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La conversione del DL 77/2021 
e il futuro affidamento  
dei contratti PNRR-PNC

Dopo la pausa estiva la ripresa delle attività per gli operatori del settore degli appalti 
avviene in un quadro normativo ulteriormente rinnovato dalla recente l. 108/2021, 
la legge di conversione del d.l. 77/2021 (d.l. Semplificazioni bis o decreto Recovery), 
entrata in vigore nel bel mezzo dell’estate, e precisamente il 31 luglio 2021, mentre, 
in una prospettiva a più lungo termine, si segnala l’avvenuta approvazione da parte 
del CdM del disegno di legge delega per la revisione del Codice e del complessivo 
sistema normativo dei contratti pubblici prevista per il 2022.
Le stazioni appaltanti dovranno attrezzarsi per il futuro avvio delle procedure 
per l’affidamento dei contratti compresi nel PNRR-PNC. Come noto, la UE ha 
dato il via libera alla prima tranche di fondi per il Recovery Plan italiano, e il 
MEF ha messo a punto il piano di assegnazione e spesa delle risorse.
Il piano del Ministero dell’Economia, cui spetta l’attuazione e il monitoraggio del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, è strutturato in 256 capitoli di spesa e 526 
obiettivi (target o Milestones) da centrare entro la scadenza del 2026; quelli da 
raggiungere entro il 31 dicembre 2021 sono ben 51, e risultano legati a filo doppio 
all’approvazione di riforme che permetteranno l’avvio del Piano. Le risorse com-
plessive del PNRR, 191,5 miliardi, saranno impiegate per nuovi progetti (124,5 
miliardi), per progetti in essere (51,4 miliardi) e per progetti finanziati dal fondo 
sviluppo e coesione (15,6 miliardi). 
Oltre ai target collegati alla transizione green e digitale, il Recovery italiano pun-
terà a tre obiettivi trasversali a tutte le sei missioni del Piano: 1) riduzione dei 
divari territoriali tra Nord e Sud del Paese; 2) parità di genere; 3) inclusione dei 
giovani, e accompagnerà gli investimenti con “ambiziose riforme strutturali”, tra 
cui quelle della p.a., della giustizia e degli appalti pubblici 
Il quadro normativo in materia di contratti PNRR e PNC si presenta piuttosto 
complesso, ed è la risultante sia di disposizioni generali che fanno parte del regi-
me transitorio fino al 30 giugno 2023, sia soprattutto di norme speciali congegna-
te espressamente per i contratti PNRR-PNC. 
Da un lato, le norme trasversali applicabili a tutti i contratti pubblici, che fanno 
capo al regime transitorio fino al 30 giugno 2023, delineato dai decreti “Semplifi-
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cazioni 1” (d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020) e “Sblocca cantieri” (d.l. 32/2019 
convertito in l. 55/2019), entrambi modificati dal decreto Semplificazioni bis, insie-
me alle disposizioni novellate del Codice dei contratti pubblici (subappalto, traspa-
renza, verifiche dei requisiti, ecc.). Dall’altro, le norme speciali per i soli contratti 
PNRR-PNC (di cui principalmente agli artt. 47, 48 e 50 del d.l. 77/2021 convertito 
in l. 108/2021), che pongono già una serie di questioni e rischi di sovrapposizione 
con le procedure trasversali (un esempio per tutti, la procedura negoziata senza 
bando per ragioni di urgenza di cui all’art. 48, comma 3 del d.l. 77/2021).
È inoltre attesa l’emanazione di decreti attuativi e di numerose linee guida per la 
piena applicazione di numerose disposizioni.
Tra le principali novità della legge 108/2021 di conversione del Semplificazioni bis, 
si segnala la modifica al regime degli affidamenti diretti (come noto, infra 150.000 
euro per i lavori e infra 139.000 euro per servizi e forniture) di cui all’art. 1, comma 
2, lett. a), d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020, e, in particolare la prevista «esi-
genza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento». 
La novella pare ricollegarsi alla finalità del legislatore (nel superiore e preminente 
“interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclu-
si nei Piani”), di coniugare l’ampia discrezionalità nella selezione dell’affidatario 
diretto (peraltro nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del Codice e del 
principio di rotazione) con l’esigenza che il medesimo affidatario sia in possesso di 
una reale capacità operativa nell’eseguire correttamente il contratto, nel rispetto 
dei tempi e dei costi, come desumibile da indici curriculari ed esperienziali, che 
dovranno essere valutati preventivamente dalla stazione appaltante e oggetto di 
considerazione nella motivazione della determina di affidamento. Nel caso di af-
fidamento diretto previa consultazione di più operatori economici e di confronto 
comparativo tra più preventivi o proposte contrattuali, anche la maturata espe-
rienza analoga a quelle oggetto di affidamento potrà essere oggetto di valutazione 
comparativa nella scelta del miglior affidatario, sempre nel rispetto dei principi 
di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza (e dunque previa definizione dei 
relativi criteri di selezione). 
Vi è però da chiedersi come il nuovo criterio normativo possa coniugarsi col favor 
accordato ai giovani professionisti, alle start-up, e alle imprese di recente costitu-
zione (si veda l’art. 95, comma 13, del Codice), che non hanno ancora maturato 
esperienze significative in attività identiche o analoghe a quelle oggetto del con-
tratto. Come sempre dovrà essere il RUP ad applicare la nuova disciplina secondo 
i consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Altre novità della l. 108/2021 riguardano le disposizioni speciali per i contratti 
PNRR e PNC e in particolare le disposizioni sulla parità di genere di cui all’art. 
47 del Decreto: la modifica apportata in fase di conversione all’art. 47 ha interes-
sato anche la rubrica dello stesso, che ora recita “Pari opportunità e inclusione 
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, al fine di ricomprendere, 
unitamente alla parità di genere e generazionale, anche la promozione dell’inclu-
sione lavorativa delle persone disabili. Sotto tale ultimo profilo desta perplessità la 
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previsione del nuovo comma 3-bis dello stesso art. 47 per il quale gli operatori eco-
nomici sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, tra l’altro, la certificazione 
disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, quando è noto che le 
p.a. e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati 
contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione (dal 1° gennaio 
2012 le certificazioni rilasciate dalle p.a. sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati).
È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 47-quater (Misure urgenti in materia di 
tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 
del PNC) che prevede ulteriori criteri premiali per le piccole medie imprese: “Ai fini 
della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel 
mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in par-
te, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, 
nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le pic-
cole e medie imprese nella valutazione dell’offerta”. Si tratta, ancora una volta, di 
norme “elastiche”, rimesse alla prudente applicazione del RUP: il comma 2 dell’art. 
47-quater stabilisce infatti che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trat-
tamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”. 
A ben vedere, l’art. 95, comma 13, del Codice già stabiliva in via generale: “Compati-
bilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudica-
trici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che inten-
dono applicare alla valutazione dell’offerta ... per agevolare la partecipazione delle 
micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova 
costituzione alle procedure di affidamento...”. 
La norma non fa riferimento anche alle micro imprese e non si ritiene che possa 
essere oggetto di applicazione analogica, essendo norma speciale, di parziale deroga 
del divieto (peraltro affievolito nelle direttive del 2014) di commistione tra requisiti di 
partecipazione/elementi soggettivi e criteri di valutazione delle offerte; la disciplina 
di gara dovrà specificare, laddove la stazione appaltante intenda avvalersi di questa 
facoltà, come il punteggio venga determinato o ripartito in caso di concorrente pluri-
soggettivo (RTI, consorzi ordinari o operatori che facciano riferimento a contratti di 
rete) o di consorzi che partecipino in proprio o che indichino consorziate esecutrici. 
Come è stato osservato (Ifel), trattandosi inoltre di requisito “soggettivo” il peso dello 
stesso dovrà essere limitato, proprio per non contrastare con il diritto dell’Unione che 
riconosce la possibilità di inserire elementi soggettivi tra i criteri di valutazione del-
le offerte ma solo qualora garantiscano una “effettiva concorrenza”. Le stesse Linee 
guida ANAC n. 2 dispongono che i criteri di valutazione che facciano riferimento ad 
elementi soggettivi sono legittimi solo laddove “consentano di apprezzare meglio il 
contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ri-
tenute particolarmente meritevoli” e che “in ogni caso, devono riguardare aspetti, 
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quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della 
prestazione”.
Dunque, il quadro dei “criteri premiali” disciplinati dal d.l. Semplificazioni-bis, 
con riguardo ai contratti PNRR-PNC si presenta piuttosto complesso e articolato, 
con la previsione di molteplici fattispecie, che può essere utile qui richiamare in 
estrema sintesi:
1) nel quadro della disciplina sulla parità di genere di cui all’art. 47, si contempla, al 

comma 4, l’introduzione di criteri premiali dell’offerta, “orientati a promuovere 
l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità 
di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”;

2) ancora, l’art. 47, comma 5, stabilisce che “Ulteriori misure premiali possono pre-
vedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che: 
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o com-
portamenti discriminatori;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esi-
genze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonchè modalità 
innovative di organizzazione del lavoro; 

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come 
requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a tren-
tasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali; 

d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adot-
tato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di 
genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzio-
ni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali; 

d-bis) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 mar-
zo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finan-
ziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione vo-
lontaria”.

Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri com-
petenti, saranno definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure premiali e 
predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per setto-
re, tipologia e natura del contratto o del progetto (art. 47, comma 8).
3) l’art. 47-quater, come sopra richiamato, contempla la facoltà di prevedere “criteri 

premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta”.
4) l’art. 48, comma 6, stabilisce infine che “Le stazioni appaltanti che procedono 

agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella 
lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella proget-
tazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 
1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Si segnala sotto tale profilo 
la recente emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 312 del 
2 agosto 2021 (recante “Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture 
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e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di pro-
gressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per 
l’edilizia e le infrastrutture”).

Infine, altra disposizione introdotta dalla legge di conversione è l’art. 47-ter col quale 
si rinvia al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i soggetti pubblici o privati, 
titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla 
data del 19 aprile 2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, o co-
munque con procedure di gara ad evidenza pubblica, devono procedere ad affidare, 
una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi 
alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle 
concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali 
e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
Dunque come operatori del settore dei contratti pubblici ci attende un impegno im-
portante per i prossimi mesi con l’avvio delle procedure per l’affidamento dei con-
tratti PNRR-PNC, con l’auspicio che il MIT e/o ANAC possano supportare le stazioni 
appaltanti con linee guida o documenti operativi nell’applicazione di un quadro nor-
mativo oggettivamente complesso, articolato e di non perspicua formulazione (per 
usare un elegante eufemismo). E con l’ulteriore auspicio che il contesto pandemico, 
con le ben note difficoltà ad esso collegate, possa evolversi positivamente (o, per lo 
meno, non aggravarsi significativamente).
In questo numero il Focus è dedicato all’attuale e controverso tema dell’accesso agli 
atti nelle procedure d’appalto grazie al contributo di Salvio Biancardi. Di partico-
lare interesse gli approfondimenti di Paolo Capriotti sui maxi-ribassi nelle gare dei 
servizi tecnici; di Michele Sartori sul Collegio consultivo tecnico e gli effetti delle sue 
determinazioni; di Dario Immordino sulle gare telematiche e sulla rinegoziazione 
dell’aggiudicazione prima della stipula del contratto;  di Giovanni Montaccini sull’in 
house providing. Nella sezione “Indirizzi operativi” pubblichiamo l’utile contributo 
di Salvio Biancardi sulle procedure negoziate dopo il “decreto Semplificazioni II”. 

Buona lettura 

Alessandro Massari
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IL FORMULARIO 
DELL’AFFIDAMENTO 
DI LAVORI PUBBLICI
dopo la conversione
del decreto “semplificazioni”
(D.L. 76/2020 conv.
dalla L. 120/2020)

Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire agli operatori del settore un agile 
strumento per la definizione della documentazione amministrativa necessaria 
allo svol gimento delle principali procedure di gara per appalti di lavori 
pubblici, ovvero l’aperta, la ristretta e la negoziata.
Per ciascuna delle citate procedure sono stati elaborati un breve excur sus, 
ove si evidenziano gli aspetti caratterizzanti la procedura stessa, gli schemi 
degli atti principali, quali bandi, disciplinari e lettere di invito con relativi 
allegati necessari all’indizione delle diverse gare, gli schemi di dichiarazioni 
che devono rendere i componenti della commissione e gli schemi dei verbali di 
gara. Il tutto è stato suddiviso in base all’importo della procedura da avviare 
(come disciplinato dalla normativa) e al cri terio di aggiudicazione che si vuole 
utilizzare.
Il formu lario contiene anche la documentazione necessaria alla creazione 
dell’elenco degli ope ratori economici, per consentire di addivenire facilmente 
alla scelta delle aziende da invitare alle singole gare indette dalla stazione 
appaltante.

ALBERTO PONTI
Avvocato amministrativista, esperto 
in contrattualistica pubblica, già Vice 
Segretario Generale, autore di diverse 
pubblicazioni inerenti all’attività della 
Pubblica Amministrazione, docente 
per il personale delle Pubbliche 
Amministrazioni.

FORMULARIO ONLINE
Il lettore, tramite il codice alfanumerico 
riservato allegato al volume, potrà 
accedere a: • schemi di bandi • disciplinari  
• moduli di offerta • lettere di invito  
• dichiarazioni • avvisi • istanze

Tutta la modulistica sarà sempre in 
linea con la normativa vigente fino al 31 
dicembre 2021.
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La finalità del volume è quella di fornire agli operatori un quadro completo de-
gli adempimenti ed accorgimenti necessari per il corretto svolgimento del-
la procedura di appalto dopo la conversione in legge del Decreto Semplifica-
zioni che ha introdotto per tutte le procedure, una disciplina duratura, ma an-
che una disciplina speciale la cui validità è limitata nel tempo (sino alla da-
ta del 31 dicembre 2021). 

Come avviene per le maggior parte delle novità normative che si affacciano 
nel panorama giuridico, anche per quanto riguarda l’applicazione delle rego-
le di cui al menzionato Decreto sorgono dubbi e perplessità in merito alla re-
lativa attuazione.

Gli argomenti vengono trattati non dando per scontato il possesso da parte 
del lettore di eventuali conoscenze pregresse. L’opera è articolata in tre sezio-
ni che ripercorrono le fasi salienti dell’attività di approvvigionamento di una 
pubblica amministrazione. 

Nello specifico, la prima sezione è dedicata agli adempimenti concernenti la 
fase di gara, la seconda all’eventuale richiesta di accesso agli atti e al possi-
bile contenzioso che potrebbe insorgere tra imprese e stazione appaltante, la 
terza sezione affronta le problematiche inerenti la corretta gestione del con-
tratto stipulato. 

In ogni caso, una particolare attenzione è dedicata agli aspetti preparatori del-
la gara, dato che gli stessi rivestono una rilevanza preponderante per un mi-
glior successo dell’intera procedura di approvvigionamento.

Si tratta di una guida chiara e tempestiva sulle procedure di gara correda-
ta di ampio formulario disponibile in versione online sempre aggiornato fino 
al 31 luglio 2021. 

SALVIO BIANCARDI
Funzionario Settore Economato-Approv-
vigionamenti di primario Comune, auto-
re di pubblicazioni e docente in corsi di 
formazione

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
Legge 11 settembre 2020, n. 120  
(conv. Decreto Semplificazioni)

MODULISTICA ONLINE
Modulistica necessaria per l’espleta-
mento delle diverse procedure di sele-
zione costantemente aggiornata fino al 
31 luglio 2021.
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Le molteplici modalità d’accesso  
alla procedura d’appalto
di Salvio Biancardi 

 Nelle righe a seguire verranno approfondite le problematiche che possono emergere a seguito delle istan-
ze volte ad ottenere le varie tipologie di atti che compongono la procedura d’appalto, a partire dalla fase selettiva, 
fino alla esecuzione dell’appalto.  

1. Le varie forme di accesso agli atti previste  
dalla normativa

Oggi, il diritto d’accesso agli atti può essere esercitato 
sotto l’egida di differenti disposizioni normative (acces-
so documentale ex legge 241/1990, accesso civico, nelle 
sue due forme, semplice o generalizzato, ambientale e 
così via), ciò anche per quanto riguarda i procedimenti 
relativi alle gare pubbliche.
La concreta possibilità che l’istanza possa ottenere ac-
coglimento dipende dalla fonte normativa in forza della 
quale l’interessato abbia presentato la propria istanza, 
ma anche in funzione della tipologia di atto oggetto 
della richiesta.

2. Accesso documentale ex legge 241/1990

Prima di procedere con l’esame delle disposizioni ri-
guardanti l’accesso agli atti di gara è necessario un bre-
ve ripasso delle principali nozioni fornite dalla legge 
241/1990 nella suddetta materia.
Ciò assume rilevanza dato che, come vedremo tra breve, 
l’accesso disciplinato dall’art. 53 del Codice dei contratti 
pubblici richiama l’applicazione delle norme contenute 
nella suddetta legge per le parti non disciplinate specifi-
camente dal suddetto articolo (le quali, proprio perché 

provenienti da legge speciale, prevalgono su corrispon-
denti norme contenute nella legge 241/1990).
L’esercizio dell’accesso agli atti costituisce il primo passo 
che compiono le imprese partecipanti ad una procedu-
ra selettiva per decidere se intraprendere la strada del 
ricorso e della tutela giudiziale. Il diritto di accesso agli 
atti rappresenta uno strumento che attribuisce traspa-
renza ed imparzialità all’azione amministrativa, poiché 
consente di assicurare, nello specifico:
a) l’informazione, perché il cittadino/impresa può 

conoscere gli atti della pubblica amministrazione;
b) la partecipazione, perché il cittadino/impresa infor-

mato/a può meglio partecipare all’attività ammini-
strativa, conoscendo nel dettaglio i contenuti degli 
atti;

c) la difesa in giudizio dei propri interessi.
L’istituto dell’accesso agli atti è disciplinato nella legge 
241/1990, dagli artt. 22 e seguenti.
L’art. 26, in particolare, dispone che qualora la pubbli-
cazione di un atto avvenga in forma integrale e non per 
estratto, l’accesso risulta realizzato con la pubblicazione 
medesima.
Per gli atti soggetti a pubblicazione si verifica, in sostan-
za, un vero e proprio assorbimento dell’accesso nella 
pubblicità dell’atto stesso. In altre parole, in questi casi 
non ha alcun senso parlare di accesso in senso proprio 
del termine, bensì in senso lato, poiché, come già ri-

F
ascico

lo
 ad

 u
so

 esclu
sivo

 d
i:  -  - P

erio
d

ici2021 - 



9 _ 2021 Focus
Accesso agli atti 

Appalti&Contratti
12

badito, l’accesso ha ad oggetto atti della p.a. che sono 
già pubblici per volontà di legge. Non sarà pertanto 
necessario accertare l’esistenza di un interesse diretto, 
concreto ed attuale tramite apposita istruttoria, qua-
lora la richiesta abbia ad oggetto un provvedimento 
amministrativo, ad esempio l’aggiudicazione di una 
gara, oppure un provvedimento di indizione di una 
procedura selettiva.
A garantire la pubblicità degli atti è intervenuto 
anche il d.lgs. 33/2013 che impone estesi obblighi di 
pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparen-
te” di numerose categorie di atti, dati ed informazioni.
Con riferimento ai documenti ed atti di gara da pub-
blicare, l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 rinvia agli atti e alle 
informazioni indicati nel d.lgs. 50/2016. Il rinvio pare 
potersi riferire, sia pur indirettamente, all’art. 29 del 
nuovo Codice, il quale a sua volta dispone la pubblica-
zione ed aggiornamento sul profilo committente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” di tutti gli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici, con riferimento 
alla fase di programmazione, nonché alla fase di af-
fidamento di appalti pubblici. Il legislatore però non 
elenca tali atti, limitandosi ad usare il termine “tutti”. 
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato qualo-
ra il richiedente vanti un interesse differenziato rispetto 
alla collettività. L’interesse è differenziato quando sia 
diretto, concreto ed attuale.
Per interesse diretto si deve intendere un interesse col-
legato direttamente al soggetto che presenta istanza; per 
interesse attuale, un interesse che esiste nel momento 
in cui la richiesta di accesso viene presentata, pertanto 
difetta di questo requisito un interesse meramente po-
tenziale, eventuale o futuro; infine, l’interesse deve es-
sere concreto, ovvero corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata dal nostro ordinamento, come 
ad esempio il diritto di difesa in giudizio contro un atto 
amministrativo viziato. Per questa ragione difetta di 
concretezza la richiesta d’accesso volta a soddisfare una 
mera curiosità del soggetto richiedente.
Come disposto dall’art. 25 della legge in esame, l’acces-
so agli atti può essere esercitato mediante visione e/o 
estrazione di copia degli atti. La scelta delle modalità 
di esercizio del diritto è rimessa direttamente al sog-
getto istante.
In materia di accesso dobbiamo distinguere la figura 
dell’interessato, cioè il soggetto che presenta la richie-
sta di accesso, ed il controinteressato, ossia il soggetto 

la cui sfera di riservatezza può essere lesa per effetto 
dell’esercizio del diritto dell’interessato.
Come noto l’istanza di accesso si ritiene respinta (si-
lenzio rigetto) qualora decorrano infruttuosamente 30 
giorni dalla presentazione della richiesta. Tuttavia il 
silenzio rigetto che ne consegue ha il valore di attribuire 
una certezza giuridica a quanto è accaduto (il decorso 
del termine significa rigetto dell’istanza), ma non salva 
il dipendente preposto dalle responsabilità derivanti dal 
non aver adottato un espresso e, soprattutto, motiva-
to provvedimento di diniego, che abbia consentito al 
soggetto istante di conoscere le ragioni che stanno alla 
base del rigetto dell’istanza (si veda TAR Lazio, Roma, 
sez. II, 11 ottobre 2007, n. 9948). Da quanto evidenziato 
scaturisce la necessità di riscontrare ogni richiesta di 
accesso pervenuta, prescindendo dall’istituto del si-
lenzio rigetto.
L’istanza di accesso può essere rigettata, accolta, o diffe-
rita. Si fa ricorso al differimento quando il procedimento, 
ad es. di gara, non si sia ancora concluso e sia necessario 
assicurare la salvaguardia di esigenze di riservatezza e 
speditezza del procedimento, specie in fase preparatoria 
del provvedimento, quando la conoscenza dei documenti 
potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione 
amministrativa: in una procedura selettiva il differimen-
to evita turbative e condizionamenti dei commissari di 
gara nei processi valutativi. Il differimento va motivato 
e ne va specificata anche la durata.
Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006, regolamento 
attuativo del diritto d’accesso, la p.a. alla quale è indi-
rizzata la richiesta d’accesso, se individua soggetti con-
trointeressati, è tenuta a dare preventiva comunicazione 
agli stessi, con l’invio di copia dell’istanza d’accesso, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, 
i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale ter-
mine, la p.a. provvede sulla richiesta, effettuando una 
comparazione istruttoria e valutativa tra la richiesta di 
accesso dell’interessato e le osservazioni del controinte-
ressato. Si auspica che le controdeduzioni del controin-
teressato siano quanto mai motivate e non si limitino 
semplicemente a negare l’accesso agli atti, poiché solo 
fornendo all’amministrazione procedente elementi di 
giudizio, la medesima potrà meglio effettuare le ne-
cessarie valutazioni ai fini della decisione da assumere 
sulla richiesta d’accesso.
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Negli appalti pubblici il controinteressato corrisponde 
all’impresa alla quale appartengono i documenti og-
getto d’accesso.
Si ritiene che il termine di 30 giorni previsto dalla legge 
perché si formi il silenzio rigetto sull’istanza d’accesso, 
rimanga sospeso sino allo scadere del termine di 10 
giorni assegnato al controinteressato affinché fornisca 
le proprie controdeduzioni.

3. Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5, com-
ma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
L’istituto giuridico impone a carico delle pubbliche ammi-
nistrazioni di rendere pubblici documenti, dati ed infor-
mazioni, assegnando al cittadino il diritto di richiederli, 
senza la necessità di dimostrare un interesse differenziato, 
qualora le amministrazioni abbiano omesso di pubblicarli.
All’interno di ciascun sito istituzionale deve essere cre-
ata una sezione “Amministrazione trasparente”, a sua 
volta suddivisa al suo interno, per materia, la quale deve 
consentire agli interessati di fruire della piena traspa-
renza di ogni prodotto della pubblica amministrazione.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pub-
blicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 
1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decor-
re l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che 
gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali.
L’art. 5, comma 1 del d.l. 33/2013, dispone che l’obbligo 
previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informa-
zioni o dati comporta il diritto di chiunque di richie-
dere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione.
La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, 
le informazioni o i documenti richiesti, può essere in-
viata per via telematica e non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente e quindi:
1) non deve essere motivata;
2) è gratuita;
3) va presentata al Responsabile della trasparenza 
dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza trasmette l’istanza 
all’ufficio che ha omesso la pubblicazione.
Il Responsabile della trasparenza può chiedere agli uf-
fici competenti notizie in merito all’esito delle istanze.
La norma impone all’amministrazione di procedere, 
entro trenta giorni da quando è pervenuta la richiesta:
a) alla pubblicazione nel sito dell’ente del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto;
b) all’inoltro, al cittadino che ha presentato l’istanza, 

della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di 
mancata risposta entro il termine indicato al comma 
6 dell’art. 5 del d.lgs. citato (siamo al cospetto di un 
silenzio inadempimento), il richiedente può:
a) presentare richiesta di riesame al responsabile della 

trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di ven-
ti giorni. All’esito, in caso di rigetto dell’istanza, 
presentare ricorso al tribunale amministrativo re-
gionale competente ai sensi del Codice del processo 
amministrativo;

b) presentare direttamente ricorso al tribunale ammi-
nistrativo regionale competente ai sensi del Codice 
del processo amministrativo.

In alternativa (qualora si tratti di atti delle amministra-
zioni delle regioni o degli enti locali): 
a) può presentare ricorso al difensore civico che deci-

de entro il termine di trenta giorni. Se il difensore 
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, 
ne informa il richiedente e lo comunica all’ammi-
nistrazione competente. Se questa non conferma 
il diniego o il differimento entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione del difensore 
civico, l’accesso è consentito. All’esito, in caso di 
rigetto dell’istanza, presentare ricorso al tribunale 
amministrativo regionale competente ai sensi del 
Codice del processo amministrativo;

b) può presentare direttamente ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale competente ai sensi del 
Codice del processo amministrativo.

Va infine evidenziato che quando pervenga una richiesta 
di accesso civico il Responsabile della trasparenza è tenuto 
ad effettuare apposita segnalazione all’ufficio di disciplina 
di cui all’articolo 43, comma 5 del d.l. 33/2013 (segnalazio-
ne di inadempimento agli obblighi in materia di pubblica-
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zione ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente).

3.1. La specifica disciplina contenuta nell’art. 29  
del d.lgs. 50/2016

L’art. 29, del d.lgs. 50/2016, individua una serie di atti 
riguardanti la procedura d’appalto i quali sono soggetti 
a pubblicazione, ai fini della trasparenza amministrativa.
Nello specifico, il comma 1 del citato articolo stabilisce 
che: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progetta-
zione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli 
tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’artico-
lo 5, alla composizione della commissione giudicatrice 
e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati 

riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi 
dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione ‘Amministrazione 
trasparente’, con l’applicazione delle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa 
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 
con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul 
profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si appli-
ca l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli 
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data 
di pubblicazione sul profilo del committente”.
Va evidenziato che il d.l. 77/2021, convertito in legge 
108/2021 ha aggiunto agli atti summenzionati anche 
gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto.
Riassumendo, si possono così sintetizzare gli atti sog-
getti a pubblicazione:

Tipo di atto da pubblicare, con eccezione di atti riservati e secretati Dove va pubblicato

Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

1) Profilo committente sez. “Amministrazione trasparente” ai sensi 
del d.lgs. 50/206

2) Sito del Ministero delle Infrastrutture (osservatori regionali)

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti di servizi, forniture, 
lavori ed opere (*)

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di concorsi pubblici di pro-
gettazione, concorsi di idee e di concessioni

Atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice ed i curricula 
dei suoi componenti

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione

Atti riguardanti l’esecuzione degli appalti

(*) Rientrano in tali atti: avvisi di preinformazione, determine a contrarre, avvisi di sponsorizzazione, avvisi di indagine di mercato, bandi, 
provvedimenti di esclusione in generale, determine di affidamento e di aggiudicazione, avvisi sull’esito della procedura.

4. Accesso civico generalizzato

Altra forma di accesso che ha assunto particolare rilievo 
è senza dubbio l’accesso civico generalizzato.
L’istituto giuridico è stato introdotto dal d.lgs. 25 mag-
gio 2016, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giu-
gno 2016 rubricato “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 no-

vembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche”.
La disciplina è contenuta negli articoli 5 (dal comma 2 
a seguire) e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Il decreto assume rilevanza non solo perché ha mo-
dificato la disciplina del d.lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza amministrativa, ma anche perché introdu-
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ce una rivoluzionaria forma di accesso: il “Freedom of 
Information Act” (FOIA), il quale radica nel cittadino 
il diritto di accedere:
- a qualunque atto o informazione detenuti da una p.a.;
- a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico 

interesse vantato (come invece richiesto nell’accesso 
tradizionale della legge 241/1990);

- a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della sua 
pubblicazione (come invece previsto nell’accesso 
civico disciplinato nell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 
33/2013).

L’istituto giuridico ha subito una revisione piuttosto 
incisiva rispetto al testo originario. La revisione è stata 
caldeggiata dalla Camera e dal Consiglio di Stato, chia-
mati a esprimere un parere sul contenuto della bozza 
del citato decreto.
Nello specifico, le caratteristiche che oggi connotano 
l’accesso civico generalizzato sono le seguenti:
1) non è previsto (a differenza dell’accesso documenta-

le) il meccanismo del silenzio rifiuto sull’istanza di 
acceso a seguito di FOIA. Il silenzio rifiuto avrebbe 
determinato una carenza in termini motivaziona-
li, poiché il cittadino istante non avrebbe avuto 
contezza delle ragioni per le quali la sua richiesta 
fosse stata rifiutata. L’istanza di acceso mediante 
FOIA potrà essere respinta solo con provvedimento 
espresso e motivato;

2) nel caso di diniego all’accesso mediante FOIA il 
cittadino/impresa non deve necessariamente azio-
nare il ricorso al TAR, potendo rivolgersi, in sede 
di riesame, al responsabile della prevenzione della 
corruzione ed in alternativa potrà rivolgersi, ove 
costituito, al difensore civico (per documentazione 
o informazioni detenute da enti locali);

3) l’accesso può avvenire gratuitamente, in formato 
elettronico. Solo se gli atti vengano richiesti su sup-
porti materiali (es. cartacei) sono soggetti a paga-
mento;

4) l’istanza non deve necessariamente specificare 
“chiaramente” i dati, documenti o informazioni 
alle quali il cittadino voglia accedere mediante 
FOIA. In tal modo il legislatore ha ritenuto di 
eliminare il potenziale rischio di strumentaliz-
zazioni che sarebbero derivate nel caso in cui il 
cittadino fosse stato in difficoltà nell’esatta indi-
viduazione dell’oggetto della propria richiesta; 
in sostanza la p.a. viene chiamata a fornire la 

propria collaborazione affinché il diritto possa 
essere concretamente esercitato.

La richiesta di accesso può essere trasmessa per via 
telematica:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i do-

cumenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.
I casi in cui l’accesso civico generalizzato può essere 
rigettato sono i seguenti (comma 5-bis dell’art. 5):
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:

a) difesa e interessi militari;
b) sicurezza nazionale;
c) sicurezza pubblica;
d) politica e stabilità economico-finanziaria dello 

Stato;
e) indagini su reati;
f) attività ispettive;
g) relazioni internazionali.

2) Evitare un pregiudizio ad interessi privati:
a) libertà e segretezza della corrispondenza;
b) protezione dei dati personali;
c) tutela degli interessi economici e commerciali 

di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono 
ricompresi il diritto d’autore, i segreti commer-
ciali, la proprietà intellettuale.

4.1. Principali differenze tra accesso civico 
generalizzato e accesso civico semplice e documentale

Le differenze con l’accesso civico semplice ex art. 5 del 
d.lgs. 33/2013 e l’accesso documentale ex articoli 22 e 
seguenti della legge 241/1990, sono di tutta evidenza.

4.2. Differenze con l’accesso civico semplice

L’accesso civico semplice (disciplinato dal riformato 
d.lgs. 33/2013) comporta il diritto del cittadino di vedere 
pubblicato tutto ciò che in base al d.lgs. 33/2013 debba 
essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene 
in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia 
inottemperante al suddetto adempimento). Se ne de-
duce agilmente che l’accesso civico è limitato ai soli 
dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati. 
L’accesso mediante FOIA, invece va oltre, prevedendo 
l’esibizione anche di ciò che (dato, documento e infor-
mazione) non è soggetto a pubblicazione.
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4.3. Differenze con l’accesso documentale (l. 241/1990)

Significative sono le differenze anche con l’accesso 
tradizionale di cui all’art. 22 e seguenti della legge 
241/1990, il quale è limitato ai soli documenti e non 
anche ai dati e alle informazioni e richiede la presenza 
di un interesse differenziato da parte del cittadino, ov-
vero un interesse diretto, concreto e attuale. Il FOIA, 
invece riguarda anche il semplice dato o informazione 
e prescinde dalla dimostrazione da parte del cittadino 
di un interesse differenziato.

5. L’accesso di cui all’art. 53 del Codice dei contratti

Nell’art. 53 il legislatore ha, in via prioritaria, richiamato 
l’attenzione sulla natura suppletiva della legge 241/1990, 
sottolineando che la citata legge assume valenza generale, 
atta a normare tutte le fattispecie in cui non siano state 
dettate specifiche disposizioni dalla normativa di settore 
(in questo caso dal Codice degli appalti).
Infatti, viene disposto che, salvo quanto espressamente 
previsto dal Codice dei contratti, il diritto di accesso 
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le 
offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.
In sequenza successiva, il legislatore interviene dando 
atto dei nuovi procedimenti d’acquisto che sfruttano 
la tecnologia informatica, precisando che il diritto di 
accesso agli atti del processo di asta elettronica può 
essere esercitato mediante l’interrogazione delle re-
gistrazioni di sistema informatico che contengono la 
documentazione in formato elettronico dei detti atti 
ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione 
di copia autentica degli atti.
Clonando (sia pur con qualche piccola modifica, a volte 
significativa, come sotto meglio illustrato) la previgente 
disciplina contenuta nell’art. 13, comma 2 del vecchio 
Codice, il legislatore puntualizza che, fatta salva la di-
sciplina prevista dal Codice dei contratti per gli appalti 
secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di 
sicurezza, il diritto di accesso è differito: 
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerte, fino alla sca-
denza del termine per la presentazione delle mede-
sime; 

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare in-
formali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il 
loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti 
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco 
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle of-
ferte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito 
sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco 
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
hanno manifestato il loro interesse, dopo la comu-
nicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, 
dei nominativi dei candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 
d) in relazione al procedimento di verifica della ano-

malia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
I citati atti non possono essere comunicati a terzi o resi 
in qualsiasi altro modo noti fino ai termini sopra indi-
cati. L’eventuale inosservanza comporta per i pubblici 
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’appli-
cazione delle sanzioni previste dall’art. 326 del codice 
penale per violazione del segreto d’ufficio.
Particolare attenzione merita il punto c) sopra illustrato, 
ove si evidenzia che il differimento dell’accesso debba 
avvenire sino all’aggiudicazione definitiva. Nella pre-
cedente formulazione la norma parlava di differimento 
“fino all’approvazione dell’aggiudicazione”, omettendo 
di precisare se detta aggiudicazione fosse riferita a quel-
la provvisoria o definitiva. 
Nella nuova disciplina il vocabolo “aggiudicazione” vie-
ne inteso ora come “aggiudicazione definitiva (mentre 
la vecchia aggiudicazione provvisoria, viene ora de-
nominata “proposta di aggiudicazione”); si veda a tale 
proposito il nuovo art. 32 del Codice.
Nella sostanza, con la nuova formulazione, viene ora 
superata l’incertezza formatasi a seguito di alcuni indi-
rizzi giurisprudenziali (si veda da ultimo TAR Liguria, 
22 ottobre 2015, n. 834) che in passato hanno sostenuto 
che il differimento dovesse operare sino alla proposta 
di aggiudicazione.
Nell’attuale Codice dei contratti, la scelta del legislato-
re di fare riferimento esplicito all’aggiudicazione (che, 
come già precisato, deve essere intesa come aggiudi-
cazione definitiva, in conformità alla terminologia del 
vecchio Codice), elimina in radice ogni possibile dubbio 
sul momento fino al quale deve operare il differimento 
dell’accesso.
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L’art. 53 individua poi una serie di ipotesi nelle quali 
l’accesso deve essere escluso. Il legislatore stabilisce 
l’esclusione del diritto di accesso e ogni forma di di-
vulgazione in relazione: 
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o 

a giustificazione della medesima che costituisca-
no, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’appli-
cazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali 
o in atto, relative ai contratti pubblici; 

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del 
direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo 
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore 
del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elabora-
tore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore 
del sistema informatico per le aste elettroniche, ove 
coperti da diritti di privativa intellettuale.

Va evidenziato che il comma 6 dell’art. 53, conferman-
do i contenuti del Codice previgente, dispone che, in 
relazione all’ipotesi di cui alla sopra riportata lettera a), 
è comunque consentito al concorrente l’accesso ai fini 
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione 
alla procedura di affidamento del contratto.
Sempre con riguardo alla citata fattispecie di cui alla 
lettera a), si sottolinea la necessità che la natura di se-
greti tecnici e commerciali sia dichiarata dall’offerente 
in maniera motivata e comprovata. Il bando deve in-
formare le ditte circa la possibilità di allegare questa 
dichiarazione all’offerta.
Secondo alcuni orientamenti dottrinari, qualora venga 
allegata agli atti di gara tale dichiarazione della ditta, la 
stazione appaltante può ritenersi esonerata dall’effettua-
re la notifica al controinteressato, e la stazione appaltan-
te potrà passare direttamente ad esaminare la richiesta 
di accesso, raffrontandola con le dichiarazioni motivate 
e comprovate a suo tempo allegate alla documentazione 
di gara da parte della ditta. Si attuerebbe, in sostanza, 
un’accelerazione e semplificazione del procedimento 
relativo all’accesso agli atti.
Secondo altro orientamento, a parere di chi scrive più 
condivisibile, le dichiarazioni della ditta (motivate e 
comprovanti) hanno il fine di inibire accessi di tipo 
meramente conoscitivo, cedendo soltanto di fronte a 
richieste finalizzate ad apprestare la difesa in giudizio 
del richiedente.

In conformità a questo secondo orientamento, la notifi-
ca al controinteressato costituisce un adempimento che 
la stazione appaltante deve comunque porre in essere. 
In effetti le controdeduzioni dell’interessato potrebbe-
ro essere adeguatamente strutturate qualora l’impresa 
sia posta nelle condizioni di esaminare direttamente e 
concretamente l’istanza della richiedente; dall’esame 
dell’istanza, infatti, la ditta controinteressata potreb-
be sempre trarre elementi utili ai fini di una migliore 
formulazione delle controdeduzioni da inviare alla 
stazione appaltante.
Da quanto evidenziato, appare evidente che la disciplina 
prevista dall’art. 53 in materia di accesso agli atti di gara 
(concernenti l’offerta tecnica delle imprese concorren-
ti) appare decisamente più restrittiva rispetto a quella 
contenuta nella legge 241/1990, poiché nella legge ge-
nerale sul procedimento amministrativo l’accesso può 
avvenire tutte le volte in cui il soggetto istante dimostri 
di essere titolare di un interesse differenziato, ovverosia 
un interesse diretto, concreto e attuale (il quale può 
coincidere o meno con l’esigenza di difesa in giudizio), 
mentre nella disciplina speciale di cui all’art. 53, nel 
caso di dichiarata esistenza di un interesse tecnico e 
commerciale, l’accesso può avvenire solo per ragioni 
di difesa in giudizio.
L’esigenza di attuare la propria difesa in giudizio non 
deve risolversi in una mera “clausola di stile”, ma deve 
trasparire oggettivamente, venendo richiesto alla sta-
zione appaltante di attivare una minima attività va-
lutativa in riferimento alle ragioni sottese all’istanza.
In altre parole, è necessario che l’amministrazione 
faccia da filtro, attuando quella che viene chiamata in 
gergo la “prova di resistenza”, e cioè la verifica della sus-
sistenza di minimi presupposti legittimanti (nel caso, 
chiedendo all’impresa istante di fornire ulteriori delu-
cidazioni) quali la descrizione delle possibili eventuali 
censure che il concorrente ritiene di poter formulare 
accedendo alle informazioni derivanti dall’ostensione 
dei documenti. È evidente che si deve trattare di censure 
di carattere generale, poiché se l’impresa fosse in grado 
di dettagliarle analiticamente, non avrebbe neppure 
bisogno di accedere agli atti.
La stazione appaltante è dunque chiamata ad accertare 
se l’interesse all’accesso sussista realmente. Sotto tale 
profilo, si rileva che l’esistenza di un interesse alla tutela 
in giudizio avverso gli atti della procedura selettiva non 
sussiste qualora, in una graduatoria, il soggetto istante 
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occupi una posizione estremamente remota rispetto 
al concorrente classificatosi primo: così ad esempio il 
concorrente che si sia collocato ventesimo, difficilmente 
potrà provare che la richiesta sia volta ad una difesa 
in giudizio, mentre diverso discorso deve farsi per il 
secondo o il terzo in graduatoria.
Difetterebbe, invece, in modo totale di interesse alla 
difesa in giudizio il concorrente primo classificato che 
eventualmente chiedesse l’accesso agli elaborati tec-
nici della ditta seconda o terza classificata, poiché in 
questo caso l’unico interesse palese sarebbe di natura 
puramente commerciale.
Non sussiste un interesse alla tutela in giudizio neppure 
nel caso in cui sia ormai decorso il termine per proporre 
l’impugnativa.
Il diritto di accesso, invece, va riconosciuto alle imprese 
che abbiano partecipato alla gara (indipendentemente 
da un interesse “processualistico”), quando si tratti, 
invece, di istanze ostensive riguardanti atti ammini-
strativi (verbali, determinazioni e così via), poiché si 
tratta di atti pubblici.
Pertanto, quando si parla di accesso agli atti, specie in 
riferimento alle procedure di gara, è essenziale indivi-
duare l’oggetto della richiesta. 
Una richiesta di accesso può infatti riguardare un’offer-
ta tecnica, per la quale valgono le considerazioni sopra 
prospettate, oppure la documentazione amministrativa 
della gara, ad esempio la documentazione concernente 
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di parteci-
pazione. In questo ultimo caso è utile domandarsi se 
un’impresa esclusa dalla gara e come tale non classi-
ficata, possa accedere ai documenti amministrativi 
presentati dalle imprese che si sono classificate, al fine 
di verificare eventuali trattamenti discriminatori nei 
propri riguardi. La risposta non può che essere positiva, 
in quanto l’impresa, accedendo agli atti potrà accertare 
eventuali vizi (quale la disparità di trattamento), dando 
corso alla propria eventuale tutela in giudizio.
In linea di massima, la giurisprudenza, invece, non ri-
conosce il diritto di accesso agli atti qualora un’impresa 
non abbia partecipato alla gara (o non abbia raggiunto 
un determinato stato di progressione della procedura di 
gara, come nel caso di richiesta di accesso ai documenti 
dell’offerta dell’aggiudicatario da parte del concorrente 
escluso per mancanza di requisiti di partecipazione e 
che pertanto non si sia classificato) poiché viene a man-
care del tutto un giudizio comparativo.

Più in generale, nel Codice dei contratti è possibile in-
dividuare tre differenti modalità di gestione degli atti 
di gara, inquadrabili in altrettanti regimi:
1. il regime di pubblicità. Tale regime è rilevabile in 

tutte le disposizioni che prevedono forme di pub-
blicazione da attribuire agli atti, come ad esempio 
la preinformazione, che definisce il profilo del com-
mittente, nonché i bandi e i capitolati, per i quali 
si prevede un’ampia diffusione. La legge stabilisce 
quindi che alcuni atti sono pubblici e pertanto sono 
a disposizione di tutti;

2. il regime di segretezza. Riguarda i casi in cui è 
escluso a priori il diritto d’accesso o lo stesso viene 
differito. Tipici casi sono quelli relativi al differi-
mento dell’accessibilità dell’elenco degli offerenti 
nelle procedure aperte o dell’elenco degli invitati 
nelle procedure ristrette, oppure delle offerte, acces-
sibilità rimandata, in quest’ultimo caso, al momento 
successivo all’approvazione dell’aggiudicazione. In 
tutte queste ipotesi il regime di segretezza è destina-
to a tutelare interessi pubblici quali l’imparzialità e 
il buon andamento dell’azione amministrativa (se 
ad esempio l’elenco dei partecipanti ad una gara 
fosse conoscibile prima della scadenza del termine 
per presentare l’offerta, si correrebbe il rischio di ali-
mentare il fenomeno dei “cartelli” tra imprese, ov-
vero accordi fraudolenti di spartizione del mercato 
che andrebbero ad alterare e snaturare la procedura 
di gara). Nella casistica prospettata non si tratta di 
tutelare la riservatezza dei terzi, ma l’interesse al 
buon andamento dell’azione amministrativa, tanto 
è vero che la violazione del vincolo di segretezza è 
sanzionato ai sensi dell’art. 326 del codice penale, 
il quale punisce la violazione del segreto d’ufficio;

3. il regime di conoscibilità. In questo caso l’atto 
non è a disposizione di tutti, così come avviene nel 
regime di pubblicità, ma solo di chi ne fa doman-
da e possa dimostrare di possedere un interesse 
differenziato, ovvero: diretto, concreto e attuale. 
Tipico esempio è l’accesso agli atti da parte del 
secondo classificato. In questo caso trovano piena 
attuazione la legge 241/1990 e l’art. 53 del Codice 
dei contratti.

Va puntualizzato che la richiesta d’accesso, con riguar-
do agli atti provvedimentali di gara quali la determina 
di indizione e d’aggiudicazione, dovrà essere evasa in 
forza di quanto si è già detto a proposito della natura 
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pubblica del provvedimento amministrativo (art. 26 
della legge 241/1990).
In tutti i casi in cui la richiesta d’accesso abbia ad og-
getto atti formati dall’amministrazione (provvedimenti, 
verbali, e così via), non si rende necessaria la notifica 
al controinteressato.
Per quanto riguarda i cosiddetti “atti connessi alla gara” 
– ad esempio i contratti o gli ordinativi di fornitura 
– appartenendo a vicende successive alla gara e più 
precisamente alla fase di diritto privato del processo 
di approvvigionamento dell’ente, affinché possano es-
sere resi disponibili richiedono la formulazione da parte 
del soggetto istante di un’autonoma, specifica, valida e 
comprovata motivazione. In ogni caso, pur trattandosi 
di atti di natura privata dell’amministrazione, l’accesso 
non può più ritenersi escluso, come sosteneva in passato 
la giurisprudenza, sia perché ci troviamo di fronte ad 
atti concernenti l’utilizzo di denaro pubblico, ma anche 
perché l’art. 22, lettera d), della legge 241/1990 definisce 
documento amministrativo (e in quanto tale accessibile) 
ogni atto detenuto da una pubblica amministrazione, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o priva-
tistica della relativa disciplina sostanziale.

6. L’accesso agli atti nelle principali pronunce 
giurisprudenziali

Molteplici sono le pronunce giurisprudenziali espresse 
sull’argomento riguardante l’accesso nelle procedure 
d’appalto, e non sempre le conclusioni alle quali per-
vengono sono univoche.
Si propongono, di seguito, due delle pronunce più si-
gnificative sull’argomento, poiché offrono importanti 
punti di riferimento sull’argomento.

6.1. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio  
di Stato n. 10 del 2 aprile 2020

La sentenza prende le mosse da una richiesta osten-
siva riguardante gli atti relativi alla fase esecutiva di 
un appalto.
Il ricorrente chiedeva di poter accedere alla documen-
tazione per poter accertare la presenza di eventuali vizi 
che giustificassero la risoluzione del contratto da parte 
della stazione appaltante e la conseguente assegnazione 
dell’appalto alla ricorrente medesima.

