservati per determinati servizi)  
 
1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 
2 il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 143, 
identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-
0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. 
 



Appalti nei servizi sociali  
Art. 143  (Appalti riservati per determinati servizi)  
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti 

condizioni: 
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una 
missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al 
comma 1;  
b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo 
dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe 
basarsi su considerazioni partecipative;  
c) le strutture di gestione o proprieta ̀ dell’organizzazione che esegue l’appalto 
sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero 
richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;  
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato 
all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente 
articolo negli ultimi tre anni.  
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni. 
4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.  



Appalti servizi di ristorazione 
Art. 144  (Servizi di ristorazione)  
1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo 
quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’offerta tecnica 
tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei 
generi alimentari con particolare riferimento  
 a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali,  
 di quelli a denominazione protetta, nonché  
 di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori 

dell’agricoltura sociale,  
 il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy,  
 dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente 

codice e  
 della qualita ̀ della formazione degli operatori. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater del 
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all’articolo 6, comma 1, della 
legge 18 agosto 2015, n.141.  



Appalti servizi di ristorazione 
Art. 144  (Servizi di ristorazione)  
 
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di 
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. 
Fino all’adozione delle linee guida le stazioni appaltanti individuano nei 
documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita ̀ del 
servizio richiesto.  



Appalti servizi di ristorazione 
Art. 144  (Servizi di ristorazione)  
3. L'attivita ̀ di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita ̀ finalizzata a 
rendere per il tramite di esercizi convenzionat il servizio sosttutvo di mensa 
aziendale, è svolta esclusivamente da societa ̀ di capitali con capitale sociale 
versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come 
oggetto sociale l'esercizio dell'attivita ̀ finalizzata a rendere il servizio 
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione 
rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa ̀ di cui al presente comma 
deve essere corredato dalla relazione redatta da una societa ̀ di revisione 
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi 
dell'articolo 2409- bis del codice civile.  
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto 
aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita ̀ di 
cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di 
appartenenza. Le societa ̀ di cui al comma 3 possono svolgere l'attivita ̀ di 
emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attivita ̀ dei 
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al 
comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. 
 



Appalti servizi di ristorazione 
• Art. 144  (Servizi di ristorazione)  
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli 
esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a 
mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli 
accordi stipulati tra le societa ̀ di emissione di buoni pasto e i titolari degli 
esercizi convenzionabili.  
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualita ̀/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di 
valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:  
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;  
e) il progetto tecnico.  
 



Appalti servizi di ristorazione 
• Art. 144  (Servizi di ristorazione)  
 
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio 
sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione 
o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, 
dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal 
momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione 
della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza 
dell'aggiudicazione. 
 
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa ̀ di emissione 
e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva 
attivita ̀ contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita ̀ 
del buono pasto per l'intero valore facciale.  
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