I giudici del Consiglio di Stato, relativamente alla que-
stione sottoposta, hanno rimesso all’Adunanza Plenaria 
tre importanti quesiti.
a) Con il primo quesito ci si interroga se sia confi-
gurabile, o meno, in capo all’operatore economico, 
utilmente collocato nella graduatoria dei concorren-
ti, determinata all’esito della procedura di evidenza 
pubblica per la scelta del contraente, la titolarità di 
un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell’art. 
22 della l. n. 241 del 1990, ad avere accesso agli atti 
della fase esecutiva delle prestazioni, in vista della 
eventuale sollecitazione del potere dell’amministra-
zione di provocare la risoluzione per inadempimento 
dell’appaltatore e il conseguente interpello per il nuo-
vo affidamento del contratto, secondo la regole dello 
scorrimento della graduatoria.
Con riferimento al primo quesito, il Massimo Consesso, 
ha sostenuto che gli operatori economici che abbiano 
preso parte ad una gara sono legittimati ad accedere agli 
atti della fase esecutiva, però con le limitazioni di cui 
all’art. 53 del d.lgs. 50/2016, purché abbiano un interesse 
attuale, concreto e diretto a conoscere gli atti.
A tale proposito, l’art. 53, comma 1, sopra citato, richia-
ma espressamente l’operatività della legge 241/1990, ove 
non vi siano specifiche disposizioni della legge speciale 
(il Codice dei contratti) che intervengano a discipli-
nare la materia. L’art. 22, comma 1, lett. d) della legge 
241/1990, nel definire il concetto di documento ammi-
nistrativo sul quale è possibile l’esercizio del diritto di 
accesso, prevede espressamente che esso coincida con 
“… ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del conte-
nuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una pubblica amministra-
zione e concernenti attività di pubblico interesse, indi-
pendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale”.
Del resto, il ragionamento condotto è che anche l’atti-
vità “privata” di una pubblica amministrazione, assu-
me rilevanza pubblica poiché comporta la gestione di 
aspetti e procedure di pubblico interesse (la gestione 
del bene pubblico).
Diversamente, a quanto sin qui sostenuto dal Supremo 
Consesso, come già fatto notare, va poi aggiunto che 
sotto il diverso profilo dell’accesso civico semplice, l’art. 
29, comma 1 del Codice prevede l’obbligo di pubblicare 
“I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
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termine della loro esecuzione”, nonché gli atti relativi 
all’esecuzione dell’appalto.
b) Con il secondo quesito ci si domanda se la disciplina 
dell’accesso civico generalizzato, di cui al d.lgs. n. 33 
del 2013, come modificato dal d. lgs. n. 97 del 2016, sia 
applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti 
relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate 
dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e 
alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limita-
zioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice.
Anche con riferimento alla seconda questione posta 
all’attenzione dell’Adunanza, il Supremo Consesso si 
è espresso in senso favorevole.
Infatti, si sostiene che, vi sono specifiche eccezioni all’e-
sercizio del diritto di accesso civico generalizzato, così 
come descritte nell’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 
33 del 2013, con particolare riferimento ai casi in cui 
l’accesso generalizzato debba essere rifiutato: “L’acces-
so di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il 
diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto 
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con 

la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona 

fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellet-
tuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

Pur tuttavia, la disposizione non può invero essere inte-
sa nel senso di esentare dall’accesso generalizzato interi 
ambiti di materie per il sol fatto che esse prevedano 
casi di accesso limitato e condizionato, compresi quelli 
regolati dalla l. n. 241 del 1990, perché, se così fosse, il 
principio di specialità condurrebbe sempre all’esclusio-
ne di quella materia dall’accesso, con la conseguenza, 
irragionevole, che la disciplina speciale o, addirittu-
ra, anche quella generale dell’accesso documentale, in 
quanto e per quanto richiamata per relationem dalla 
singola disciplina speciale, assorbirebbe e “fagocite-
rebbe” l’accesso civico generalizzato.
Verrebbe meno così, radicalmente, il concorso tra le 
due forme di accesso – documentale e generalizzato – 
che, per quanto problematico, è fatto salvo dall’art. 5, 
comma 11, del d.lgs. n. 33 del 2013, che mantiene ferme 
le diverse forme di accesso degli interessati previste dal 
Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
c) Con il terzo ed ultimo quesito, ci si interroga se, in 

presenza di una istanza di accesso ai documenti espres-
samente motivata con esclusivo riferimento alla disci-
plina generale di cui alla l. n. 241 del 1990, o ai suoi 
elementi sostanziali, la pubblica amministrazione, una 
volta accertata la carenza del necessario presupposto 
legittimante della titolarità di un interesse differenzia-
to in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22 della l. 
n. 241 del 1990, sia comunque tenuta ad accogliere la 
richiesta, qualora sussistano le condizioni dell’accesso 
civico generalizzato, di cui al d.lgs. n. 33 del 2013; e se 
di conseguenza il giudice, in sede di esame del ricorso 
avverso il diniego di una istanza di accesso motivata 
con riferimento alla disciplina ordinaria, di cui alla l. 
n. 241 del 1990 o ai suoi presupposti sostanziali, abbia 
il potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto 
del richiedente, secondo i più ampi parametri di legit-
timazione attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso 
civico generalizzato.
L’Adunanza plenaria risponde negativamente. In so-
stanza, sostiene che una pubblica amministrazione, 
che abbia respinto una istanza ostensiva formulata ai 
sensi della legge 241/1990, non possa poi esaminarla, 
per sua autonoma decisione, sotto il profilo dell’accesso 
civico generalizzato.
In altri termini, deve ritenersi che, in presenza di una 
istanza di accesso ai documenti espressamente motivata 
con esclusivo riferimento alla disciplina generale della l. 
n. 241 del 1990, o ai suoi elementi sostanziali, la pubbli-
ca amministrazione, una volta accertata la carenza del 
necessario presupposto legittimante della titolarità di 
un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi 
dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990, 
non possa esaminare la richiesta di accesso civico gene-
ralizzato, a meno che non sia accertato che l’interessato 
abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla 
l. n. 241 del 1990, anche l’accesso civico generalizzato e 
non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo 
al solo accesso documentale.
Diversamente, infatti, la pubblica amministrazione si 
pronuncerebbe, con una sorta di diniego difensivo “in 
prevenzione”, su una istanza, quella di accesso civico 
generalizzato, mai proposta, nemmeno in forma, per 
così dire, implicita e/o congiunta o, comunque, ancipite 
dall’interessato, che si è limitato a richiedere l’accesso 
ai sensi della l. n. 241 del 1990. 
Ne discende che al giudice amministrativo, in sede di 
esame del ricorso avverso il diniego di una istanza di 
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accesso motivata con riferimento alla disciplina ordi-
naria, di cui alla l. n. 241 del 1990 o ai suoi presupposti 
sostanziali, è precluso di accertare la sussistenza del di-
ritto del richiedente secondo i più ampi parametri di le-
gittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso 
civico generalizzato, stante l’impossibilità di convertire, 
in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell’accesso 
eventualmente rappresentato all’amministrazione sotto 
l’uno o l’altro profilo.
In altri termini, scelta uno strumento di tutela in sede 
procedimentale, alla parte è preclusa la conversio-
ne dell’istanza da un modello all’altro, che non può 
essere né imposta alla pubblica amministrazione né 
ammessa – ancorché su impulso del privato – in sede 
di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando 
però la possibilità di strutturare in termini alternativi, 
cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede 
procedimentale.
Se è vero che il rapporto tra le diverse forme di accesso, 
generali e anche speciali, deve essere letto secondo un 
criterio di integrazione e non secondo una logica di 
irriducibile separazione, per la miglior soddisfazione 
dell’interesse conoscitivo, è d’altro lato innegabile che 
questo interesse conoscitivo nella sua integralità e mul-
tiformità deve essere stato fatto valere e rappresentato, 
anzitutto, in sede procedimentale dal diretto interessato 
e valutato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio 
del suo potere, non potendo il giudice pronunciarsi su 
un potere non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 
34, comma 2, c.p.a., per non essere stato nemmeno sol-
lecitato dall’istante.

6.2. La sentenza del TAR Sicilia n. 2325 del 15 luglio 2021

Particolarmente interessante appare la sentenza del 
TAR Sicilia, Catania n. 2325/2021, dato che in tale sen-
tenza i giudici offrono una sorta di catalogo decisionale 
riferito ad ipotesi di ostensività di molteplici tipologie 
di atti afferenti un procedimento di appalto, dalla fase 
di gara a quella esecutiva del contratto.
Nel caso esaminato, un operatore economico aveva 
inoltrato ad un Comune un’istanza di accesso agli atti 
– presentata: ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, 
dell’art. 3 d. lgs. 195/2005, e quale istanza di accesso 
civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 – con cui ave-
va chiesto il rilascio di copia dei documenti afferenti 
all’affidamento e l’esecuzione del servizio di locazione 

e pulizia-spurgo di un bagno chimico per il cantiere 
regionale del lavoro per la riqualificazione di un’area 
comunale.
Più precisamente, la Società, pur non avendo partecipa-
to alla procedura, aveva richiesto copia dei seguenti atti:
1) le lettere d’invito inoltrate agli operatori economici;
2) il preventivo/offerta presentato/a dalla Società 

aggiudicataria del servizio, insieme all’intera do-
cumentazione prodotta dall’impresa a corredo e 
l’eventuale corrispondenza successiva intercorsa 
tra la stessa impresa e la stazione appaltante;

3) la certificazione e la documentazione acquisite dalla 
stazione appaltante, onde verificare la sussistenza di 
tutti i requisiti di legge in capo alla ditta affidataria;

4) il contratto eventualmente stipulato (anche nella 
forma della corrispondenza commerciale);

5) i documenti comprovanti la consegna e l’inizio del 
servizio;

6) i formulari di identificazione dei rifiuti (la prima 
e la quarta copia) che, a norma dell’art. 193 d.lgs. 
152/2006 e del d.m. Ambiente 145/1998, erano stati 
emessi, dalla Società aggiudicataria ad ogni inter-
vento di pulizia-spurgo effettuato per la raccolta dei 
rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili;

7) la fattura presentata dalla ditta affidataria per il ser-
vizio (con eventuale oscuramento dei dati riservati 
non ostensibili);

8) la determina di liquidazione;
9) il mandato di pagamento (con eventuale oscura-

mento dei dati riservati non ostensibili).
Premettendo di operare nel settore della locazione, pu-
lizia e spurgo di bagni mobili ecologici, nella propria 
istanza la società aveva evidenziato il proprio interesse 
diretto, concreto, ed attuale, all’accesso, precisando di 
aver subìto in precedenza la concorrenza sleale di al-
tri competitors, che talvolta erano riusciti a praticare 
prezzi più bassi nelle procedure di gara, effettuando 
poi delle indebite economie nella fase esecutiva degli 
appalti tramite la difettosa esecuzione delle prestazioni 
e/o l’omessa o non corretta gestione e tracciatura dei 
rifiuti, ed altre volte hanno violato le norme in mate-
ria di partecipazione alle procedure selettive attraverso 
omissioni o false dichiarazioni.
Nel silenzio dell’Amministrazione e formatosi il silen-
zio/rigetto di cui all’art. 25, comma 4, l. 241/1990, la 
Società aveva proposto ricorso.
Col gravame veniva ribadita la posizione della Società, 
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che sarebbe stata legittimata ad azionare la domanda 
di accesso essendo operatore dello specifico mercato, e 
pertanto interessata a conoscere gli atti richiesti, anche 
al fine di supportare possibili azioni giudiziarie in cam-
po civile (per concorrenza sleale), penale (per reprimere 
il trattamento e lo smaltimento irregolare dei rifiuti), o 
in procedimenti amministrativi innanzi alle competen-
ti autorità (per far emergere l’inesatta esecuzione degli 
appalti), nonché ancora per far constatare alla stazione 
appaltante le possibili ragioni che avrebbero potuto in-
crinare il rapporto fiduciario in atto intrattenuto con 
la controinteressata.
I giudici investiti della questione, hanno premesso che 
le istanze di accesso procedimentale (ex l. 241/1990) 
e civico (ex d.lgs. 33/2013) possono, per pacifica giu-
risprudenza, essere cumulate, o formulate in un atto 
unitario (come avvenuto nel caso di specie).
Il Collegio ha ritenuto, invece, di dover distinguere le 
diverse categorie di atti contemplate nella domanda, 
dal momento che l’accesso a ciascuno di essi soggiace 
a regole diverse.
Per quanto attiene, in primo luogo, all’accesso alla c.d. 
“informazione ambientale” – ossia, ai formulari di iden-
tificazione dei rifiuti che erano stati emessi durante lo 
svolgimento degli affidamenti in rilievo – i giudici han-
no riconosciuto la fondatezza della domanda di parte 
ricorrente: invero, l’art. 3 del d.lgs. 195/2005 garantisce 
l’accesso all’informazione ambientale a chiunque ne 
faccia richiesta, facendo rientrare nella nozione anche 
“ fattori quali (…) le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell’ambiente” (art. 1). In applicazione di tale normati-
va, la giurisprudenza (C.G.A.R.S., sentenza n. 15/2018) 
aveva accolto analoga domanda presentata dalla stes-
sa ricorrente, osservando che “La richiesta ostensiva 
riguarda, sotto questo aspetto, l’osservanza della nor-
mativa di base del settore speciale di comune apparte-
nenza degli operatori in conflitto, il cui rispetto chiama 
in causa non solo la lealtà del confronto concorrenziale 
tra le imprese di settore ma anche, e soprattutto, la ri-
levanza collettiva della tutela ambientale... che deriva 
dalle norme sull’accesso in materia ambientale di cui al 
d.lgs. n. 195/2005”, e ciò “indipendentemente dalla di-
mostrazione dell’esistenza di un interesse qualificato, in 
ragione della certificata prevalenza normativa (a livello 
costituzionale e comunitario) dell’interesse alla tutela 
ambientale su eventuali interessi antagonisti” (TAR 
Palermo n. 1947/2017).

Pertanto, è stata accolta la domanda della ricorrente, 
nella parte in cui aveva chiesto l’acquisizione di co-
pia dei formulari di identificazione dei rifiuti emessi 
dalla società aggiudicataria ad ogni intervento di puli-
zia-spurgo effettuato per l’uso del bagno chimico.
La richiesta di accesso, in particolare, trova titolo 
nell’art. 3 del d.lgs. 195/2005.
Con riferimento alla ostensione delle “lettere d’invito 
inoltrate agli operatori economici” si imponeva – anche 
qui – una risposta positiva all’istanza della ricorrente. 
Trattandosi di atti soggetti a pubblicazione sul profilo 
del committente, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, 
i citati documenti sono suscettibili di accesso civico ex 
art. 5, comma 1, e 23 del d.lgs. 33/2013.
Analoga soluzione vale per il contratto stipulato con 
l’aggiudicatario, dato che l’art. 29 sopra citato indica tra 
gli atti da pubblicare anche i “Resoconti della gestione fi-
nanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”, 
e dato che l’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 obbliga 
la stazione appaltante a pubblicare sul sito istituzionale 
“l’importo dell’aggiudicazione”: ne consegue, secondo il 
Collegio, che almeno la parte del contratto in cui veni-
va indicato il prezzo di aggiudicazione dovesse essere 
conoscibile dalla ricorrente.
Analoga conclusione vale anche per il “provvedimento 
di liquidazione” adottato dall’Ente pubblico a favore 
dell’affidatario, e per il mandato di pagamento; in tal 
casi, però, l’amministrazione era tenuta a mascherare 
opportunamente le parti dei documenti che esorbita-
vano dalla esigenza conoscitiva garantita dalla legge 
alla ricorrente (come, ad esempio, le coordinate ban-
carie del beneficiario), per rispetto della privacy della 
controinteressata.
Secondo i giudici, la richiesta di ostensione dei “docu-
menti comprovanti la consegna e l’inizio del servizio” 
doveva trovare, anch’essa, positiva risposta, posto che 
tali documenti potevano risultare funzionali alla va-
lutazione dei “tempi di completamento dell’opera, del 
servizio o della fornitura”; ossia, di quei dati di carattere 
temporale che devono essere necessariamente pubbli-
cati dalla stazione appaltante sul proprio sito, ai sensi 
del citato art. 1, comma 32, della l. 190/2012.
I giudici hanno affermato che per tutte le tipologie di 
atti fin qui esaminate non occorreva la prova di alcun 
interesse specifico che dovesse appuntarsi in capo 
all’impresa ricorrente, poiché si trattava di atti soggetti 
a pubblicazione, per i quali la valutazione circa l’ostensi-
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bilità era stata fatta a monte dal legislatore, allorquando 
aveva codificato l’acceso civico di cui all’art. 5, comma 
1, del d.lgs. 33/2013, in base al quale “L’obbligo previsto 
dalla normativa vigente in capo alle pubbliche ammini-
strazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
In seconda battuta, i giudici hanno valutato la fon-
datezza della richiesta volta ad acquisire copia delle: 
“certificazioni e documentazioni acquisite dalla stazio-
ne appaltante onde verificare la sussistenza di tutti i 
requisiti di legge in capo alla ditta affidataria” ed “il 
preventivo/offerta presentato dalla società aggiudicataria 
per l’affidamento di cui in oggetto, insieme all’intera 
documentazione prodotta dall’impresa a corredo dello 
stesso, e la eventuale corrispondenza successiva intercor-
sa tra la stessa impresa e la stazione appaltante”.
In relazione al primo gruppo di documenti, nonché 
“all’eventuale corrispondenza intercorsa tra la stessa 
impresa e la stazione appaltante”, andava evidenziato 
il carattere generico ed indeterminato della domanda, 
non avendo la ricorrente specificato a quali verifiche si 
riferisse, non avendo certezza dello scambio di corri-
spondenza fra stazione appaltante ed aggiudicataria, 
e non avendo nemmeno rappresentato l’utilità e lo 
scopo della acquisizione di tale ipotetica corrispon-
denza. Formulata in tal maniera, l’istanza assume un 
inammissibile carattere esplorativo, ed è destinata ad 
essere respinta in adesione al consolidato orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale “L’accesso agli atti 
amministrativi deve avere ad oggetto documentazione 
specifica in possesso dell’amministrazione pubblica non 
potendo lo stesso riguardare dati ed informazioni che per 
essere forniti richiedono un’attività di indagine e di ela-
borazione da parte della stessa, con la conseguenza che 
l’oggetto dell’accesso va circoscritto mediante la puntuale 
indicazione di atti determinati non potendo la relativa 
istanza avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a 
conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto 
dall’amministrazione, ove eventualmente esistente, e 
riferito ad un determinato procedimento.” (Cons. Stato, 
sez. VI, n. 3981/2020).
Per di più, andava sottolineato come la richiesta di ac-
cesso alle operazioni di verifica poste in essere dalla 
stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti 
da parte dell’aggiudicataria integri gli estremi del con-
trollo sull’attività dell’ente pubblico, e contrasti quindi 

con la disposizione di cui all’art. 24, comma 3, della l. 
241/1990, laddove stabilisce che “Non sono ammissibili 
istanze di accesso preordinate ad un controllo genera-
lizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Con riferimento al secondo gruppo di documenti, in-
dicati nell’istanza come “preventivo/offerta presentato 
dalla società aggiudicataria per l’affidamento di cui 
in oggetto”, il Collegio ha ritenuto che si trattasse di 
atti non ostensibili, sia tenuto conto della “estraneità” 
di tali documenti rispetto alla posizione della società 
istante (che non aveva partecipato ad alcuna procedura 
selettiva per l’affidamento del servizio), sia in ragione 
della mancata esplicitazione di un interesse specifico 
all’accesso. Sul punto, è sufficiente richiamare anco-
ra il recente pronunciamento del C.G.A. (sentenza n. 
15/2018) che ha affermato quanto segue: “Quelli richiesti 
dalla società sono documenti strettamente attinenti al 
sinallagma contrattuale che correva tra le parti (per la 
ricorrente, res inter alios acta), o agli obblighi fiscali gra-
vanti sulla controinteressata. E rispetto a tale materiale 
il Collegio deve segnatamente osservare che la ricorrente 
non ha fornito elementi giustificativi del proprio interes-
se, debitamente specifico, all’accesso, dandone contezza 
rispetto al valore strumentale solo asseritamente rivestito 
dai singoli elementi documentali in concreto richiesti, 
dovendosi invero escludere che l’impresa operante in un 
dato settore possa sol per questo pretendere di ottenere 
copia di tutti gli atti inerenti all’attuazione di qualsivo-
glia appalto che un ente pubblico abbia conferito alla 
concorrenza. (…) l’affermazione di parte, tanto ampia 
da presentarsi indeterminata, che “i documenti richiesti 
permetterebbero all’odierna appellante di scoprire (…) 
possibili condotte illecite od irregolari poste in essere 
dall’impresa concorrente nell’esecuzione di alcuni ap-
palti pubblici ai quali anch’essa avrebbe voluto ambire”, 
non solo conferma il deficit di consistenza e specificità 
dell’interesse a base della richiesta ostensiva, soprattutto 
se si tiene conto dell’assenza di alcuna connessione parti-
colare tra la sfera giuridica della ricorrente e gli appalti 
stessi, ma finisce anche per dar corpo all’osservazione 
del TAR che le istanze di accesso in esame si rivelano 
volte a operare un controllo sull’operato del Comune, 
così incorrendo nel divieto espresso dall’art. 24, comma 
3, della legge n. 241/1990”.
In definitiva, la richiesta di accesso non trovava titolo 
nella l. 241/1990.
Non sfuggiva, tuttavia, al Collegio che la domanda 
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era stata presentata dalla Società ricorrente anche ai 
sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 (disciplinante i c.d. 
accesso civico, ed accesso civico generalizzato); pertanto, 
occorreva verificare se quest’ultima normativa potes-
se eventualmente supportare l’istanza e determinarne 
l’accoglimento.
In primo luogo, applicando il parametro dell’”accesso 
civico” (art. 5, comma 1) andava data risposta negativa 
al quesito, poiché gli atti in esame non sono soggetti a 
pubblicazione, e di conseguenza non vi è alcun obbligo 
di ostensione.
Andava poi verificato se l’accesso potesse essere richie-
sto ai sensi dell’art. 5, comma 2, in base al quale “Allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perse-
guimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati 
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazio-
ni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai 
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 
quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
L’art. 5-bis della legge citata introduce delle eccezioni 
al principio generale posto nel precedente articolo 5, 
secondo il quale è consentito l’accesso ai documenti de-
tenuti dalle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli 
oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sull’attività amministrativa, ai fini 
del rispetto dei fini istituzionali degli enti e della corretta 
gestione delle risorse pubbliche. Le eccezioni all’accesso 
possono essere motivate dalla necessità di rispettare inte-

ressi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, difesa, relazioni 
internazionali, ecc.), ovvero interessi privati (dati perso-
nali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi 
economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritti 
d’autore, segreti commerciali).
Nel caso in esame, dato che la domanda di accesso ri-
guardava il preventivo/offerta presentato da una im-
presa privata parte di un rapporto contrattuale con la 
p.a., il collegio ha ritenuto che potesse venire in rilievo 
l’eccezione al diritto di accesso codificata dall’art. 5-bis 
con esplicito riferimento agli interessi economici e com-
merciali, e soprattutto al segreto commerciale, atteso 
che l’offerta presentata dalla controinteressata avrebbe 
potuto contenere soluzioni tecnologiche, o elementi di 
know how, che l’impresa aveva interesse a mantenere 
riservate.
Dunque, la parte di domanda di accesso qui analizzata 
non trovava fondamento nemmeno nell’art. 5 del d.lgs. 
33/2013.
Per le ragioni esposte, il ricorso è stato accolto solo in 
parte, nei limiti di quanto precisato.

7. Tabella riepilogativa

Senza alcuna pretesa di fornire una soluzione univoca, 
in considerazione dei differenti indirizzi interpretativi 
nella materia, si fornisce di seguito una tabella riepilo-
gativa sulle principali soluzioni in merito alla ostensi-
bilità della documentazione riguardante le procedure 
d’appalto.

Schema di riepilogo accessibità degli atti della procedura d’appalto

Tipologia di atto Accessibilità Riferimento normativo Note

Elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerta (procedure 
aperte)

Differimento 
(sino al termine per pre-
sentare l’offerta)

Art. 53, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016

Elenco dei soggetti che hanno 
presentato richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro 
interesse (procedure ristrette, 
negoziate, gare informali)

Differimento
(sino al termine per pre-
sentare offerta)

Art. 53, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016

Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata 
respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei 
soggetti che hanno presentato richiesta di invito 
o che hanno manifestato interesse, dopo la co-
municazione ufficiale, da parte della stazione ap-
paltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

Elenco dei soggetti che sono 
stati invitati a presentare offerte 
e l’elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerte (procedure ri-
strette, negoziate, gare informali)

Differimento
(sino al termine per pre-
sentare offerta)

Art. 53, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016
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Offerta tecnica o atti a giusti-
ficazione della medesima che 
secondo motivata e comprovata 
dichiarazione costituisca segreto 
tecnico o commerciale

Accesso da valutare

Se accoglibile, comunque 
l’accesso va differito (sino 
all’aggiudicazione)

Art. 53, comma 5, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 (sulla non ac-
cessibilità dell’offerta tecnica)

Art. 53, comma 2, lett. c) del 
d.lgs. 50/2016 (differimento)

Dopo il differimento, a norma dell’art. 53, 
comma 6 del Codice, è consentito l’accesso 
all’offerta tecnica da parte del concorrente ai 
fini della difesa in giudizio dei propri interessi 
in relazione alla procedura di affidamento del 
contratto.

Atti del procedimento di accerta-
mento dell’anomalia dell’offerta.

Differimento
(sino all’aggiudicazione)

Art. 53, comma 2, lett. d) del 
d.lgs. 50/2016

Parere legale per la soluzione di 
liti potenziali o in atto

Non accessibile Art. 53, comma 5, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016

Relazione riservata del Direttore 
dei lavori o del Direttore dell’ese-
cuzione e dell’organo di collaudo 
sulle domande o sulle riserve del 
soggetto esecutore del contratto

Non accessibile Art. 53, comma 5, lett. c) del 
d.lgs. 50/2016

Soluzioni tecniche e programmi 
per elaboratore utilizzati dalla 
stazione appaltante o dal gesto-
re del sistema informatico per le 
aste elettroniche, ove coperti da 
diritti di privativa intellettuale

Non accessibile Art. 53, comma 5, lett. d) del 
d.lgs. 50/2016

Informazioni ambientali riguardanti 
l’identificazione dei rifiuti (es. ap-
palto relativo al servizio di igiene)

Accessibile Art. 3, d.lgs. 195/2005 Accesso ambientale.

Lettera d’invito inoltrata agli ope-
ratori economici

Accessibile Art. 29, d.lgs. 50/206 e art. 
5, comma 1 e 23 del d.lgs. 
33/2013

Si tratta di atto soggetto a pubblicazione

Determina di indizione e aggiu-
dicazione

Accessibile Art. 29, d.lgs. 50/206 Si tratta di atti soggetti a pubblicazione

Contratto stipulato Accessibile Art. 29, d.lgs. 50/206 e art. 1, 
comma 32 della l. 190/2012

L’art. 29 prevede infatti l’obbligo di pubblicare “I 
resoconti della gestione finanziaria dei contratti 
al termine della loro esecuzione”, nonché gli atti 
relativi all’esecuzione dell’appalto.
Inoltre, l’art. 1, comma 32 della l. 190/2012, 
prevede la pubblicazione dell’“importo dell’ag-
giudicazione”.
Naturalmente vanno oscurate dai suddetti atti 
tutte quelle informazioni che non siano perti-
nenti (es. codici fiscali di legali rappresentanti, 
coordinate bancarie, ecc.).

Provvedimento di liquidazione Accessibile Art. 29 d.lgs. 50/206 e art. 1, 
comma 32 della l. 190/2012

L’art. 29, comma 1 del Codice prevede, infatti, 
l’obbligo di pubblicare “I resoconti della gestio-
ne finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione”, nonché gli atti relativi all’esecuzione 
dell’appalto.
Inoltre, l’art. 1, comma 32 della l. 190/2012, 
prevede la pubblicazione dell’“importo dell’ag-
giudicazione”.
Naturalmente vanno oscurate dai suddetti atti 
tutte quelle informazioni che non siano perti-
nenti (es. codici fiscali di legali rappresentanti, 
coordinate bancarie, ecc.).
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Documenti comprovanti la con-
segna e l’inizio del servizio

Accessibile Art. 1, comma 32 
della l. 190/2012

L’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 prevede 
che debbano essere resi noti i “tempi di comple-
tamento dell’opera, del servizio o della fornitura”.
Naturalmente vanno oscurate dai suddetti atti 
tutte quelle informazioni che non siano perti-
nenti (es. codici fiscali di legali rappresentanti, 
coordinate bancarie, ecc.).

Certificazioni e documentazioni 
per la verifica della sussistenza 
dei requisiti di legge in capo alla 
ditta aggiudicataria.

Accesso da valutare - Legge 241/1990
- D.lgs. 33/2013

Accessibile, ex legge 241/1990, se la richiesta 
proviene da ditta che ha partecipato alla gara e 
che vanti un interesse differenziato.

Non accessibile ex d.lgs. 33/2013 come ac-
cesso civico semplice perché gli atti non sono 
soggetti a pubblicazione.

Non accessibile ex d.lgs. 33/2013 come ac-
cesso civico generalizzato, perché l’accesso 
incontra i limiti di cui all’art. 5-bis del citato d.lgs.

Corrispondenza intercorsa tra 
p.a. e ditta aggiudicataria

Accesso da valutare - Legge 241/1990
- D.lgs. 33/2013

Accessibile, ex legge 241/1990, se la richiesta 
proviene da ditta che ha partecipato alla gara e 
dimostri il possesso di un interesse differenziato.

Non accessibile ex d.lgs. 33/2013 come ac-
cesso civico semplice, perché gli atti non sono 
soggetti a pubblicazione.

Non accessibile ex d.lgs. 33/2013 come ac-
cesso civico generalizzato, perché l’accesso 
incontra i limiti di cui all’art. 5-bis del citato d.lgs.
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Ribassi spropositati nelle gare  
di servizi tecnici, più attenzione  
alla verifica di congruità  
e alla scelta delle regole di procurement
di Paolo Capriotti

 Il problema atavico del ribasso selvaggio nelle gare di ingegneria e architettura è un tema che interessa tutti gli 
ordini e associazioni professionali che non vogliono ribassi eccessivi di aggiudicazione a garanzia dell’equo compenso 
degli iscritti. Analiziamo di seguito la questione e prospettiamo le possibili soluzioni.  

Il problema di sempre

La verifica di congruità dell’offerta anomala nelle gare di 
servizi tecnici è caratterizzata da particolari condizioni 
che possono far perdere di incisività la stessa azione di 
controllo da parte del RUP. Proprio per tale motivo, 
complice senz’altro la cattiva abitudine di offrire sconti 
insostenibili polarizzati sulle statistiche di aggiudica-
zione, è frequente assistere a selezioni aggiudicate su 
ribassi indiscriminati che talvolta superano anche l’80% 
del corrispettivo posto a base di gara.
La questione non è legata indissolubilmente al criterio 
di aggiudicazione impiegato, poiché su tali ribassi ci si 
imbatte con frequenza sia su gare con offerta in qualità 
prezzo che su quelle con solo prezzo.
Giova ricordare che la verifica di congruità delle offerte 
determina l’affidabilità di un’offerta in termini tradotti 
dalla giurisprudenza come capacità dell’offerta di pre-
servare un minimo utile per l’operatore economico.
E’, infatti, proprio la presenza di utile minimo la garan-
zia necessaria per l’espletamento ottimale della presta-
zione contrattuale.

Orbene, le condizioni che rendono complessa la verifica 
di congruità per il RUP, alla ricerca della comprova di 
un minime utile, sono da rinvenirsi in una oggettiva 
difficoltà a determinare i costi maggiori legati all’esple-
tamento dei servizi tecnici veri e propri.

Difficoltà nel valutare la serietà dell’offerta

La difficoltà nel determinare i costi principali di esple-
tamento delle prestazioni tecniche trova due cause: 
da una parte la variabilità della definizione del costo 
orario minimo del tecnico a lavoro, in un settore dove 
non esistono limiti tariffari, dall’altra parte sussiste 
un’ulteriore evidente variabilità del monte ore neces-
sario per adempiere, legata questa volta alla capacità 
del tecnico.
Nella ricerca del minimo utile dei servizi tecnici il RUP 
si trova perciò a dover soppesare la voce costo più im-
portante su due valori per definizione non determinabili 
univocamente; non paiono invece incidere in questa 
ricerca della prova di resistenza il numero di soggetti 
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impiegati, se in numero fisso o variabile, quanto più 
l’organizzazione aziendale.
Siccome si ritiene che il costo orario del tecnico sia in 
qualche modo difficile da contestare vista la mancanza 
di limiti tariffari e in ogni caso direttamente raffronta-
bile con quanto le norme definiscono a base di parame-
tro, si sostiene che l’aspetto dirimente nella verifica di 
congruità delle offerte per i servizi tecnici sia proprio 
quello legato alla giusta definizione del monte orario 
di lavoro tecnico. 
Per la definizione del costo orario minimo, non è raro 
purtroppo imbattersi in giustificazioni che presentano 
un costo per il lavoro di tecnici laureati anche inferiore 
ai venticinque euro orari, e sulla questione, benché sia 
difficile per il RUP contestare che un tecnico laureato 
possa guadagnare meno di un operaio comune che an-
drà in cantiere a costruire l’opera, dovrebbe considerar-
si una doverosa segnalazione all’ordine di appartenenza 
per valutare la condotta deontologica degli iscritti che 
soggiacciono e/o impongono certe condizioni.
Per quello che concerne la cruciale congrua definizio-
ne del monte orario, invece, potremmo sostenere che 
la stima del monte ore necessario all’espletamento di 
una prestazione professionale sia strettamente legata 
alla capacità del tecnico di assolvere il compito, con 
ogni probabilità un’esperienza pregressa analoga ai temi 
di affrontare potrebbe contrarre significativamente le 
tempistiche di lavoro, così come la bassa complessità 
dell’opera e l’adozione di sistemi di qualità che possano 
standardizzare i processi.

Il ruolo chiave del monte orario

Per fare qualche esempio in concreto, se è più semplice 
pensare ad un impegno orario di direzione dei lavori 
tradotto in presenze periodiche di cantiere e tempo 
necessario a predisporre i SAL, appare più difficoltoso 
stimare l’impegno orario per una progettazione dove la 
traduzione dell’impegno può solo in parte essere defi-
nita sulla base di una scomposizione dell’attività, ma da 
una parte può restare variabile nella parte di ideazione.
La parte di ideazione del progetto è più complicata da 
stimare poiché può richiedere attività non misurabili: 
la composizione architettonica, la comparazione di so-
luzioni, la valutazione di alternative progettuali, il con-
fronto con la committenza e gli stakeholder, la ricerca 

di economie di scala per rientrare nel budget assegnato, 
tutti fattori che escludono la possibilità di una stima 
oraria secca in quanto interrelazioni con vincoli esterni 
che sfuggono all’organizzazione del tecnico. 
Con la giusta capacità e fortuna il tecnico potrebbe 
chiudere il progetto entro il monte ore stabilito, se la 
sovrintendenza invece imporrà alcuni approfondimen-
ti e integrazioni, la stazione appaltante chiederà una 
modifica al contenuto, mancheranno le risorse finan-
ziarie e si dovrà rimodulare il progetto, le ore stabilite 
potrebbero essere insufficienti e ciò significherebbe 
cadere in perdita.
Il tutto è poi legato alla differente organizzazione che il 
partecipante alla gara decide di mettere in campo per 
l’espletamento dell’incarico, potrebbe accadere che per 
una stessa prestazione ci possa essere un ridotto impe-
gno orario di lavoro per organizzazione stabili rispetto 
ad associazioni temporanee, questo per un ovvio bene-
fico apporto di produttività introdotto da una riduzione 
dell’attività di coordinamento e dall’allineamento delle 
programmazioni nelle forme più stabili. 
E’ utile evidenziare che l’attitudine del RUP nel defi-
nire se un’offerta in sede di verifica di congruità ab-
bia ben stimato il monte ore sufficiente a garantire il 
corretto espletamento delle prestazioni, sulla base di 
una determinata organizzazione del concorrente, è la 
medesima che si verifica nel determinare la tempistica 
di svolgimento delle prestazioni in sede di definizione 
del capitolato prestazionale dove, stimato il monte ore 
e definito un numero virtuale di addetti ai lavori, si 
delinea l’arco temporale entro il quale la prestazione 
deve essere svolta.

Attenzione alla congruità

Il consiglio che si vuole dare è quello di affrontare con 
estrema attenzione il problema, una prestazione tecnica 
progettuale in perdita finirà sicuramente con il produr-
re un progetto carente con il conseguente riverbero nelle 
problematiche ben note esecutive di varianti in corso 
d’opera e contenzioso, le due facce della stessa medaglia 
di un progetto mal congeniato. 
La verifica delle offerte anomale nei servizi tecnici deve 
perciò mettere a fuoco attentamente il monte ore di 
lavoro necessario a espletare le prestazioni in quanto 
elemento immanente la stessa serietà dell’offerta, il RUP 
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deve aiutarsi nell’analisi con la scomposizione delle atti-
vità in fasi e/o elaborati da produrre e/o parti di servizio, 
ricordando che, in ogni caso, tutte le offerte possono 
essere sottoposte a verifica e che il giudizio di congruità 
è insindacabile salvo macroscopici errori di valutazione.

Altre tutele 

Per il contenimento dei ribassi resta valido l’impiego di 
tutti quegli strumenti di procurement che non valoriz-
zino positivamente un’offerta economica troppo spinta, 
parliamo di gare in qualità prezzo con un numero di 
punti minimo assegnato all’offerta economica, formule 
matematiche di valorizzazione dell’offerta economica 
non lineari che non incentivino sconti troppo alti, op-
pure gare con prezzo fisso.
Come noto, le gare a prezzo fisso sono previste nell’or-
dinamento e potrebbero essere impiegate per i servizi 
tecnici vista la difficoltà di effettuare un confronto sulla 
base del prezzo e vista la necessità di salvaguardare 
l’equo compenso in tale fattispecie di appalto. 
Ancor meglio, se può essere definito una gara a prezzo 

fisso, si potrebbe far predeterminare alla stazione ap-
paltante un ribasso massimo applicabile, sempre sulla 
base del monte ore lavoro virtuale stimato.
Per il codice la gara a prezzo fisso può essere compiuta 
ordinariamente, quando il criterio è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ma la giurisprudenza 
si è mostrata insolitamente contraria a definire selezioni 
su gare con sconto massimo applicabile predefinito.
In ogni caso il risultato sarebbe facilmente raggiungibi-
le stante la derogabilità del decreto parametri impiega-
to per la valutazione del corrispettivo, per cui sarebbe 
sempre possibile ridurre il valore del corrispettivo, con 
le motivazioni del caso, e affidare su base del prezzo 
fisso come l’ordinamento consente.
Quella del prezzo fisso, o ribasso fisso che si voglia dire, 
potrebbe essere una brillante soluzione al problema 
atavico del ribasso selvaggio nelle gare di ingegneria e 
architettura, tema che interessa tutti: gli ordini e asso-
ciazioni professionale che non vogliono ribassi eccessivi 
di aggiudicazione a garanzia dell’equo compenso de-
gli iscritti, le stazioni appaltanti che ben comprendono 
che con un progetto aggiudicato all’80% resta solo che 
pregare.
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Il Collegio consultivo tecnico e gli effetti  
delle sue determinazioni: il lodo contrattuale
di Michele Sartori

 La caratteristica più importante del “nuovo” CCT è rappresentata dall’efficacia che possono avere le 
determinazioni del Collegio (di seguito “Determinazioni”), con specifico riferimento all’ipotesi in cui producano 
gli effetti del lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. secondo quanto espressamente previsto dall’art. 6, com-
ma 3 del d.l. Semplificazioni.  

L’art. 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito “d.l. Sempli-
ficazioni”), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 
n. 120/2020, così come modificato dal d.l. 5 maggio 2021, 
n. 77 (di seguito “d.l. Semplificazioni bis”) convertito in 
legge, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021,, ha riportato 
in vita l’istituto del Collegio consultivo tecnico (di seguito 
“CCT”) sotto una veste rinnovata, totalmente differente 
rispetto al passato, pur rimanendo comunque una alter-
native dispute resolution (ADR) che va ad aggiungersi a 
quelli già previsti dall’ordinamento1. 
A tal proposito, occorre fornire brevi cenni sull’evolu-
zione dell’istituto in esame.
Il CCT è stato introdotto inizialmente dall’art. 207 
del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito “Codice 
dei contratti pubblici”) al fine di garantire la rapida ed 
efficace risoluzione di questioni controverse sorte nel 
corso dell’esecuzione del contratto, attribuendo funzio-
ne transattiva alla proposta formulata dal collegio (di 
seguito “Collegio”) ed accettata dalle parti. 
Successivamente, il CCT è stato abrogato dal d.lgs. 19 apri-
le 2017, n. 56 per poi essere reintrodotto dal d.l. 32/2019 
(c.d. “d.l. Sblocca cantieri”) laddove veniva configurato 

(1) In tal senso, la Relazione illustrativa di accompagnamento 
al disegno di legge per la conversione in legge del d.l. Sem-
plificazioni, approvato da Camera e Senato (poi l. 120/2020), 
conferma che l’istituto del CCT continua ad essere “fina-
lizzato a prevenire controversie relative all’esecuzione dei 
contratti pubblici”, restandone così indiscussa la natura di 
ADR (documento visionabile tramite il sito internet del Se-
nato: www.senato.it).

come istituto facoltativo da utilizzare nelle more dell’en-
trata in vigore del nuovo regolamento unico degli appalti 
(regolamento che tutt’ora si attende). Si precisa, tuttavia, 
che, secondo quanto disposto dal d.l. Sblocca cantieri, la 
proposta risolutiva formulata dal CCT, salvo diverso ac-
cordo fra le parti, non aveva efficacia transattiva. 
In seguito, tale istituto è stato nuovamente abrogato2 per 
poi essere riportato in vita in una forma del tutto nuova 
dall’art. 6 del d.l. Semplificazioni, come di seguito si il-
lustrerà.
Fino al 30 giugno 2023, prima dell’avvio dell’esecuzio-
ne del contratto, o comunque non oltre dieci giorni da 
tale data, la costituzione del CCT presso ogni stazione 
appaltante è obbligatoria per gli appalti e le concessioni 
di lavori sopra la soglia di rilevanza comunitaria (anche 
per i contratti già in corso di esecuzione) e facoltativo 
sotto tale soglia3 4. Pertanto, il CCT obbligatorio risulta 

(2) L’art. 6 del d.l. Semplificazioni ha abrogato l’art. 1, com-
mi da 11 a 14 del d.l. Sblocca Cantieri, che in precedenza 
disciplinava l’istituto del CCT.

(3) Relativamente all’ipotesi del CCT facoltativo, l’art. 6, 
comma 5 del d.l. Semplificazioni prevede che il Collegio 
possa essere costituito anche nella fase antecedente 
all’esecuzione del contratto per risolvere problematiche 
tecniche o giuridiche di ogni natura, ivi comprese le deter-
minazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole 
e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di 
selezione e di aggiudicazione.

(4) Riguardo l’oggetto dell’esame del Collegio, si riscon-
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applicabile anche ai contratti affidati sulla base di nor-
me previgenti rispetto al Codice dei contratti pubblici.
Il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante, 
da tre componenti, o cinque in caso di motivata com-
plessità dell’opera e di eterogeneità delle professionali-
tà richieste. I componenti del Collegio possono essere 
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti 
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o 
due componenti e che il terzo o il quinto componente, 
con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti 
di nomina di parte. Il Collegio si intende costituito al 
momento della designazione del terzo o del quinto com-
ponente. All’atto della costituzione è fornita al Collegio 
copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
In ogni caso, la caratteristica più importante del “nuo-
vo” CCT, che costituisce il focus della presente tratta-
zione, è rappresentata dall’efficacia che possono avere 
le determinazioni del Collegio (di seguito “Determi-
nazioni”), con specifico riferimento all’ipotesi in cui 
producano gli effetti del lodo contrattuale ex art. 808-ter 
c.p.c. secondo quanto espressamente previsto dall’art. 
6, comma 3 del d.l. Semplificazioni, che dispone come 
segue: “le determinazioni del collegio consultivo tecnico 
hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’arti-
colo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa 
e motivata volontà espressamente manifestata in forma 
scritta dalle parti stesse”.
A tal proposito, costituiscono un utile spunto di ri-

trano rilevanti differenze a seconda del fatto che si tratti 
di CCT obbligatorio piuttosto che di CCT facoltativo. Si 
veda, in tal senso, la delibera ANAC 9 marzo 2021, n. 
206 (“Quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bolo-
gna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 
16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul 
Collegio consultivo tecnico”; https://www.anticorruzione.
it), secondo la quale – in caso di CCT obbligatorio – è da 
escludere la possibilità, da parte della stazione appaltante, 
di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio. 
Ciò in quanto “Diversamente, si realizzerebbe una limi-
tazione al suo funzionamento in possibile contrasto con 
l’obbligatorietà della relativa costituzione e con la prede-
terminazione ex lege delle relative attribuzioni”. Invece, 
in caso di CCT facoltativo, la possibilità per la stazione 
appaltante di circoscrivere l’ambito di intervento del Col-
legio è espressamente prevista dall’articolo 6, comma 4 
del d.l. Semplificazioni, che dispone quanto segue: «le 
parti possono comunque nominare un collegio consultivo 
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 
a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte 
o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5».

flessione le linee guida adottate lo scorso 21 dicembre 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (di seguito 
“Linee guida CSLP”)5, pur trattandosi, in sostanza, di 
regole aventi funzione chiarificatrice e interpretativa, 
prive di efficacia vincolante. 
In sintesi, le Linee guida CSLP prevedono che le Deter-
minazioni possano avere:
(i) natura di lodo contrattuale, con carattere, quindi, 

dispositivo e definitivo della controversia o disputa 
tecnica sorta in sede di contratto;

(ii) funzione di mero parere, in caso di manifestazione 
della volontà delle parti volta ad escludere la natura 
di lodo contrattuale, rimanendo ferme – pertanto 
– le competenze decisionali che la normativa attri-
buisce al RUP e alla stazione appaltante.

Tuttavia, nel silenzio della legge, non vi è certezza sul 
termine entro il quale – a pena di decadenza – le parti 
(p.a. e operatore economico) debbano manifestare per 
iscritto la volontà di escludere la natura di lodo con-
trattuale delle Determinazioni. 
Le Linee guida CSLP, all’art. 5 prevedono che sia suffi-
ciente che tale volontà venga espressa da una sola delle 
parti “al più tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2”. Il 
riferimento è al verbale di insediamento che, entro i 
successivi quindici giorni dall’istituzione del Colle-
gio, dovrebbe essere sottoscritto dai componenti del 
Collegio alla presenza del RUP e del rappresentante 
dell’operatore economico affidatario. 
Probabilmente, tale questione potrà essere risolta dalle 
ulteriori linee guida che, ai sensi dell’art. 6, comma 
8-bis del d.l. Semplificazioni, verranno adottate trami-
te un provvedimento del Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili (“Linee guida MIMS”) al 
fine di definire, inter alia, le modalità di costituzione e 
funzionamento del Collegio e il coordinamento con gli 
altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. 
Conseguentemente, in mancanza di un termine previ-
sto ex lege, si ritiene condivisibile la tesi per cui la vo-
lontà di escludere l’efficacia di lodo contrattuale debba 
essere manifestata, in ogni caso, prima dell’adozione 
della determinazione del CCT6.

(5) “Linee guida per l’omogenea applicazione da parte 
delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Con-
sultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

(6) Si veda R. BeRlocco, Collegio Consultivo Tecnico: cri-
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Si tratta di un tema assolutamente rilevante posto che, 
in difetto di volontà contraria delle parti, le Determi-
nazioni assumono automaticamente efficacia di lodo 
contrattuale che definisce la controversia o la disputa 
tecnica, andando ad integrare direttamente il contratto 
stipulato con tutte le conseguenze del caso.
È, infatti, lo stesso art. 6 del d.l. Semplificazioni a pre-
vedere che “L’inosservanza delle determinazioni del 
collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della 
responsabilità del soggetto agente per danno erariale e 
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento 
degli obblighi contrattuali”.
Ai fini applicativi, è quindi inevitabile che il CCT deb-
ba essere coordinato con la disciplina – spesso contro-
versa – dell’arbitrato irrituale ex art. 808-ter c.p.c., il 
cui procedimento si conclude con l’adozione del lodo 
contrattuale. Risulta, in tal senso, utile confrontare tale 
istituto con la diversa figura dell’arbitrato rituale di cui 
agli artt. 806 e ss. c.p.c., al fine di coglierne la ratio e le 
diversità tra i due istituti.
La principale differenza tra arbitrato rituale e arbitra-
to irrituale risiede nel fatto che, mentre con il primo 
le parti attribuiscono ad un terzo (i.e. gli arbitri) una 
funzione giurisdizionale al fine di ottenere una decisio-
ne (i.e. il lodo arbitrale) destinata ad acquisire efficacia 
pari alla sentenza del giudice, con l’arbitrato irrituale 
le parti demandano la soluzione della controversia a 
una determinazione arbitrale (i.e. lodo contrattuale o 
libero) che avrà efficacia contrattuale ai sensi dell’art. 
1372 c.c.7. Ne consegue che, mentre il lodo arbitrale 
dispiega i medesimi effetti della sentenza pronunciata 
dall’autorità giudiziaria potendo, quindi, passare in giu-
dicato e costituire titolo esecutivo, il lodo contrattuale è 
un semplice negozio avente – appunto – natura pattizia8. 
Pertanto, il mancato rispetto della statuizione di accer-

ticità del nuovo istituto che nuovo non è. La natura di lodo 
contrattuale delle determinazioni”, in legal-team.it.

(7) Cfr., in tal senso, B. SaSSani “L’arbitrato irrituale”, cap. 
VIII, in D. Mantucci (diretto da), Trattato di diritto dell’arbi-
trato, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 311.

(8) Cfr., in tal senso, D. RiSSo, “L’arbitrato irrituale”, cap. 
XII, in G. caSSano, G. capo, F. FReni (a cura di), L’arbitrato, 
Giuffrè, Milano, 2018, pp. 567 e ss., ove si ribadisce che 
“l’unico lodo che assolve una funzione giurisdizionale, in 
forza della quale se ne può ottenere l’esecutorietà attra-
verso l’omologazione, è solo quello rituale, in quanto reso 
in ossequio alle regole del rito, e non già quello irrituale, 
rimesso, invece, alla libera determinazione privata”.

tamento ivi contenuta costituisce fonte di responsabilità 
per inadempimento contrattuale.
A tal proposito, l’espresso riconoscimento di efficacia di 
lodo contrattuale delle determinazioni permette di su-
perare l’orientamento giurisprudenziale seguito fino ad 
oggi dalla Corte di cassazione, che ha avvallato il divieto 
di utilizzo dell’arbitrato irrituale per la soluzione delle 
controversie relative al contratto pubblico stipulato.
A riguardo, il leading case è rappresentato da una pro-
nuncia delle Sezioni Unite che, in relazione all’esecuzio-
ne di un contratto tra ente pubblico e un privato appal-
tatore, ha ritenuto l’arbitrato irrituale “un meccanismo 
negoziale (…) che però appare scarsamente compatibile 
con i principi che regolano l’agire della pubblica ammi-
nistrazione, in forza dei quali non è consentito delegare 
a terzi estranei la formazione della volontà negoziale 
della pubblica amministrazione medesima”. In tal sen-
so, verrebbe a formarsi, in capo alla p.a., una volontà 
negoziale “in difetto di qualsiasi procedimento legal-
mente predeterminato e perciò senza adeguate garanzie 
di trasparenza e pubblicità della scelta” (Cass. civ., sez. 
unite, 16 aprile 2009, n. 8987) 9 10.
Il requisito del “procedimento legalmente predetermi-
nato” che renderebbe, invece, legittimo il ricorso all’ar-
bitrato irrituale da parte della p.a. viene oggi soddisfatto 
dall’art. 6 del d.l. Semplificazioni e dalle (ci si augura, 
prossime) Linee guida MIMS, che regolano un proce-
dimento al termine del quale possono essere adottate 
determinazioni aventi automaticamente efficacia di 
lodo contrattuale.
In tema di impugnazione del lodo contrattuale, va inol-
tre precisato che, entro il termine di cinque anni dalla 
sua pronuncia, è possibile adire il giudice ordinario 
chiedendo l’annullamento del lodo per le sole cause di 
cui all’art. 803-ter c.p.c. Si ritiene, poi, – come confer-
mato indirettamente dalla Corte Costituzionale11 – che 

(9) Si veda Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7759, ove, in 
relazione all’applicabilità dell’arbitrato irrituale per la risolu-
zione delle controversie che coinvolgono la p.a., la Suprema 
Corte si esprime come segue: “siffatta natura negoziale 
della risoluzione demandata agli arbitri irrituali (…) appa-
re, tuttavia, scarsamente compatibile con i principi che 
regolano l’agire della pubblica amministrazione”. In senso 
conforme, Cass. civ., sez. IV, 8 novembre 2018, n. 28533.

(10) Cfr. D. RiSSo, L’arbitrato irrituale, cit., p. 613-616.

(11) Cfr. Corte Cost., ord. 20 luglio 2016, n. 196, che ha 
statuito che è manifestamente inammissibile la questione 
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il lodo contrattuale sia soggetto al regime delle impu-
gnative negoziali per vizi di consenso, di incapacità e 
omessa motivazione.
Tra i vari motivi di annullabilità di cui all’art. 803-ter 
c.p.c., particolare attenzione deve essere data al man-
cato rispetto del principio del contraddittorio12. Tale 
previsione manifesta palesemente la volontà del legisla-
tore che il lodo contrattuale passi attraverso un’attività 
istruttoria di fatto e di diritto rispettosa delle regole del 
giusto processo.
Senonché, sembrerebbe che il nuovo istituto del CCT 
mal si coordini con il rispetto del principio del con-
traddittorio, poiché, sulla base di un’interpretazione 
strettamente letterale del dato normativo, parrebbe 
che il Collegio abbia la facoltà – ma non l’obbligo – di 
garantire il contraddittorio tra le parti.
Invero, l’art. 6, comma 3 del d.l. Semplificazioni dispone 
che, nell’adozione delle proprie determinazioni, il Col-
legio “può procedere ad audizioni informali delle parti 
per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della 
migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a 
regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti 
per consentire l’esposizione in contraddittorio delle 
rispettive ragioni”.
Quindi, se da un lato il nuovo CCT permetterebbe di 
risolvere celermente ogni situazione di stallo che po-
trebbe rallentare l’esecuzione del contratto, va detto, 
per altro verso, che l’efficacia di lodo contrattuale delle 
Determinazioni potrebbe confliggere con un’eccessiva 

di legittimità costituzionale dell’art. 808-ter c.p.c, censura-
to per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costitu-
zione, nella parte in cui limiterebbe l’impugnabilità del lodo 
contrattuale ai casi di gravame in esso previsti, tra i quali 
non figurano i vizi del consenso, l’incapacità e l’omessa 
motivazione. Infatti, il giudice a quo, oltre ad aver del tut-
to omesso la descrizione della fattispecie concreta, “ha 
omesso di considerare l’orientamento consolidato della 
Corte di cassazione, fondato sui principi della disciplina 
contrattuale, in base al quale il lodo irrituale è soggetto 
al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua 
natura di negozio di accertamento (Corte di cassazione, 
sezione prima civile, 18 novembre 2015, n. 23629; sezione 
seconda civile, 8 novembre 2013, n. 25258; sezione prima 
civile, 31 ottobre 2013, n. 24552)”;

(12) L’art. 808-ter, comma 2 c.p.c. prevede che “il lodo 
contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo 
le disposizioni del libro I: … 5) se non è stato osservato 
nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”.

limitazione del diritto alla difesa dell’operatore econo-
mico qualora venisse a mancare il contraddittorio fra 
le parti; vieppiù considerando che tali Determinazioni, 
avendo efficacia di lodo contrattuale, rappresentano di 
fatto un “contenitore” in cui dovrebbe – con l’interme-
diazione degli arbitri – confluire la volontà negoziale 
delle parti.
In tali considerazioni potrebbe invero risiedere la ra-
gione che ha spinto il Legislatore a qualificare il CCT 
come ‘obbligatorio’ unicamente per i lavori sopra soglia 
comunitaria e non invece per i lavori sotto soglia (che, 
invero, rappresentano la maggior parte delle commesse 
affidate nel nostro Paese)13. In altri termini, l’imposi-
zione di una sì forte limitazione del diritto di difesa 
potrebbe (forse) giustificarsi solo in presenza di un in-
teresse pubblico prevalente, quale quello relativo alla 
realizzazione delle grandi opere pubbliche.
Anche in tal caso, la scarsa chiarezza espositiva del Le-
gislatore rischia di dare adito a dubbi interpretavi capaci 
di creare ulteriore perplessità circa l’applicazione – di 
per sé non lineare – dell’istituito, caratterizzato, come 
visto, da alterne sorti e plurimi interventi ‘chirurgici’(14). 
Per quanto concerne, poi, la natura di ADR del nuovo 
CCT, la finalità deflattiva del contenzioso è potenziata 
e incentivata dalle conseguenze negative previste in 
capo alla parte che non osservi la determinazione del 

(13) Proprio al fine di ampliare l’ambito di applicazione del 
CCT “obbligatorio”, la deputata Manuela Gagliardi (gruppo 
parlamentare: Coraggio Italia), in occasione della conver-
sione in legge del d.l. Semplificazioni bis, aveva avanzato 
una proposta emendativa volta a (i) rendere il CCT ob-
bligatorio anche per gli appalti e le concessioni di lavori 
sotto soglia comunitaria, nonché a (ii) eliminare il CCT 
“facoltativo” (cfr. Elenco delle proposte emendative (247) 
in Assemblea pubblicate nell'Allegato A della seduta n. 
545 del 22.7.2021 riferite al C. 3146-A/R; documento vi-
sionabile tramite il sito internet del Camera dei Deputati: 
www.camera.it).

(14) Relativamente al principio del contraddittorio, possibili 
dubbi interpretativi derivanti dalla scarsa chiarezza delle 
disposizioni erano già emersi in sede di conversione in 
legge del d.l. Semplificazioni (A.S. n. 1883). A tal propo-
sito, si veda p. 51 del Dossier 21 luglio 2020, n. 275, ove, 
in merito alla possibilità per il Collegio di convocare le 
parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle 
rispettive ragioni, viene proposto di “chiarire le modalità 
della prevista convocazione, anche al fine di chiarirne la 
valenza ed il carattere, se vincolante, per le parti contrat-
tuali” (documento visionabile sul sito internet del Senato: 
www.senato.it).
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Collegio, decidendo di adire l’autorità giudiziaria. In 
tal senso, l’articolo 6, comma 3 del d.l. Semplificazio-
ni, così come modificato dal d.l. Semplificazioni bis, 
prevede che “Quando il provvedimento che definisce il 
giudizio corrisponde interamente al contenuto della de-
terminazione del collegio consultivo, il giudice esclude la 
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che 
non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo 
successivo alla formulazione della stessa, e la condanna 
al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente 
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di 
importo corrispondente al contributo unificato dovuto. 
Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice 
di procedura civile”15.
Concludendo: nonostante siano ancora molti i temi 
aperti, si può dire che il nuovo CCT appaia sin da su-
bito come un tentativo del Legislatore, attraverso uno 
strumento più volte rimaneggiato, di eliminare alla 

(15) In tal senso, la Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge presentato alla Camera ai fini della 
conversione in legge del d.l. Semplificazioni bis, afferma che il comma 3 dell’art. 6 del d.l. Semplificazioni è stato così mo-
dificato “al fine di rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia 
conformativa” (documento visionabile tramite il sito internet del Camera dei Deputati: https://www.camera.it).

(16) La ratio della normativa emergenziale viene confermata anche dall’intervento del Deputato Umberto Buratti (gruppo 
parlamentare: Partito Democratico) in occasione della discussione tenutasi durante la seduta della Camera n. 394 dell’8 
settembre 2020 ai fini dell’approvazione del disegno di legge di conversione del d.l. Semplificazioni. L’Onorevole Buratti ha, 
infatti, ricondotto il CCT nell’alveo di quei nuovi istituti che sono strumentali a “rilanciare l'economia, intervenendo su diversi 
procedimenti amministrativi, e accelerare l'innovazione digitale, intervenendo sugli appalti pubblici con un regime speciale 
straordinario” (il resoconto stenografico della seduta è visionabile tramite il sito internet del Camera dei Deputati: www.cam-
era.it). Sulla stessa linea si pone l’intervento della deputata Eva Lorenzoni (gruppo parlamentare: Lega-Salvini Premier), la 
quale, nel corso della discussione tenutasi durante la seduta della Camera n. 544  del 21 luglio 2021 ai fini della conversione 
in legge del d.l. Semplificazioni bis,  si è così espressa: “Da ultimo, ma non certo per importanza, c'è tutto il tema dei lavori 
pubblici: velocizzare le procedure per la realizzazione delle opere è un imperativo e, in questo senso, il provvedimento che 
discutiamo quest'oggi ha portato miglioramenti, introducendo nuove regole semplificate per appalti e subappalti” (il resoconto 
stenografico della seduta è visionabile tramite il sito internet del Camera dei Deputati: www.camera.it).

radice i potenziali contenziosi e le dispute tecniche che 
possano sorgere nella fase di esecuzione del contratto, 
e che sovente rallentano la realizzazione delle grandi 
opere pubbliche. 
In tal senso, l’istituto del CCT si pone in linea con 
quella che è la ratio della normativa emergenziale in 
tema di appalti e concessioni di lavori, cioè quella 
di imprimere una forte accelerazione all’esecuzione 
delle grandi opere, agevolando in tal modo la ripresa 
economica del Paese (che – necessariamente – dovrà 
passare attraverso il settore pubblico)16. E proprio in 
tema di celerità, il d.l. Semplificazioni prevede che le 
Determinazioni debbano essere adottate entro quin-
dici giorni (venti nei casi più complessi), decorrenti 
dalla data di comunicazione dei quesiti, con l’onere 
di una sommaria motivazione poi integrabile nei 
successivi quindici giorni, unitamente ad una serie 
di sanzioni in caso di ritardo, fra cui la decadenza 
del Collegio.
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Gare telematiche, anche il seggio di gara 
può aprire le offerte in seduta riservata 
senza la presenza dei concorrenti

TAR Bari, 2 luglio 2021, n. 1125
di Dario Immordino

 Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1125/2021, rigetta la tesi secondo cui al seggio di gara non sarebbe consentito 
“lavorare a distanza con procedure telematiche”, poiché se nell’ambito delle gare telematiche è consentito alla Commis-
sione di aprire ed esaminare le offerte senza necessità di una seduta pubblica; non esiste ragione per proibire al seggio 
di gara di aprire ed esaminare la busta amministrativa con le medesime modalità.  

Nelle gare telematiche l’intera procedura può svolger-
si tramite gli strumenti informatici, senza la presen-
za fisica dei concorrenti, e di conseguenza è legittimo 
che le sedute del seggio di gara volte alla verifica 
della documentazione amministrativa e quelle della 
commissione giudicatrice finalizzate all’esame del-
le offerte si svolgano in seduta riservata, con accesso 
consentito ai soli componenti dei due collegi.
Sulla base di queste argomentazioni il TAR Puglia, con 
la sentenza n. 1125/2021, ha respinto le censure proposte 
avverso lo svolgimento in modalità interamente telema-
tica delle fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, 
presentazione dell’offerta, verifica della documentazione 
amministrativa e scambio di informazioni e documen-
tazione di una procedura di appalto, ed in particolare ha 
escluso che la scelta del seggio di gara e della commis-
sione giudicatrice di svolgere tutte le sedute pubbliche, 
comprese quelle concernenti l’apertura delle offerte 
tecniche ed economiche, mediante accesso riservato ai 
soli rispettivi componenti, con espressa esclusione dei 

concorrenti, possa integrare una violazione degli inde-
rogabili principi di trasparenza e pubblicità, suscettibile 
di inficiare, per illegittimità derivata, l’intera procedura.
Al riguardo la pronuncia evidenzia che la procedura di 
affidamento condotta attraverso modalità telematiche 
offre garanzie di trasparenza e pubblicità equiparabili, 
se non addirittura superiori, rispetto a quelle celebrate 
in modalità tradizionali, allorché i protocolli adottati 
rispettino i requisiti dettati dal Codice degli appalti e 
dal Codice dell’amministrazione digitale, che garan-
tiscono l’indicazione certa e precisa “dell’ora e della 
data esatta della ricezione delle offerte, delle domande 
di partecipazione”, l’impossibilità di accesso “ai dati e 
alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei 
termini” specificati negli atti della procedura, la rileva-
bilità di qualsiasi “violazione” al riguardo, l’accessibilità 
ai dati solo mediante “azione simultanea delle persone 
autorizzate” e “solo dopo la data specificata” nella do-
cumentazione di gara.
Tali caratteristiche consentono di tracciare ogni singolo 
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e specifico momento procedimentale ed offrono una 
assoluta sicurezza in ordine all’integrità e all’immo-
dificabilità delle offerte, in quanto permettono auto-
maticamente l’apertura delle buste in esito alla con-
clusione della fase precedente ed escludono qualsiasi 
possibilità di manomissione, garantendo in ogni caso 
che qualsiasi eventuale forma di intrusione o tentativo 
di inquinamento della procedura risulterebbe tracciato 
e riscontrabile nel sistema di crittografia a codici elet-
tronici, senza possibilità che esistano operazioni non 
registrate a sistema. Oltre alla protezione da tentativi di 
manomissione esterni i protocolli telematici certificati 
offrono adeguate garanzie di sicurezza nei confronti 
di eventuali ingerenze interne, in quanto escludono 
la possibilità per gli addetti alla gestione della gara di 
accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data e 
all’ora di seduta della gara. 
Alla luce di tali inconfutabili rilevazioni non è dato 
dubitare che il sistema telematico garantisca adeguati 
standard trasparenza e regolarità di svolgimento del-
le procedure di appalto, garantendo la tracciabilità di 
ogni singolo frammento procedimentale e, conseguen-
temente, la rilevazione di ogni eventuale anomalia, ed 
escludendo “in radice ed oggettivamente la possibilità 
di modifica” (Cons. Stato, n. 4990 del 2016 e n. 5388 
del 2017; TAR Bologna, n. 450 del 2017, TAR Lazio – 
Roma, sez. I-quater, 13 ottobre 2020, n. 10399; Cons. 
Stato, sez. III, 28 luglio 2020, n. 4795; idem, sez. III, 
11 marzo 2019, n. 1637).
Ciò posto il TAR rigetta le censure concernenti la pre-
sunta illegittimità della esclusione dei concorrenti dalle 
sedute concernenti l’apertura delle offerte tecniche ed 
economiche, richiamando il consolidato orientamento 
della giurisprudenza amministrativa in forza del quale 
“il principio di pubblicità delle sedute deve essere rap-
portato non ai canoni storici che hanno guidato l’appli-
cazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e 
specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di 
mettere a disposizione delle procedure di gara telema-
tiche” (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 13 ottobre 
2020, n. 10399; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 
21 novembre 2017, n. 5388).
In sostanza la pronuncia evidenzia il carattere dinamico 
dei principi e valori fondamentali che devono necessa-
riamente ispirare e guidare ogni forma di espressione 
dei pubblici poteri, i cui connotati ed il cui contenuto 
effettivo devono costantemente adeguarsi alle forme e 

modalità di esercizio delle attività dei soggetti pubblici 
e privati.
Diversamente opinando dovrebbe ritenersi che la ga-
ranzia di irrinunciabili valori dell’agire pubblico quali 
i principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza, 
ragionevolezza, efficienza, economicità, proporzionalità 
possa conseguirsi solo attraverso la perpetuazione di 
schemi procedimentali che si rivelano progressivamen-
te sempre più inadeguati rispetto alle nuove esigenze 
imposte dalla intensa dinamica evolutiva dei fenomeni 
economici, sociali e giuridici.
D’altra parte le prerogative di partecipazione ricono-
sciute ai partecipanti alla gara non sono fine a sé stes-
se, ma sono concepite e strutturate come strumento di 
garanzia delle imprescindibili esigenze di trasparenza 
e pubblicità degli atti della procedura, motivo per cui 
ciò che conta è che, indipendentemente dalla presen-
za del pubblico, le modalità di svolgimento della gara 
adottate abbiano garantito l’intangibilità del contenuto 
delle offerte, la tracciabilità di ogni operazione com-
piuta, l’esclusione di qualsiasi possibilità di alterazione 
e, in definitiva “l’inviolabilità delle buste elettroniche 
contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun do-
cumento presentato”.
In presenza di queste condizioni l’assenza di pubblico, 
ed in particolare l’esclusione dei concorrenti dalle sedu-
te pubbliche, potrebbe tutt’al più ritenersi una mera ir-
regolarità formale, priva di alcuna efficacia invalidante 
sugli atti di gara, poiché la sussistenza di vizi dell’agire 
pubblico assume rilievo inficiante solo qualora si tra-
duca nella violazione di diritti e prerogative meritevoli 
di tutela giuridica.
Ed infatti la pronuncia rileva al riguardo che, allorché 
risulti accertato che la piattaforma elettronica che ha 
supportato le varie fasi di gara abbia garantito l’intan-
gibilità del contenuto delle offerte, “quand’anche la 
lex specialis recasse la previsione di una distinta fase 
pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale 
omissione sarebbe comunque irrilevante” (cfr.: TAR 
Puglia – Bari, sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112).
Chiarito che i principi di trasparenza e pubblicità delle 
gare pubbliche possono essere pienamente trasposti 
nell’ambito delle procedure telematiche, il Collegio 
evidenzia le potenzialità espansive di queste modalità 
di gestione degli appalti. 
Al riguardo la sentenza rileva che deve ritenersi “in-
conferente” la circostanza che l’articolo 58 del Codice 
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dei contratti pubblici non trovi applicazione in tutte le 
gare telematiche, bensì esclusivamente negli “strumenti 
di negoziazione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddd), in 
quanto il consolidato orientamento giurisprudenziale 
“ha, viceversa, ritenuto applicabile la previsione e i de-
scritti principi interpretativi a tutte le gare articolate in 
modalità telematica”. Alla luce di una interpretazione 
sistematica e teleologica delle disposizioni codicistiche, 
risulta, infatti, evidente la finalità di favorire l’utilizzo 
dei sistemi telematici per ogni tipologia di gara, al fine 
di estendere quanto possibile il perimetro di traspa-
renza e sicurezza degli atti di gara e l’applicazione di 
modalità che consentono di assicurare l’immodifica-
bilità delle offerte e la tracciabilità di ogni operazione 
compiuta.

Nella medesima prospettiva ermeneutica il Collegio 
rigetta la tesi secondo cui al Seggio di gara non sarebbe 
consentito “lavorare a distanza con procedure telema-
tiche”, poiché l’articolo 77 del Codice riserverebbe tale 
facoltà alla Commissione giudicatrice.
Al riguardo viene evidenziato che se nell’ambito delle 
gare telematiche è consentito alla Commissione di apri-
re ed esaminare le offerte senza necessità di una seduta 
pubblica; non esiste ragione per proibire al Seggio di 
gara di aprire ed esaminare la busta amministrativa 
con le medesime modalità, considerato che si tratta di 
operazioni del tutto assimilabili che soggiacciono alle 
medesime garanzie di immodificabilità della documen-
tazione trasmessa telematicamente dai concorrenti e di 
tracciabilità delle operazioni.
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Possibile rinegoziare le condizioni  
dell’aggiudicazione anche prima  
della stipula del contratto

TAR Torino, 28 giugno 2021, n. 667
di Dario Immordino

 Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 667/2021, ha sancito che la stazione appaltante può legittimamente appor-
tare modifiche/varianti alle condizioni individuate in sede di aggiudicazione anche prima della stipulazione del contratto, 
a condizione che le prestazioni siano già in corso di esecuzione, e che vengano rispettati presupposti e condizioni pre-
scritti dall’articolo 106 del Codice degli appalti, e in particolare che le modifiche introdotte siano determinate da circo-
stanze impreviste o imprevedibili, non stravolgano la natura generale dell’appalto, lasciando inalterate le prestazioni 
oggetto dell’appalto sotto il profilo sostanziale, e non eccedano il 50 per cento dell’importo originario.  

La disciplina sulle varianti di cui all’articolo 106 del 
Codice dei contratti pubblici consente alla stazione 
appaltante di rinegoziare le condizioni dell’aggiudi-
cazione anche prima della stipula del contratto.
Sulla base di tale principio il TAR Piemonte, con la 
sentenza n. 667/2021, ha sancito la legittimità dell’o-
perato di una azienda sanitaria che, dopo l’aggiudi-
cazione di una gara per l’affidamento della fornitura 
di sistemi medicali, aveva deliberato la rinegoziazione 
delle condizioni dell’approvvigionamento, motivando 
il revirement con l’esigenza di adeguare l’oggetto e il 
volume della fornitura alle nuove esigenze determi-
nate dalla mancata definizione del processo di riorga-
nizzazione del sistema sanitario regionale, che aveva 
comportato la necessità di acquistare il volume e la 
tipologia di esami diversi da quelli originariamente 
stabiliti in sede di gara.
La sentenza legittima l’esercizio del diritto al ripen-
samento della stazione appaltante anche in seguito 
alla conclusione della procedura di gara, sull’assunto 
che la funzione della disciplina delle varianti è quel-

la di dotare il sistema degli appalti della flessibilità 
necessaria non soltanto a far fronte alle esigenze so-
pravvenute dopo la stipula del contratto ma anche a 
prevenire e neutralizzare la vasta gamma di possibili 
“forme di diseconomia procedurale” che possono ve-
rificarsi nelle divere fasi dell’iter degli appalti.
Sotto questo profilo le varianti costituiscono un indi-
spensabile strumento di flessibilizzazione delle regole 
delle procedure di appalto, che ne consente un ade-
guamento tempestivo al mutare delle esigenze pub-
bliche determinato dalla intensa dinamica evolutiva 
del mercato, dell’assetto istituzionale, dei processi di 
riforma, dei modelli organizzativi, dei moduli pro-
cedimentali, ecc.
In questa prospettiva la possibilità di rinegoziare 
le condizioni dell’appalto consente di conciliare le 
esigenze del ricorso al mercato con l’inderogabile ri-
spetto dell’evidenza pubblica, di modo che, anche a 
fronte del mutare delle esigenze pubbliche a causa di 
fenomeni difficilmente prevedibili e controllabili, le 
procedure di gara riescano a garantire l’ottemperanza 
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ai fondamentali principi di efficacia, economicità, 
celerità.
Nelle ipotesi in cui, a causa di circostanze sopravve-
nute e non imputabili all’ente appaltante, le esigenze 
pubbliche assumano caratteristiche notevolmente 
differenti rispetto a quelle esistenti al momento 
dell’aggiudicazione, la possibilità di apportare va-
rianti alle originarie condizioni dell’appalto consente 
di adeguare l’oggetto, l’importo e gli altri elemen-
ti fondamentali dei beni, servizi o lavori acquista-
ti dall’Amministrazione aggiudicatrice alla nuova 
consistenza dell’interesse pubblico, senza necessità 
di ripetere una gara svolta legittimamente.
Al riguardo la sentenza evidenzia che “la vanificazio-
ne di gare di per sé legittimamente condotte non è cer-
to tra gli obiettivi dell’evidenza pubblica”, in quanto 
“ogni azzeramento di una procedura amministrativa 
in assenza di specifiche illegittimità che la affliggano 
ha un costo (in termini di tempo e dispendio di inu-
tile attività amministrativa) ed un rischio (a fronte 
degli altrui affidamenti nelle more consolidatisi) per 
l’amministrazione”.
In sostanza il rispetto delle regole di evidenza pubblica 
e delle garanzie di par condicio e legittimo affidamen-
to dei concorrenti non può essere inteso ed applicato 
nel senso di richiedere la ripetizione delle procedure 
pubbliche ogni qual volta eventi esterni, non causati 
dalla volontà o dalla negligenza della stazione appal-
tante, modifichino le esigenze iniziali, poiché i costi di 
riedizione di complesse gare soverchierebbero notevol-
mente i benefici in termini di efficienza del sistema e la 
ripetizione dell’appalto, in assenza di specifici profili 
di illegittimità, comporterebbe una arbitraria modifica 
dell’assetto di interessi consolidatosi. 
Sotto questo profilo il Collegio rileva che il rispetto 
delle procedure di evidenza pubblica giustifica, ed 
impone, l’annullamento, e la conseguente ripetizione, 
di “una gara ex se afflitta da illegittimità, condizione 
che la pone al di fuori” del perimetro di legalità, ma la 
stessa soluzione non può essere applicata in relazione 
alla ipotesi, del tutto differente, della procedura espe-
rita nel pieno rispetto delle regole che la disciplinano, 
che “sia in un certo senso stata “vittima” di meccani-
smi” che abbiano determinato una riconfigurazione 
dell’interesse pubblico. 
 In tal senso le modifiche delle esigenze pubbliche 
concernenti l’appalto, qualora siano causate da pro-

cessi di riforma degli assetti istituzionali ed orga-
nizzativi o dei moduli procedimentali che, anche se 
riconducibili all’amministrazione aggiudicatrice, 
non risultano determinati da negligenza o violazione 
delle regole di condotta e buona fede, non possono 
legittimare la ripetizione della procedura, perché ciò 
causerebbe “da un lato, una vanificazione di attività 
ab origine legittimamente posta in essere e, dall’altro, 
la frustrazione di posizioni di affidamento consolidate 
in capo a taluni operatori, con rischi anche economici 
per la parte pubblica”.
In simili circostanze la soluzione più appropriata con-
siste, dunque, nel riconoscere “un legittimo margine 
di valutazione in capo all’amministrazione consenten-
dole di scegliere tra l’alternativa di rifare appello al 
mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) e 
quella di tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di 
ricondurre il contratto ad utilità”. Al riguardo bisogna 
considerare che tale valorizzazione della discrezio-
nalità della p.a. non potrebbe in ogni caso tradursi 
in forme di arbitrio incontrollato, poiché il potere 
di valutazione consentito alla stazione appaltante in 
relazione alle rinegoziazioni “risulta obiettivamente 
circoscritto dalla normativa”.
Entro queste coordinate ermeneutiche la rinegozia-
zione delle condizioni dell’appalto può intervenire 
anche prima della stipulazione del contratto, poiché 
ciò che conta ai fini della applicabilità della disci-
plina delle varianti, non è la formale definizione 
del negozio contrattuale, ma l’attivazione della fase 
esecutiva che, dal punto di vista economico, trova 
inizio con ogni forma di esecuzione, anche preceden-
te alla stipulazione formale del contratto (come nel 
caso dell’esecuzione urgente ed anticipata), che può 
generare “eventi e problematiche risolvibili facendo 
riferimento alla disciplina delle varianti”.
Sotto questo profilo la sentenza rileva che la scelta 
dell’amministrazione di individuare i contenuti del-
le varianti da apportare alle originarie condizioni 
dell’appalto prima di procedere alla stipulazione del 
contratto costituisce una equilibrata forma di bilan-
ciamento tra le nuove esigenze pubbliche e l’affida-
mento ingeneratosi in capo al privato, che garanti-
sce la piena realizzazione dell’interesse pubblico: la 
rinegoziazione delle nuove condizioni dell’appalto 
in accordo con l’aggiudicatario consente, infatti, il 
soddisfacimento immediato e senza appesantimenti 
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procedurali delle sopravvenute esigenze pubbliche, 
mentre nell’ipotesi in cui non si riuscisse a raggiun-
gere l’accordo con il privato sui nuovi termini delle 
prestazioni affidate l’amministrazione avrebbe co-
munque la possibilità di revocare la procedura in 
ragione delle nuove esigenze.
Ed in ogni caso, rileva il Collegio, nel caso di piena 
legittimità dell’aggiudicazione, l’eventuale annulla-
mento del provvedimento che delibera la rinegozia-
zione e dell’eventuale attività strumentale solo perché 
antecedenti alla stipulazione del contratto produrreb-
be conseguenze di natura esclusivamente formali, e 
resterebbe privo di effetti pratici in quanto l’Ammini-
strazione sarebbe esclusivamente tenuta a procedere 
alla stipulazione formale del contratto, che potrebbe 

successivamente rinegoziare ai sensi dell’art. 106, ot-
tenendo esattamente lo stesso risultato”.
In sostanza, la stazione appaltante può legittima-
mente apportare modifiche/varianti alle condizioni 
individuate in sede di aggiudicazione anche prima 
della stipulazione del contratto, a condizione che le 
prestazioni siano già in corso di esecuzione, e che 
vengano rispettati presupposti e condizioni prescritti 
dall’articolo 106 del Codice degli appalti, ed in par-
ticolare che le modifiche introdotte siano determi-
nate da circostanze impreviste o imprevedibili, non 
stravolgano la natura generale dell’appalto, lasciando 
inalterate le prestazioni oggetto dell’appalto sotto il 
profilo sostanziale, e non eccedano il 50 per cento 
dell’importo originario.
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Le mobili frontiere dell’in house providing 
(Seconda parte)
di Giovanni Montaccini

 Pubblichiamo di seguito la seconda parte dell'analisi approfondita dell’istituto dell’in house providing 
che avevamo già cominciato a pubblicare nel precedente fascicolo n. 7-8/2021 di questa Rivista. Nella prima 
parte abbiamo analizzato le origini dell’istituto nella legislazione europea. In questa seconda parte, ci focaliz-
zeremo sul recepimento nella regolazione italiana passando in rassegna tutta la normativa e la giurispruden-
za più rilevante   

6. Gli obblighi di servizio pubblico

La locuzione “obblighi di servizio pubblico” fa riferi-
mento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e 
di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti 
dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per 
garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di inte-
resse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, 
ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono 
essere imposti, sia a livello comunitario che naziona-
le o regionale (Commissione europea, “Libro verde sui 
servizi di interesse generale” del 2004); esempi in tal 
senso sono quelli relativi al “Trasporto pubblico locale”, 
in cui l’Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per 
alcune categorie di servizio rispondenti al principio di 
“universalità” (Trasporto regionale), ovvero imponga lo 
svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non 
remunerative.
Compete alle Autorità statali, regionali e locali defi-
nire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di 
interesse generale. Questa nozione di responsabilità è 
alla base del già citato art. 14 del TFUE il quale affida 
agli Stati membri l’incarico di garantire, nell’ambito 
delle rispettive competenze, che le proprie politiche 
consentano agli operatori di servizi di interesse eco-
nomico generale di assolvere i loro compiti. Per servi-

zio universale s’intende: “Un insieme minimo, definito, 
di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli 
utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, 
tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad 
un prezzo abbordabile”. Il servizio pubblico di rilevanza 
economica è, anche, attività economica da intendersi 
come “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o 
servizi in un determinato mercato” e che legittima una 
rimuneratività (integrale e/o parziale) della sua eroga-
zione da parte dei gestori.
Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere 
l’imposizione di standard minimi delle prestazioni che 
devono essere assicurati nell’espletamento del “servizio 
pubblico locale”, che importano il sostenimento di oneri 
eccessivi rispetto alla rimuneratività della gestione.
L’onere di “definizione espressa” dei contenuti speci-
fici degli obblighi di “servizio pubblico” e di “servizio 
universale”, indicando le “compensazioni economiche” 
(se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale 
finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato 
della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.
In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico 
non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 del 
Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni 
cumulative:
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• l’impresa beneficiaria deve essere stata effettiva-
mente incaricata dell’adempimento di obblighi di 
servizio pubblico e detti obblighi devono essere 
definiti in modo chiaro;

• i parametri sulla base dei quali viene calcolata la 
compensazione devono essere previamente definiti 
in modo obiettivo e trasparente;

• la compensazione non può eccedere quanto neces-
sario per coprire interamente o in parte i costi de-
rivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché 
di un margine di utile ragionevole;

• quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’ese-
cuzione di obblighi di servizio pubblico non venga 
effettuata mediante una procedura di appalto pub-
blico che consenta di selezionare il candidato in 
grado di fornire tali servizi al costo minore per la 
collettività, il livello della necessaria compensazio-
ne deve essere determinato sulla base di un’analisi 
dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media, 
gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, 
da un lato, al rischio di procedere a compensazioni 
pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente 
sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), 
dall’altro, al rischio di determinazione di “sussidi incro-
ciati”, con la conseguenza che la compensazione erogata 
dall’Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il 
finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico 
interessato, determinando alterazioni alla concorrenza 
nei relativi mercati collaterali (cross-subsidization).
L’applicazione delle disposizioni dell’art. 106, paragrafo 
2, del Tfue, agli aiuti di Stato sotto forma di “compen-
sazione degli obblighi di servizio pubblico”, concessi a 
determinate imprese incaricate della gestione di “servizi 
di interesse economico generale”, è stato oggetto della 
Decisione della Commissione Ue 20 dicembre 2011 
[C(2011) 9380].
In quel contesto, la Commissione europea ha specifi-
cato che:
• “per ‘margine di utile ragionevole’ si intende il tasso 

di remunerazione del capitale che tiene conto del 
livello di rischio sostenuto o dell’assenza di rischio;

• per ‘tasso di remunerazione del capitale’ s’intende il 
tasso di rendimento interno (Irr) che l’impresa ot-
tiene sul capitale investito per la durata del periodo 
di incarico”.

La Commissione inoltre si esprime circa cosa possa es-
sere considerato come “utile accettabile”, valutandolo 
come quell’utile che non risulti superiore al tasso swap 
pertinente maggiorato di 100 punti base (per “tasso 
swap pertinente” si deve intendere il tasso adeguato di 
remunerazione per un investimento privo di rischio, 
in relazione alla durata temporale del reinvestimento 
stesso). Utili superiori al livello di riferimento del tasso 
swap pertinente maggiorato di 100 punti base non sono 
considerati ragionevoli qualora l’impresa incaricata di 
un “Sieg” non sopporti un livello di rischio commerciale 
significativo, ad esempio perché i costi sostenuti per la 
prestazione del servizio sono interamente compensati.
Coerentemente ai principi appena espressi, qualora gli 
Enti Locali ritengano necessario definire, preliminar-
mente, degli obblighi di servizio pubblico in capo al 
gestore (indipendentemente dalla modalità con cui si 
proceda all’affidamento), essi devono altresì prevedere 
le eventuali compensazioni economiche alle aziende 
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi 
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità 
di bilancio destinata allo scopo.

7. La “motivazione aggravata” italiana è compatibile con 
l’ordinamento unionale, sia per la CGUE sia per la Corte 
Costituzionale: la presa d’atto del Consiglio di Stato

Con l’ordinanza 6 febbraio 2020 la Corte di Giustizia1 si 
è pronunciata sulla compatibilità dell’art. 192 del codice 
dei contratti, che subordina l’affidamento in house alla 
presenza di condizioni stringenti alle disposizioni co-
munitarie su “imput” del Consiglio di Stato. Il Giudice 
nazionale aveva infatti sottolineato che l’art. 192 del Co-
dice assegnerebbe all’affidamento in house natura “de-
rogatoria” rispetto al ricorso al mercato; ammettendone 
l’esperibilità “solo”in caso di dimostrato fallimento del 
mercato rilevante a fronte di un onere motivaziona-
le rafforzato, soluzione normativa che si porrebbe in 
contrasto con i principi euro-unitari di libertà delle 
scelte organizzative delle Pubbliche Amministrazioni 
e con l’art. 12, par. 3, della Direttiva 2014/24 UE; la 
quale – escludendo dal suo ambito di applicazione gli 
appalti aggiudicati secondo il modello in house – por-

(1) In www.anci.it. 
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rebbe tali affidamenti su un piano paritetico rispetto al 
ricorso al mercato. In altri termini nell’interpretazione 
del Consiglio di Stato tra i due principi fondamentali 
dell’autodeterminazione ed autorganizzazione delle p.a. 
senza particolari vincoli e quello della concorrenza dei 
mercati il Consiglio ritiene il secondo sussidiario ri-
spetto al primo. Per la Corte di Giustizia, invece, quel 
che rileva pare essere la scelta compiuta a monte dallo 
Stato membro che nell’esercizio della capacità di auto-
determinarsi, può sottoporre a condizioni specifiche il 
ricorso all’in house, anziché al mercato e senza che ciò 
possa costituire una violazione del diritto comunitario2. 
Sul medesimo tema, il TAR per la Liguria (sez. II), ha 
rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costi-
tuzionalità dell’art. 192, comma 2 del d.lgs.. 18.4.2016, n. 
503, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltan-

(2) “Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 
1) L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/
CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a 
una normativa nazionale che subordina la conclusione di 
un’operazione interna, denominata anche «contratto in 
house», all’impossibilità di procedere all’aggiudicazione 
di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi 
per la collettività specificamente connessi al ricorso 
all’operazione interna.
2) L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve 
essere interpretato nel senso che non osta ad una nor-
mativa nazionale che impedisce ad un’amministrazione 
aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un 
ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, 
qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il 
controllo o un potere di veto e qualora detta amministra-
zione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente 
una posizione di controllocongiunto e, di conseguenza, 
la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti 
a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più am-
ministrazioni aggiudicatrici. 
Lussemburgo, 6 febbraio 2020”.

(3) “È rimessa alla Corte Cost. la q.d.c. dell’art. 192, comma 
2 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che le 
stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del prov-
vedimento di affidamento in house delle ragioni del man-
cato ricorso al mercato. Il TAR per la Liguria (sez. II), ha 
rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzi-
onalità dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, 
nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano 
conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 
in house di un contratto “delle ragioni del mancato ricorso 
al mercato”, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, 
in relazione all’art. 1 lettere a) ed eee) della legge 28.1.2016, 
n. 11 (recante deleghe al Governo per l’attuazione delle 

ti diano conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento in house di un contratto “delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato”, per contrasto con l’art. 76 
della Costituzione, avendo la disposizione sospettata di 
incostituzionalità, introdotto un onere amministrativo 
di motivazione – circa le ragioni del mancato ricorso al 
mercato – maggiore e più gravoso di quelli strettamente 
necessari per l’attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, 
la quale, per un verso ammette senz’altro gli affidamenti 
in house a patto che ricorrano le tre condizioni di cui 
all’art. 12, per altro verso ha escluso i relativi contratti 
dal proprio campo di applicazione, e dunque dall’obbli-
go di esperire preventivamente una procedura di gara ad 
evidenza pubblica (cioè, il ricorso al mercato). Donde la 
violazione del divieto di “gold plating”4, che costituiva uno 
specifico criterio di delega legislativa (lett. a). Ma la Corte 
Costituzionale, con sentenza n. 100 del 20205, ha stabilito 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014). Il 
Collegio ritiene, in particolare che la disposizione sospet-
tata di incostituzionalità, avrebbe innanzitutto introdotto un 
onere amministrativo di motivazione – circa le ragioni del 
mancato ricorso al mercato – maggiore e più gravoso di 
quelli strettamente necessari per l’attuazione della direttiva 
n. 2014/24/UE, la quale, per un verso ammette senz’altro 
gli affidamenti in house a patto che ricorrano le tre con-
dizioni di cui all’art. 12, per altro verso ha escluso i relativi 
contratti dal proprio campo di applicazione, e dunque 
dall’obbligo di esperire preventivamente una procedura 
di gara ad evidenza pubblica (cioè, il ricorso al mercato). 
Donde la violazione del divieto di gold plating, che costi-
tuiva uno specifico criterio di delega legislativa (lett. a). 
Secondariamente, avrebbe violato il criterio direttivo sub 
eee) della l. di delega n. 11/2016, in quanto l’introduzione 
dell’obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato 
ricorso al mercato per un verso non trova alcun addentel-
lato nel criterio direttivo, che non lo menziona affatto, per 
altro verso – e soprattutto – non ha nulla a che vedere con 
la valutazione sulla congruità economica delle offerte, che 
attiene piuttosto alla loro sostenibilità in termini di prezzi 
e di costi proposti (argomenta ex art. 97, comma 1 del 
d.lgs. n. 50/2016), cioè con l’unico elemento che il criterio 
direttivo imponeva di valutare, oltre a quello di pubblicità e 
trasparenza degli affidamenti, mediante l’istituzione, a cura 
dell’ANAC, dell’elenco di enti aggiudicatori di affidamenti 
in house”, in www.entilocali-online.it.

(4) Per il c.d. “divieto di gold plating”, il legislatore europeo 
prescrive che non possano essere introdotte normative 
più restrittive rispetto a quanto previsto dalla legislazione 
sovranazionale, eccettuati motivi di pubblico interesse (da 
giustificare espressamente).

(5) Presidente: Cartabia; Redattore: Coraggio; udienza 
pubblica del 5.5.2020; decisione del 5.5.2020; deposito 
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che l’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato 
ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, del 
Codice dei contratti pubblici, risponde agli interessi costi-
tuzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e 
della tutela della concorrenza, non ostando con il criterio 
previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge delega n. 
11 del 2016, come in ordinanza di rimessione. Né tale 
violazione sussiste anche prendendo a parametro l’art. 1, 
comma 1, lettera eee), della medesima legge delega, poiché 
il criterio direttivo è segno di una specifica attenzione a 
questo istituto già da parte del legislatore delegante. Da 
qui la tenuta costituzionale della norma delegata: il nostro 
ordinamento italiano manifesta da oltre dieci anni una 
linea restrittiva verso il ricorso all’affidamento diretto, 
facilmente comprensibile a causa del frequente abuso di 
tale istituto da parte delle p.a., come chiarito anche dal-
la relazione AIR dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), relativa alle Linee guida. 
In sostanza, nel contemperamento tra il divieto di gold 
plating e le esigenze di regolare il ricorso all’in house 
providing, la Corte Costituzionale ritiene compatibile 
il maggior obbligo motivazionale, benché non previsto 
espressamente dalla legge delega; si tratterebbe di un eser-
cizio discrezionale della “scansione non linguistica” della 
delega parlamentare, tutte le volte che la ponderazione 
degli interessi in gioco propri dello stato membro necessiti 
di una attività regolatoria più incisiva, il cui esercizio non 
contrasta col divieto di eccessiva regolazione delle materie 
di interesse comunitario (c.d. gold plating). 
Di seguito alcuni passi della sentenza: “− Nel merito, la 
questione – che ripropone sotto l’angolo visuale del vizio 
di delega, il noto dibattito, particolarmente vivo nella 
giurisprudenza amministrativa, sulla natura generale 
o eccezionale dell’affidamento in house – non è fondata 
in relazione ad entrambi i parametri interposti dedotti.
4.− Quanto alla violazione dell’art. 1, comma 1, let-
tera a), della legge delega n. 11 del 2016, va in primo 
luogo precisato che il divieto di introduzione o di man-
tenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive comunitarie (il cosid-
detto gold plating) è imposto da tale criterio direttivo e 

del 27.5.2020; pubblicazione in G.U. 3.6.2020 n. 23, in 
www.cortecostituzionale.it. 
Cfr., inoltre, A. inDelicato, Considerazioni in tema di in 
house providing alla luce della Corte Costituzionale 27 
maggio 2020, n. 100, in www.salvisjuribus.it e in www.
amministrazioneincammino.luiss.it, 21 agosto 2020.

dalle norme da esso richiamate, ma non è un principio 
di diritto comunitario, il quale, come è noto, vincola 
gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lascian-
doli liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più 
opportuni per raggiungere i risultati prefissati (salvo 
che per le norme direttamente applicabili) (Omissis) 
(cfr. nota successiva, n.d.r.6) (…) 5.− Ebbene, da tali 
disposizioni emerge con chiarezza che la ratio del 
divieto, assurto a criterio direttivo nella legge delega 
n. 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione, 
in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, 
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa 
comunitaria, che riducano la concorrenza in danno 
delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che 
la norma censurata si rivolge all’amministrazione 

(6) (Omissis) Il termine gold plating, tuttavia, compare nella 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni, dell’8 ottobre 2010, che reca 
delle riflessioni e delle proposte per il raggiungimento 
dell’obiettivo di una legiferazione «intelligente», comuni-
taria e degli Stati membri, in grado di ridurre gli oneri am-
ministrativi a carico dei cittadini e delle imprese (Omissis) 
Nel nostro ordinamento il divieto di gold plating è stato 
introdotto dall’art. 15, comma 2, lettera b), della legge 
12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
to. (legge di stabilità 2012)», con l’inserimento nell’art. 14 
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e 
riassetto normativo per l’anno 2005), dei commi 24-bis, 
ter e quater. Il comma 24-bis recita: «[g]li atti di recepi-
mento di direttive comunitarie non possono prevedere 
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione 
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, 
salvo quanto previsto al comma 24-quater». Il comma 
24-ter, poi, puntualizza quali debbano intendersi livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive 
comunitarie, ovvero: «a) l’introduzione o il mantenimento 
di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente 
necessari per l’attuazione delle direttive; b) l’estensione 
dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione del-
le regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove 
comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure 
o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli 
strettamente necessari per l’attuazione delle direttive». Il 
comma 24-quater, infine, dispone che [l’amministrazione 
dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi 
d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali 
si rende necessario il superamento del livello minimo di 
regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sot-
toposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i 
metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 
del presente articolo». 
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e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto 
è volta ad allargare il ricorso al mercato. (Omissis) 
(cfr. nota successiva, n.d.r.7) (…) 8.1.− La valutazio-

(7) La rilevanza di questa finalità è riconosciuta anche 
dall’Adunanza della commissione speciale del Consiglio 
di Stato, nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, relativo allo 
schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti 
pubblici e dei contratti di concessione, ai sensi dell’articolo 
1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11», in cui si 
osserva che «il “divieto di introduzione o di mantenimento 
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal-
le direttive” va rettamente interpretato in una prospettiva di 
riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche in una 
prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie 
che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai 
quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza 
non possono che risultare recessive». 5.1.− La correttezza 
di tale linea interpretativa trova poi conferma nella giuris-
prudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 
che, nell’affermare la non contrarietà della norma oggi 
scrutinata all’art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/
UE, ha ribadito che dal principio di libera autorganizzazi-
one delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando 
della direttiva 2014/24/UE e all’art. 2, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione) discende la «libertà degli Stati membri di 
scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale 
le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle pro-
prie esigenze» e, conseguentemente, quel principio «li 
autorizza a subordinare la conclusione di un’operazione in-
terna all’impossibilità di indire una gara d’appalto e, in ogni 
caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specifica-
mente connessi al ricorso all’operazione interna» (Corte 
di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in 
cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa, resa su rinvio 
pregiudiziale del Consiglio di Stato, sezione quinta, con 
ordinanze 7 gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio 2019, n. 
293 e n. 296; nello stesso senso, Corte di giustizia, quar-
ta sezione, sentenza 3 ottobre 2019, in causa C-285/18, 
Irgita). 7.− Nemmeno sussiste la violazione dell’art. 1, 
comma 1, lettera eee), della medesima legge delega, che 
impone, per quanto qui rileva, di garantire «adeguati liv-
elli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per 
gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti 
nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti 
in house, prevedendo, anche per questi enti, l’obbligo di 
pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento, as-
sicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, 
la valutazione sulla congruità economica delle offerte, 
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione». 
8.− Va evidenziato anzitutto che il criterio direttivo trova il 
suo epicentro non tanto nel generico obbligo di adeguata 
pubblicità e trasparenza – che, in quanto principio fonda-
mentale dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

ne, peraltro, va fatta anche alla luce della costante 
giurisprudenza di questa Corte, che riconosce al 
legislatore delegato margini di discrezionalità e la 
necessità di tener conto del quadro normativo di 
riferimento (sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, 
n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013), specie quan-
do la delega «riguardi interi settori di disciplina o 
comunque organici complessi normativi» (sentenza 
n. 10 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 229 del 
2014 e n. 162 del 2012) (Omissis)8 9.2.- Si tratta di 

accesso ai documenti amministrativi»), non richiede una 
conferma nelle normative di settore – quanto nel suo es-
sere riferito, in particolare, agli affidamenti diretti, segno 
di una specifica attenzione a questo istituto già da parte 
del legislatore delegante.
È dunque alla stregua di questo dato che occorre valutare 
la scelta del legislatore delegato di imporre, per tali casi, un 
onere di motivazione circa il mancato ricorso al mercato”. 

(8) Quest’ultimo criterio interpretativo è particolarmente 
calzante nel caso in esame, in cui si è in presenza di un 
“codice”, che, come è tipico di tale corpo normativo 
nell’ambito amministrativo, nell’adeguare la normativa na-
zionale alle direttive europee, si prefigge anche lo scopo 
di razionalizzare una disciplina di settore stratificatasi nel 
tempo. 9.− La norma delegata, in effetti, è espressione 
di una linea restrittiva del ricorso all’affidamento diretto 
che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, 
e che costituisce la risposta all’abuso di tale istituto da 
parte delle amministrazioni nazionali e locali, come emerge 
dalla relazione AIR dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), relativa alle Linee guida per l’istituzione dell’elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudica-
tori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del codice 
dei contratti pubblici. 9.1.− Già l’art. 23-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazi-
one tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 
6 agosto 2008, n. 133 e poi abrogato a seguito di referen-
dum, richiedeva, tra le altre condizioni legittimanti il ricorso 
all’affidamento in house nella materia dei servizi pubblici 
locali, la sussistenza di «situazioni eccezionali che, a causa 
di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali 
e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, 
non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». 
L’onere motivazionale in questione, poi, contrariamente 
a quanto ritenuto dal rimettente, non si discosta, nella 
sostanza, da quello imposto dall’art. 34, comma 20, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Quest’ultima 
disposizione, infatti, richiede l’indicazione delle «ragioni» 
dell’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di ri-
levanza economica, il rispetto della parità degli operatori 
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una scelta di fondo già vagliata da questa Corte, 
che – con specifico riferimento alle condizioni allora 
poste dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, ma con 
affermazioni estensibili anche al caso odierno – ha 
osservato: «[s]iffatte ulteriori condizioni […] si risol-
vono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito 
il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, 
della possibilità di derogare alla regola comunitaria 
concorrenziale dell’affidamento del servizio stesso me-
diante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, 
un’applicazione più estesa di detta regola comunita-
ria, quale conseguenza di una precisa scelta del legi-
slatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una 
disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a 
quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da 
questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmen-
te obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 
Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si 
pone in contrasto […] con la citata normativa co-
munitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto 
concorrenziale del mercato, costituisce solo un mini-
mo inderogabile per gli Stati membri. È infatti inne-
gabile l’esistenza di un “margine di apprezzamento” 
del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, 
minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento 
comunitario con riguardo ad un valore ritenuto 

e l’adeguata informazione alla collettività di riferimento, e 
ciò non può che essere letto come necessità di rendere 
palesi (anche) i motivi che hanno indotto l’amministrazione 
a ricorrere all’in house invece di rivolgersi al mercato. A sua 
volta, l’art. 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo 
di riforma dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale (adottato ai sensi degli artt. 16 e 19 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in ma-
teria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), 
stabiliva, tra l’altro, che, «[n]el caso di affidamento in house 
o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento 
dà, altresì, specificamente conto delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato». Infine, l’art. 5, comma 1, del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica), che reca la rubrica «[o]
neri di motivazione analitica», manifesta la stessa cautela 
verso la costituzione e l’acquisto di partecipazioni di so-
cietà pubbliche (comprese quelle in house), prevedendo, 
nella sua versione attuale, che «l’atto deliberativo di costi-
tuzione di una società a partecipazione pubblica […] deve 
essere analiticamente motivato […], evidenziando, altresì, 
le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 
servizio affidato».

meritevole di specifica protezione, quale la tutela 
della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato» 
(sentenza n. 325 del 2010; nello stesso senso, sentenza 
n. 46 del 2013). 10.− Si deve dunque concludere che 
la specificazione introdotta dal legislatore delegato 
è riconducibile all’esercizio dei normali margini di 
discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del 
criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente 
con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, 
sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 
del 2015, e n. 119 del 2013). 11.− La questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del codice 
dei contratti pubblici, sollevata dal TAR Liguria in 
riferimento all’art. 76 Cost. ed in relazione all’art. 1, 
comma 1, lettere a) ed eee), della legge n. 11 del 2016, 
va quindi dichiarata non fondata”. 
L’obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato 
ricorso al mercato imposto dall’art. 192, comma 2, 
del Codice dei contratti pubblici, risponde agli in-
teressi costituzionalmente tutelati della trasparen-
za amministrativa e della tutela della concorrenza, 
non è dunque in contrasto con il criterio previsto 
dall’art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 
11 del 2016.
Il Consiglio di Stato, in più pronunciamenti, si è uni-
formato a tale linea del Giudice delle Leggi, traendone 
le inevitabili conclusioni per il sistema italiano, par-
tendo da una lettura letterale dell’art. 192, comma 
2 del Codice dei contratti: da ultimo, con sentenza 
di maggio 20219 ha dedotto che: “4.1. (Omissis) È, 
dunque, di tutta evidenza, alla stregua della piana 
lettura della disciplina di riferimento (art. 192, com-
ma 2, n.d.r.), che l’ istituto in argomento si ponga in 
posizione subalterna rispetto all’affidamento del ser-

(9) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 10.5.2021, n. 3682, in www.
dirittodeiservizipubblici.it “Resta, al contempo, evidente 
che la tecnica di redazione privilegiata dall’Amministrazione 
non può dirsi soggetta ad una metodica rigida e vincolante 
essendo sufficiente che la trama argomentativa compen-
diata nella relativa statuizione dia adeguatamente conto 
dell’aderenza della scelta compiuta alle coordinate sopra 
richiamate. Inoltre, i sospetti di incostituzionalità (perché 
introdotta, tra l’altro, in asserita violazione del divieto di c.d. 
gold plating), e di incompatibilità comunitaria sono stati 
di recente fugati, sul fronte costituzionale, dalla sentenza 
del giudice delle leggi n. 100 del 27 maggio 2020 e, sul 
versante europeo, da ultimo, dalla sentenza della Corte di 
Giustizia UE, sez. IX, 6 febbraio 2020 nelle cause riunite 
nn. C-89/19 e C-91/19”.
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vizio stesso mediante gara pubblica per essere impo-
sto all’amministrazione aggiudicatrice che a quello 
intenda ricorrere un onere motivazionale rafforzato 
(cfr. ex multis Cons. Stato sez. V, 15 dicembre 2020, n. 
802810; Cons. Stato sez. V, 26.10.2020, n. 6459/646011 
(n.d.r.). Come recentemente statuito da questa Sezione 
(cfr. la sentenza n. 1564 del 3 marzo 202012), “ l’art. 
192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d.l-
gs. n. 50 del 2016) impone che l’affidamento in house 
di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a 
una duplice condizione, che non è richiesta per le al-
tre forme di affidamento dei medesimi servizi (con 
particolare riguardo alla messa a gara con appalti 
pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra 
amministrazioni): 
a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le 
condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso 
al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere 
secondario e residuale dell’affidamento in house, che ap-
pare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso 
di, sostanzialmente, dimostrato ‘ fallimento del mercato’ 
rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a 
“gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house 
invece supplirebbe; 
b) la seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare, 
a quegli stessi propositi, gli specifici benefìci per la col-
lettività connessi all’opzione per l’affidamento in house 
(dimostrazione che non è invece necessario fornire in caso 
di altre forme di affidamento – con particolare riguardo 
all’affidamento tramite gare di appalto –). 
Anche qui la previsione dell’ordinamento italiano di 
forme di motivazione aggravata per supportare gli affi-
damenti in house muove da un orientamento di sfavore 
verso gli affidamenti diretti in regìme di delegazione in-
terorganica, relegandoli ad un ambito subordinato ed 
eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione 
mediante gara tra imprese”13.

(10) Cfr. www.ancrel.it. 

(11) Cfr. la nota a sentenza di L. teSSaRolo, Nota alla sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 6460 del 2020 sui requisiti 
per l’affidamento in house di un servizio pubblico, in www.
segretaricomunalivighenzi.it, 2.11.2020.

(12) Cfr. www.anci.it.

(13) Anche l’ANAC è intevenuta in odine agli obblighi mo-

(Segue nota 13)

tivazionali aggravati tramite lo schema di linee guida, 
oggetto di contributi sino a fine marzo 2021. Sul punto 
cfr. Aldo Iannotti, Linee guida ANAC sulla motivazione per 
il ricorso all’in house: le osservazioni dell’AGCM mirano 
a rendere effettiva la tutela della concorrenza, in www.
appaltiecontratti.it. “Di recente ’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, con parere del 15 marzo 
2021, pubblicato nel bollettino n. 17 del 27 aprile 2021, 
ha reso osservazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
in merito allo schema di linee guida recanti “Indicazioni 
in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad 
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di con-
correnza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”. La consultazione 
pubblica avviata dall’ANAC sulla bozza di linee guida, ai 
sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, prevedeva 
l’invio di contributi entro il 31 marzo 2021. Scopo delle 
linee guida, da annoverarsi tra quelle “non vincolanti”, è 
quello di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per 
la formulazione della motivazione richiesta dall’art. 192, 
comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto 
a società in house. La disposizione, infatti, richiede un 
onere motivazionale aggravato per giustificare la deroga 
rispetto alla regola costituita dal ricorso al mercato: a tal 
fine, presuppone lo svolgimento di un’analisi comparativa 
volta a dimostrare la convenienza economica e sociale 
dell’affidamento diretto, i cui contorni sono stati finora 
definiti dalla giurisprudenza in modo ondivago. Si tratta, 
a ben vedere, di valutazioni di natura non soltanto eco-
nomica, che giustifichino in concreto la preferenza per 
l’affidamento in house rispetto alla procedura ad evidenza 
pubblica e che possono facilmente variare di caso in caso. 
Come dichiarato dalla stessa ANAC, quindi, l’obiettivo «è 
quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione 
degli enti interessati verso comportamenti conformi alla 
normativa vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di 
best-practice».
Rispetto alla bozza di linee guida ANAC, le osservazioni 
dell’AGCM mirano sicuramente a rendere effettiva 
l’esigenza di tutela della concorrenza che permea l’intera 
disciplina in materia di appalti a partire dal livello eurouni-
tario. 
Il parere dell’AGCM riguarda tutte le sette proposte con-
tenute nella bozza di linee guida.
- La proposta n. 1 riguarda l’ambito oggettivo di applica-

zione della disposizione, individuata con riferimento ai 
soli servizi presenti sul mercato in regime di concorrenza, 
con esclusione dei lavori e delle forniture. La nozione di 
concorrenza adoperata dall’ANAC è piuttosto ampia, ri-
comprendendo ogni ipotesi di concorrenza “nel mercato” 
o “per il mercato”. Si ricorda brevemente che l’accezione 
di concorrenza “nel mercato” è intesa quale strumento 
di eliminazione di vincoli alla libera esplicazione di at-
tività imprenditoriale e alla competizione tra imprese. 
La concezione di concorrenza “per il mercato”, invece, 
mira alla più ampia partecipazione degli operatori eco-
nomici al mercato, anche mediante la predisposizione 
di procedure di evidenza pubblica sempre più efficaci e 
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capillari. Di conseguenza, essendo ampia la concezione di concorrenza individuata, altrettanto ampia è risultata la de-
limitazione oggettiva dei servizi in regime di concorrenza: infatti, sono stati ritenuti esclusi dall’applicazione della norma 
i soli servizi al momento non disponibili sul mercato e che non potranno esserlo in futuro, neanche a seguito di attività di 
adeguamento da parte dei possibili esecutori. Ne deriva che l’amministrazione, nel valutare la disponibilità del servizio 
sul mercato, dovrà indagare anche in ordine alla disponibilità da parte di eventuali esecutori al momento non in grado di 
offrire il servizio.

 L’Antitrust ha condiviso la proposta n. 1 contenuta nel documento a consultazione. L’Autorità ha osservato, infatti, che, 
sebbene alcuni servizi si prestino ad essere svolti in regime di monopolio, la relativa gestione possa ben essere ester-
nalizzata con ricorso al mercato, attraverso le modalità tipiche della concorrenza “per il mercato”, vale a dire tramite 
una procedura per la selezione del soggetto aggiudicatario del servizio da fornire in esclusiva.

 Le osservazioni dell’Antitrust non rispondono però alla richiesta dell’ANAC di evidenziare eventuali difficoltà operative.
- La proposta n. 2 è volta a specificare la necessità che le stazioni appaltanti motivino le ragioni del mancato ricorso al 

mercato, esplicitando le valutazioni effettuate in merito alla congruità economica dell’offerta e ai benefici per la col-
lettività della forma di gestione prescelta. La motivazione, secondo l’ANAC, deve avere un contenuto minimo e deve 
essere «concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, 
della scelta». Le maggiori difficoltà applicative riguardano il momento in cui debba essere resa tale motivazione e cioè 
l’individuazione del primo atto utile in cui poterla inserire. A questo proposito, l’Antitrust ha affermato che la motivazione 
dovrebbe essere pubblicata in un momento antecedente all’adozione della determina a contrarre, al fine di garantire che 
le valutazioni rimesse alla stazione appaltante siano effettivamente ed efficacemente svolte e di consentire a eventuali 
terzi interessati di formulare le proprie osservazioni, anche contestando il modulo organizzativo prescelto. Al riguardo, 
si è rappresentata la necessità di una modifica legislativa che anticipi il momento di pubblicazione della motivazione ad 
un atto prodromico al provvedimento di affidamento del servizio.

- Con riferimento alla proposta n. 3, l’ANAC richiede agli Stakeholder di indicare eventuali ulteriori elementi utili a delineare, 
in generale, i criteri e gli obiettivi della valutazione richiesta alle stazioni appaltanti dall’articolo 192, comma 2, del codice 
dei contratti pubblici.

 L’Antitrust, a tal proposito, afferma la necessità di limitare al massimo la possibilità per le amministrazioni di motivare la 
rinuncia alla gara esclusivamente sulla base di ragioni legate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, che 
potrebbero essere del tutto compatibili con affidamenti competitivi.

 La precisazione dell’Autorità è particolarmente apprezzabile, in un’ottica proconcorrenziale, dal momento che nella 
prassi è molto frequente che gli affidamenti in house vengano giustificati in modo vago, sulla base di un presunto migliore 
soddisfacimento dell’interesse generale.

 In questo senso, significativamente, si era già espresso il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, secondo cui im-
mediato corollario applicativo dell’art. 192, comma 2, e del suo valore pro-concorrenziale «è l’impossibilità di fare leva 
su dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo, insuscettibili di manifestare un corrispondente 
significativo beneficio per la collettività, derivante dal ricorso al modello dell’in house providing, e di integrare una 
parallela valida ragione derogatrice del ricorso primario al mercato» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102, 
commentata su questo sito).

- La proposta n. 4 riguarda le modalità con cui devono essere effettuate le valutazioni. Tali modalità devono essere adeguate 
e proporzionate rispetto all’entità dell’affidamento: tra le modalità individuate, a titolo esemplificativo, le consultazioni 
preliminari di mercato e il ricorso ad esperti interni alla stazione appaltante o esterni ad essa. A tal proposito, l’ANAC 
chiede agli Stakeholder di individuare eventuali modalità alternative di verifica che siano meno onerose, in termini di 
tempi e costi, ma ugualmente efficaci.

 Sul punto, l’Antitrust si è limitata ad affermare che le consultazioni di mercato sono uno strumento efficace per verificare 
la convenienza economica di un affidamento in house rispetto all’espletamento di una procedura competitiva. Non sono 
state, quindi, individuate modalità alternative altrettanto efficaci, così come richiesto dall’ANAC.

- Per quanto riguarda la proposta n. 5, l’ANAC richiede l’avviso degli Stakeholder sulle indicazioni fornite, in particolare 
in merito alle modalità di individuazione dei valori di riferimento utili allo svolgimento delle verifiche di congruità, ai 
soggetti deputati alla verifica e al momento della stessa. Si richiede, altresì, di individuare ulteriori possibili strumenti da 
utilizzare laddove le indagini di mercato dovessero rivelarsi insufficienti a stimare il costo del servizio e/o ad individuarne 
le caratteristiche essenziali.

 In merito alla proposta n. 5, l’Antitrust si limita a sottolineare la necessità dell’utilizzo di adeguati benchmark per valutare 
la congruità economica dell’offerta, tenendo conto della performance della società rispetto a quella dell’impresa media 
del settore gestita in modo efficiente. A tali fini, si suggerisce di fare riferimento ai costi standard del servizio definiti 
dalle autorità di settore.

- Con la proposta n. 6, l’ANAC ha ritenuto di dover riferire gli obiettivi di universalità e socialità ai soli affidamenti di servizi 
pubblici di interesse economico generale: per l’ANAC, infatti, gli obiettivi anzidetti sono difficilmente individuabili negli 
affidamenti di servizi strumentali che non sono rivolti direttamente alla collettività.

 La proposta n. 6 non è stata condivisa dall’Antitrust, secondo cui l’indicazione degli obiettivi di universalità e socialità 
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non dovrebbe essere limitata ai soli affidamenti di servizi 
pubblici di interesse economico generale. Per definire i 
servizi strumentali anche in termini di benefici diretti alla 
comunità, si ritiene utile richiedere alle amministrazioni 
una valutazione del servizio richiesto con l’indicazione 
della specifica utilità di cui la stessa beneficia nello svol-
gimento dei propri compiti istituzionali: infatti, sempre 
in un’ottica proconcorrenziale, l’Autorità ha sottolineato 
che anche le attività strumentali si traducono spesso 
in attività economiche potenzialmente contendibili sul 
mercato, per la cui offerta l’ente può avvalersi anche di 
operatori privati.

- Quanto alla proposta n. 7, relativa alla rilevanza delle 
omissioni ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle stazi-
oni appaltanti di cui all’art. 38 del d.lgs. 50/2016 e 
all’esercizio da parte di ANAC dei poteri di cui all’art. 
211, commi 1-bis e 1-ter, l’Antitrust ha anzitutto sottolin-
eato come questa sia di per sé sia neutra da un punto 
di vista prettamente concorrenziale. L’Autorità ha, però, 
opportunamente aggiunto come l’onere motivazionale 
rafforzato previsto dall’art. 192, comma 2, rivesta un 
ruolo di assoluta rilevanza ai fini della valutazione della 
legittimità della scelta della stazione appaltante di ricor-
rere all’affidamento in house, rispetto a forme alterna-
tive di gestione che prevedono il ricorso al mercato, e 
dunque ai fini dell’esercizio dei poteri dell’Autorità di cui 
all’art. 211-bis della legge n. 287/1990.

In definitiva, con le sue osservazioni, l’Antitrust ha ribadito 
il rilevante ruolo svolto dall’onere motivazionale rafforzato, 
ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Codice, nell’ottica della 
tutela della concorrenza, ponendosi sulla scia delle affer-
mazioni di principio già rese dalla giurisprudenza costituzi-
onale ed eurounitaria.

Le osservazioni dell’Antitrust paiono cogliere nel segno e 
inquadrare correttamente la norma, senza forzarne la 
lettura in senso eccessivamente preclusivo del ricorso 
all’in house, ma correttamente valorizzando al contempo 
l’esigenza di tutelare la concorrenza, che deriva dalla 
Costituzione e dal diritto eurounitario. In questo senso, 
come anticipato, le osservazioni paiono porsi nel solco di 
quanto aveva già affermato la Corte Costituzionale con la 
sentenza con cui era stata dichiarata non fondata la ques-
tione di legittimità costituzionale che la riguardava (Corte 
Cost., 27 maggio 2020, n. 100, commentata su questo sito).
Già secondo la Corte Costituzionale, lo si ricorda, la norma 
«risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della 
trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza» 
(Corte cost. n. 100/2020) e ad analoghe conclusioni era giunta 
anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (CGUE, sez. IX, ord., 6 febbraio 2020, C-89/19 a 
C-91/19; CGUE, sez. IV, 3 ottobre 2019, C-285/18).
Si vedrà quanto delle osservazioni dell’AGCM sarà recepito 
dall’ANAC nella versione definitiva delle linee guida che, 
comunque, stante il loro valore non vincolante, non paiono 
tali da poter risolvere del tutto le difficoltà interpretative 
che sono state a più riprese evidenziate dagli operatori 
economici e dalla giurisprudenza”.

8. In house providing quale forma di delegazione 
interorganica; in particolare il “controllo analogo”

Con la nozione di “in house providing” si indica una 
forma di delegazione interorganica, con cui una persona 
giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un 
organo dell’Amministrazione comunale14, in presenza 
della quale è ammessa la deroga all’applicazione del 
principio del metodo competitivo per l’affidamento di 
lavori, forniture, servizi. Le condizioni idonee a deter-
minare la “delegazione interorganica” sono:
a) partecipazione pubblica totalitaria o con presenza 

di quote private non determinanti e nei casi ex lege;
b) “controllo analogo”;
c) destinazione prevalente dell’attività a favore dell’En-

te affidante (requisiti previsti dall’ordinamento 
europeo necessari a legittimare gli affidamenti “in 
house”15.

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi 
fondamentali:
- “l’affidamento diretto di un ‘servizio pubblico’ è con-

sentito allorché l’Ente pubblico decide di affidare la 
gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, 
avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettiva-
mente separata) che presenti caratteristiche tali da 
poterla qualificare come una ‘derivazione’, o una 
‘longa manus’, dell’Ente stesso”;

- in questa prospettiva, “l’espressione ‘in house’ indi-
ca una gestione in qualche modo riconducibile allo 
stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertan-
to, si è in presenza di un modello di organizzazione 
interno, qualificabile in termini di delegazione ‘in-
terorganica”16.

Relativamente al “controllo analogo”, la giurispruden-
za oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni 
europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua 
sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della le-
gittimità degli affidamenti diretti a Società interamente 
pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria 
attività nei confronti delle p.a. controllanti17. L’indagine 

(14) Cons. Stato, n. 5781/2008.

(15) Rriepilogati nella sentenza della Corte Cost. n. 439/2008.

(16) Ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2008.

(17) Cfr. Corte giust. UE causa 324/07; Cons. Stato, sez. 
V, 28 dicembre 2007, n. 6736; sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514; 
Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2008; Corte Cost., n. 439/2008
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deve necessariamente investire le clausole e le prero-
gative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti 
effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale 
del soggetto affidatario.
In particolare, esse devono tradursi:
- in una penetrante azione propulsiva o propositiva 

sulle linee strategiche ed operative della Società (con 
la determinazione degli Ordini del giorno degli Or-
gani sociali, l’indicazione dei Dirigenti da nominare 
e l’elaborazione di direttive sulla politica aziendale);

- nella previsione, a favore dell’Ente pubblico, di stru-
menti di controllo più intensi di quelli riconosciuti 
dal diritto societario alla maggioranza assembleare;

- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire ini-
ziative o decisioni che si pongano in contrasto con 
i propri interessi;

- nell’esercizio, da parte del Consiglio di amministra-
zione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio 
di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più 
in capo alle strutture interne anche per il crescente 
carico di regole pubblicistiche che devono essere 
seguite con particolari competenze) più ridotti di 
quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a 
direttive vincolanti da parte dell’Amministrazione.

9. Le direttive appalti e la loro diretta applicabilità 
ante il recepimento italiano

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell’am-
bito dei modelli di gestione dei “servizi pubblici locali” 
e dei “servizi strumentali”, l’istituto dell’affidamento 
diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di al-
cune condizioni che sono state individuate, prima dalla 
giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da 
quella nazionale.
Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/
Ue (rispettivamente “sugli appalti” e “sull’aggiudicazio-
ne dei contratti di concessione”) sono state pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 28 marzo 2014 e sono 
entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri era-
no tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.
Il ns. ordinamento le ha recepite con il nuovo “Codice 
degli appalti” (d.lgs. n. 50/2016), pubblicato in G.U. il 
19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.
Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Di-
rettiva “sugli appalti”, sia dell’art. 17 della Direttiva 

“sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”, si 
evince che affinché una persona giuridica (di diritto 
pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affida-
mento diretto – cioè senza gara ad evidenza pubblica 
– la gestione di un servizio pubblico locale (o anche 
strumentale) da un’Amministrazione aggiudicatrice, 
occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un 
controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. 
Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giu-
ridica devono coprire almeno l’80% delle sue attività. 
Altra condizione richiesta per evitare l’applicazione 
delle regole concorrenziali è quella per cui nella per-
sona giuridica affidataria non vi deve essere “… alcuna 
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione 
di forme di partecipazioni di capitali privati che non 
comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle 
disposizioni legislative nazionali, in conformità dei 
trattati, che non esercitano un’influenza determinante 
sulla persona giuridica controllata”.
La Sezione II del Consiglio di Stato, in sede consultiva, 
con parere del 201518, era stata dell’avviso che il conte-
nuto dell’art. 12, per come esplicitato, fosse da ritenere 
di immediata applicazione (“la Direttiva n. 2014/24 non 
è stata ancora recepita, essendo ancora in corso il termine 
relativo per l’incombente, e tuttavia essa appare di carat-
tere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi 
dubbi per la sua concreta attuazione. Non vi è dubbio 
quindi che nel caso in esame19, se non vi è addirittura 
un’applicazione immediata del tipo ‘self-executing’, non 
può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal 
legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in 
materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto 
e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza nei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’Ue”).

(18) Parere n. 00298/2015 emesso il 30 gennaio 2015.

(19) Riferito ad un quesito avanzato dal Dipartimento per 
la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la possi-
bilità – ad opera dello stesso Ministero istante – di affidare 
“in house” prestazioni di servizi nel campo dell’informatica 
al Cineca – Consorzio Interuniversitario (“ … partecipato al 
98% da Pubbliche Amministrazioni, e soltanto in minima 
parte da persone giuridiche private, che oltretutto non 
hanno certamente potere di veto o di condizionamento 
alcuno, ma che svolgono a loro volta un pubblico ser-
vizio nel Settore dell’istruzione superiore e/o della ricerca 
scientifica”.
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In virtù di questo ragionamento, erano circolati al-
cuni commenti secondo cui forme di partecipazioni 
di capitali privati nella dotazione patrimoniale della 
persona giuridica affidataria diretta, così come previste 
nelle citate Direttive, sarebbero stati ammessi, ancora 
prima della scadenza del termine di recepimento delle 
stesse. Analogamente sarebbero già stati applicabili i 
riferimenti contenuti nelle ridette Direttive per stabi-
lire quando una persona giuridica controllata svolge 
la parte più importante delle proprie attività in favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La tesi della sez. II del Consiglio di Stato è stata però 
confutata dalla sez. VI del medesimo Organo di giu-
stizia amministrativa con la sentenza n. 02660/2015, 
secondo la quale va escluso che la Direttiva “sugli ap-
palti”, “… nonostante il suo contenuto in alcune parti 
dettagliato, possa ritenersi “self- executing” per la diri-
mente considerazione che è ancora in corso il termine 
previsto per la sua attuazione da parte dello Stato” (tali 
considerazioni appena esposte rilevano ovviamente an-
che per la Direttiva “sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione”).
Il Collegio della Sezione IV20 ha messo in evidenza che 
la Direttiva, prima che sia spirato il termine per il suo 
recepimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza 
comunitaria, può avere (in via eccezionale) una forma 
di rilevanza giuridica; che tuttavia è inferiore rispetto, 
sia “… al c.d. ‘effetto diretto’ (che implica l’immediata 
applicazione delle direttiva dettagliata ai rapporti c.d. 
‘verticali’) …”, sia all’obbligo di interpretazione con-
forme (che a sua volta ha “un valore prossimo all’effetto 
diretto”). Queste ultime 2 conseguenze giuridiche po-
tranno trovare applicazione solo dopo che il termine 
di recepimento della Direttiva sarà scaduto.

(20) Chiamato in decisione da un appello proposto dal 
Cineca – Consorzio Interuniversitario (vedi nota preceden-
te) avverso alla sentenza breve n. 01186/2014 del TAR Cal-
abria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, con la quale i 
Giudici di prime cure hanno annullato la Delibera del Con-
siglio di amministrazione dell’Università della Calabria che 
ha disposto l’affidamento diretto senza gara di determinati 
servizi informatici al Cineca stesso, sul presupposto che il 
rapporto con l’affidatario fosse riconducibile all’istituto del 
cosiddetto “in house providing”. I Giudici di ultima istanza, 
comunque, hanno respinto l’appello proposta dal Cineca, 
dal momento che nel caso di specie non hanno ravvisato 
i presupposti del cosiddetto ”in house providing”, così 
come definiti dalla giurisprudenza comunitaria.

Orbene, nell’arco temporale in cui la Direttiva deve essere 
recepita, la citata forma di rilevanza giuridica che la stes-
sa può eccezionalmente assumere si traduce nel dovere:
- per il Legislatore, “… di astenersi dall’adottare … 

qualsiasi misura che possa compromettere il conse-
guimento del risultato prescritto …” nella Direttiva;

- per il Giudice, “ … di astenersi da qualsiasi forma di 
interpretazione o di applicazione del diritto interno 
da cui possa derivare, dopo la scadenza del termine 
di attuazione, la messa in pericolo del risultato vo-
luto dalla direttiva …” (“dovere standstill”).

In pratica, ci si trova di fonte ad un obbligo negativo che 
si concretizza nel dovere di astensione dall’interpreta-
zione difforme che possa pregiudicare gli obiettivi che 
la Direttiva si prefigge. Tale obbligo non consente “… 
una lettura della norma interna additiva …”.
Indipendentemente dalla disputa sul regime giuridico 
della Direttiva quando era ancora in corso il termine 
per il suo recepimento, secondo i Giudici della Sezione 
VI è rilevante il richiamo alla consolidata giurispruden-
za nazionale (avallata anche dalla Consulta), secondo 
cui “l’in house di derivazione comunitaria rappresenta 
comunque una deroga alla regola della concorrenza. 
Trattandosi di istituto ‘eccezionale’, di esso il Legisla-
tore nazionale può, ma non deve avvalersi, risultando 
pertanto certamente legittima la scelta di configurare 
sul piano interno la possibilità di ricorrere all’istituto 
in termini più restrittivi rispetto a quelli consentiti (ma 
non imposti) dal diritto dell’Unione europea”.
È da questa visione ermeneutica che il Collegio della 
Sezione VI ha ritenuto che “l’in house aperto ai privati 
previsto dall’art. 12 … [della Direttiva “sugli appalti”] 
rappresenti non un obbligo, ma una facoltà della quale 
il Legislatore nazionale potrebbe legittimamente anche 
decidere di non avvalersi, scegliendo di attuare un livello 
di tutela della concorrenza ancor più elevato rispetto a 
quello comunitario”.

10. L’in house nel testo unico delle società a partecipazione 
pubblica e nella bozza del testo unico dei servizi pubblici 
locali di interesse economico generale 

Per quanto attiene la definizione di Società “in house”, è 
rilevante quanto disposto dall’art. 16 del “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazio-
ne dell’art. 18 della legge n. 124/2015 (c.d. “legge Madia”).
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Letteralmente, il comma 1 dell’art. 16, riprende le de-
finizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabi-
lendo che “nelle Società a controllo pubblico titolari di 
contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle 
quali l’Amministrazione pubblica o le Amministrazio-
ni pubbliche esercitano un ‘controllo analogo’ a quello 
esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di 
capitali privati, ad eccezione di quella prevista da nor-
me di legge e che avvenga in forme che non comportino 
controllo o potere di veto, ne l’esercizio di un’influenza 
determinante sulla Società controllata”.
Mentre l’art. 7 della bozza di “Testo unico sui servizi 
pubblici locali di interesse economico generale”, frutto 
della Delega della legge 124 del 2015 (c.d. legge Madia”: 
artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recanti 
delega al Governo per il riordino della disciplina dei 
servizi pubblici locali di interesse economico genera-
le) prevedeva solo la possibilità dell’affidamento dell’in 
house secondo i limiti fissati dal diritto comunitario e 
dalle disposizioni contenute nel “Testo unico delle so-
cietà partecipate” e dal nuovo “Codice degli appalti”.
Con l’approvazione nel 2016 da parte del Consiglio dei 
Ministri del d.lgs. recante il Testo Unico sui servizi pub-
blici locali di interesse economico generale (citato anche 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 100/2020 
sopra riportata) sembrava essere finalmente pervenuti 
al termine della lunga fase di incertezza e di instabilità 
che ha caratterizzato l’assetto normativo del settore. 
Questo Testo unico si configurava come una stabiliz-
zazione in forma organica delle disposizioni in essere 
a seguito sia dell’emanazione delle direttive europee 
in materia di appalti e concessioni (le Direttive 23 e 24 
del 2014), sia del varo del nuovo Codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. 50/2016 integrato e corretto con il d.lgs. 
56/2017), sia di una serie di disposizioni sul tema tra cui 
quelle contenute nelle leggi di stabilità 2014 e 2015. La 
pronuncia di incostituzionalità da parte della Consul-
ta (sentenza n. 251/2016), che ha censurato parte delle 
disposizioni della c.d. “delega Madia” (l. 124/2015), ha 
prodotto un’interruzione di questo processo. La Corte, 
infatti, in relazione al ricorso presentato dalla Regione 
Veneto, ha rilevato che le norme oggetto della delega, 
pur incidendo in ambiti riconducibili alla competenza 
dello Stato, riguardano anche materie di competenza 
regionale residuale o concorrente e quindi presentano 
un vizio di legittimità costituzionale riconducibile alla 
lesione del “principio di leale collaborazione”. Ciò in 

quanto la procedura prevista nella delega per l’adozio-
ne dei relativi decreti attuativi richiedeva che fossero 
adottati previa acquisizione del parere reso in sede di 
Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. La pronuncia di incostitu-
zionalità è circoscritta alle disposizioni di delega del-
la legge 124/2015 e non si estende alle relative norme 
attuative. Il Testo Unico sui servizi pubblici locali di 
interesse economico generale non è stato inviato alla 
Gazzetta Ufficiale per la conseguente pubblicazione. 
A fronte di questa situazione, secondo il parere del 
Consiglio di Stato (parere 83/2017), le possibili stra-
de per salvaguardare le disposizioni contenute nel TU 
possono essere, o l’adozione di una nuova legge delega 
conforme ai vincoli procedurali sanciti dalla Corte Co-
stituzionale, o un disegno di legge avente, almeno in 
parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a 
sostituire. Ad oggi, essendo decaduto il termine ultimo 
previsto dalla delega Madia rimane solo percorribile 
la strada di un nuovo DDL da presentare entro la fine 
della legislatura in corso21.

(21) Di seguito, si riporta il testo dell’art. 7 citato, mai 
divenuto, giova ribadirlo, decreto legislativo delegato: 
“(Modalità di gestione del servizio). 1. Nell’ambito della 
propria autonomia e nel rispetto dei princìpi di cui 
all’articolo 4, laddove il perseguimento dell’interesse 
pubblico venga assicurato secondo il modello di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettera c), l’ente competente 
all’organizzazione del servizio sceglie la modalità di 
gestione dello stesso tra le seguenti opzioni:
a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, 
in applicazione delle disposizioni in materia di contratti 
pubblici;
b) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato 
scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le 
modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dal 
decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) gestione diretta, mediante affidamento in house, nei 
limiti fissati dal diritto dell’Unione europea e dalle 
disposizioni in materia di contratti pubblici e del testo 
unico sulle partecipazioni pubbliche;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione 
in economia o mediante azienda speciale.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di cui al 
presente decreto, la scelta della modalità di gestione del 
servizio è effettuata con provvedimento motivato dell’ente 
competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza 
dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la 
forma di gestione prescelta. Il provvedimento definisce, 
in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e la loro durata, 
la natura dei diritti speciali o esclusivi eventualmente 
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11. Segue: l’indennizzo per il caso di interruzione 
anticipata dell’affidamento in house

Estremamente importante era l’articolo 11 del citato 
disegno di legge in materia di SPL di interesse economi-
co generale, mai divenuto decreto legislativo delegato. 
Tali regole, benché non fonte, sono una ottima chiave 
di lettura per il caso di interruzione anticipata del SIEG 
locale affidato in house per un periodo superiore, con 
conseguente interruzione anticipata. 
In particolare, va segnalato il comma 3, ai fini del cal-
colo dell’indennizzo in relazione al PEF di affidamento: 
“ART. 11. (Regime del subentro in caso di scadenza 
dell’affidamento o cessazione anticipata). 
1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al 
nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni 
patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, 
come individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, in 
quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, 
sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede 
in caso di cessazione anticipata.
2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali 

conferiti e descrive il sistema di compensazione, se previsto, indicando i parametri per il calcolo, il controllo e l’eventuale 
revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni.
3. Nel caso di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento dà, altresì, specificamente 
conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia comparativamente più 
svantaggiosa per i cittadini, anche in relazione ai costi standard di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché dei benefici per 
la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, 
di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Laddove non sussistano i 
presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento è motivato anche in ordine all’eventuale impossibilità di 
procedere mediante suddivisione in lotti nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, al fine di consentire l’attività di 
più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa.
4. Per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, 
un piano economico-finanziario con la proiezione, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, 
degli investimenti e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nell’ipotesi di affidamento in house di tali servizi, il piano 
economico-finanziario deve, inoltre, specificare l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito 
e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. (Omissis)
5. Prima dell’adozione del provvedimento di cui al comma 3, l’amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello 
stesso. L’Autorità può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente 
interruzione del termine. Il provvedimento finale deve essere analiticamente motivato con specifico riferimento ai rilievi 
formulati dall’Autorità”.

realizzati in attuazione dei piani di investimento con-
cordati con l’ente affidante.
3. Salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’af-
fidamento inferiore rispetto al tempo di recupero 
dell’ammortamento ovvero di cessazione anticipata, 
si prevede, a carico del gestore subentrante, un inden-
nizzo pari al valore contabile non ancora ammortiz-
zato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati 
dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici 
direttamente riferibili agli investimenti stessi.
4. In deroga ai commi 2 e 3, restano salvi eventuali diversi 
accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore 
del presente decreto.
5. I criteri di determinazione dell’indennizzo di cui al 
comma 3 sono indicati nel bando o nella lettera di invito 
relativi alla gara indetta per il successivo affidamento 
a seguito della scadenza o della cessazione anticipata 
della gestione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
nei casi in cui la gestione delle reti, degli impianti e delle 
altre dotazioni patrimoniali sia separata dalla gestione 
del servizio”.
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Il testo opera un raccordo tra le norme fallimentari e quelle della contrattualistica 
pubblica con riferimento alla gestione della crisi di impresa sia nella fase di 
affidamento che nella fase esecutiva dei contratti pubblici.
Le più recenti norme europee inquadrano le procedure concorsuali come uno 
strumento teso non solo a eliminare dal mercato le imprese che non siano più in 
grado di svolgere la propria attività, ma anche a garantire la conservazione delle 
aziende, intese quale complesso di beni facenti parte del tessuto economico.
Tale principio è stato riversato nell’attuale Codice degli Appalti attraverso la 
disciplina di meccanismi che consentono, se debitamente sfruttati, di mantenere 
sul mercato un’azienda anche laddove la stessa versi in uno stato di crisi.
Il presente testo, indirizzato agli operatori di ambedue le discipline fallimentare 
ed amministrativa, intende quindi fornire un utile strumento operativo, 
specialmente in vista della radicale riforma della legge sull’insolvenza in cui 
aspetti di criticità sono già emersi nei commentatori proprio con riferimento alla 
gestione dei contratti in corso ed ancor più su quelli dell’appalto pubblico.
L’approfondimento è corredato da una cospicua raccolta giurisprudenziale sui 
vari temi esaminati nel testo.

iLibro 
L’acquisto dell’opera include l’accesso 
alla versione digitale iLibro, che 
permette: • la consultazione online; 
• l’utilizzo del motore di ricerca per 
parola e concetti all’interno del volume; 
• il collegamento diretto alla normativa 
(sempre aggiornata e in multivigenza), 
alla prassi e alla giurisprudenza citate 
nel testo.
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Le procedure negoziate  
dopo il “decreto Semplificazioni II”

DL 31 maggio 2021, n. 77
di Salvio Biancardi

 Il decreto “Semplificazioni II” è intervenuto a riformare la materia degli appalti pubblici con l’obiettivo di intro-
durre nuovi livelli di semplificazione prorogando la maggior parte delle disposizioni introdotte dal primo d.l. 76/2020, 
e di migliorare i livelli di trasparenza degli appalti attraverso la riforma dell’art. 29 del Codice e il rilancio della Banca 
dati dei contratti pubblici, nonché a risolvere nodi giuridici particolarmente problematici come quello relativo al limite 
del subappalto. Si forniscono di seguito 3 modelli riguardanti la procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del 
d.l. 76/2020, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120, con gli aggiornamenti al d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in 
l. 29 luglio 2021, n. 108: la determina a contrarre, la lettera d’invito, la determina d’affidamento.  

1. Le novità introdotte dal decreto “Semplificazioni II”

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in 
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” assume 
particolare rilevanza nel panorama normativo rela-
tivo alle gare pubbliche.
La nuova normativa è entrata in vigore il 1° giugno 
2021.
Il decreto è intervenuto a riformare la materia degli 
appalti pubblici con l’obiettivo di introdurre nuovi 
livelli di semplificazione, con particolare attenzione 
agli appalti che hanno a che fare con il PNRR (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza), Piano che prevede 
investimenti finanziati attraverso il pacchetto da 750 
miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in 
risposta alla crisi pandemica, nonché al PNC (Pia-
no nazionale per gli investimenti complementari al 
medesimo PNRR).
Il decreto provvede anche a prorogare la maggior 
parte delle disposizioni introdotte dal primo decreto 

Semplificazioni (d.l. 76/2020, convertito in legge 11 
settembre 2020, n. 120), ma anche a migliorare i livel-
li di trasparenza degli appalti (attraverso la riforma 
dell’art. 29 del Codice e il rilancio della Banca dati dei 
contratti pubblici) e a risolvere nodi giuridici partico-
larmente problematici come quello relativo al limite 
del subappalto (relativamente al quale vi è una chiara 
presa di posizione del Diritto europeo in merito alla 
legittimità di percentuali che possano comprimerne 
l’utilizzo da parte degli operatori economici).
Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte 
dal decreto.

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti 
pubblici PNRR e PNC

L’art. 47 del decreto stabilisce che le aziende, anche di 
piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che par-
tecipino alle gare per le opere del PNRR e dei Fondi 
complementari e che risultino affidatarie dei contratti, 
hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situa-
zione del personale in riferimento all’inclusione del-
le donne nelle attività e nei processi aziendali. Sono 
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altresì tenuti a presentare una certificazione relativa 
all’assolvimento degli obblighi in materia di assun-
zione del personale disabile e alle eventuali sanzioni 
e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 
antecedente la data di presentazione delle offerte.
In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’appli-
cazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 
12 mesi a ulteriori procedure.
Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi ag-
giuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di 
conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assu-
mere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo 
triennio abbiano rispettato i principi di parità di ge-
nere e adottato misure per promuovere pari oppor-
tunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei 
livelli retributivi e degli incarichi apicali. Lo stesso 
discorso vale anche per l’inserimento di personale 
disabile.
Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti inclu-
dono nel bando l’obbligo per il partecipante alla 
gara di riservare a giovani e donne una quota delle 
assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra 
i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impe-
gno a presentare la rendicontazione non finanziaria 
sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi 
produttivi.

Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei 
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC

Come stabilito dall’art. 47-quater del d.l. 31 maggio 
2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, 1: “Ai 
fini della tutela della libera concorrenza e di garantire 
il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 
2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando 
di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad 
agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione 
dell’offerta. 2. Le disposizioni di cui al presente artico-
lo si applicano compatibilmente con il diritto dell’U-
nione europea e con i princìpi di parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti 
pubblici PNRR e PNC

L’art. 48 del nuovo decreto introduce una serie di 
misure di semplificazione in relazione alle procedure 
afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto 
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC 
e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea.
Tra queste si rammenta l’autorizzazione all’utilizzo 
delle procedure negoziate senza bando, di cui all’art. 
63 del Codice, quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabi-
li alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, 
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie 
possa compromettere la realizzazione degli obiettivi 
o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al 
Piano nazionale per gli investimenti complementari 
al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai 
fondi strutturali dell’Unione Europea.

Subappalto

L’art. 49 del “decreto Semplificazioni II” (d.l. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 
108) interviene a modificare la disciplina del subap-
palto ponendo rimedio alle criticità sollevate dalla 
Commissione UE con la procedura di infrazione n. 
2018/ 2273, riferita alla limitazione percentuale del 
subappalto.
Conseguentemente, viene stabilito che:
-  fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in 

vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il 
subappalto non può superare la quota del 50 per 
cento dell’importo complessivo del contratto di 
lavori, servizi o forniture. Sono comunque vie-
tate l’integrale cessione del contratto di appalto 
e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni che ne sono ogget-
to, così come l’esecuzione prevalente delle lavo-
razioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il 
subappaltatore deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello che 
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
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l’applicazione degli stessi contratti collettivi na-
zionali di lavoro;

- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni li-
mite quantitativo al subappalto, ma le stazioni 
appaltanti indicheranno nei documenti di gara le 
prestazioni o lavorazioni che devono essere ese-
guite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario 
in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse 
dovranno indicare le opere per le quali è necessa-
rio rafforzare il controllo delle attività di cantiere 
e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa 
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 
sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di 
infiltrazioni criminali, a meno che i subappalta-
tori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe 
antimafia;

- il contraente principale e il subappaltatore sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante.

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti 
pubblici PNRR e PNC

L’art. 50 del decreto prevede semplificazioni nell’e-
secuzione dei contratti finanziati dal PNRR e PNC 
(vengono anche previsti premi di accelerazione).
In particolare, decorsi inutilmente i termini per la 
stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la 
costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti 
e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri ter-
mini, anche endoprocedimentali, previsti dalla leg-
ge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal 
contratto per l’adozione delle determinazioni relative 
all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il 
responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 
2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’uf-
ficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere 
sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, al fine di garantire il rispet-
to dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per 
gli investimenti complementari al medesimo Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi co-
finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

La norma sopra descritta trova applicazione, come 
si è detto, solo per gli appalti finanziari con fondi 
PNRR e PNC, riguarda la fase esecutiva dell’appalto 
ed il potere sostitutivo viene attuato nei confronti 
non solo del RUP, ma anche di qualunque altro sog-
getto coinvolto nella procedura, come ad esempio il 
Direttore dell’esecuzione, il quale può dunque essere 
sostituito.
Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non 
trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che prevede, 
invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione 
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale appro-
vazione e degli altri controlli previsti dalle norme 
proprie delle stazioni appaltanti).
La stazione appaltante deve prevedere, nel bando o 
nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ul-
timazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al 
termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di ac-
celerazione per ogni giorno di anticipo determinato 
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo 
della penale, mediante utilizzo delle somme per im-
previsti indicate nel quadro economico dell’inter-
vento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre 
che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbliga-
zioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per 
il ritardato adempimento possono essere calcolate 
in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e 
l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da 
determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate al ritardo, e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 20 per cento di detto ammon-
tare netto contrattuale.

Modifiche al primo decreto Semplificazioni  
(d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020)

L’art. 51 del nuovo decreto prevede una serie di mo-
difiche al “decreto Semplificazioni”, tra le quali as-
sumono rilevanza:
- l’innalzato da € 75.000,00 ad € 139.000,00 della so-

glia per effettuare l’affidamento diretto di forniture 
e servizi;

- la proroga dell’operatività della disciplina emergen-
ziale dal 31.12.2021 al 30.6.2023.
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Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  
e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

L’art. 52 del decreto prevede una serie di modifiche 
al “decreto Sblocca cantieri”.
In particolare, in attesa di una compiuta raziona-
lizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni 
appaltanti, si vieta ai comuni non capoluogo di pro-
vincia di affidare appalti per interventi del PNRR e 
del PNC, dovendo ricorrere alle unioni di comuni, 
consorzi, città metropolitane, province e comuni 
capoluogo.
In altri termini, la sospensione dell ’operatività 
dell’art. 37, comma 4 del Codice (disposta sino al 31 
dicembre 2021 dal “decreto Sblocca cantieri” e poi 
prorogata al 30 giugno 2023 dal “decreto Semplifica-
zioni II”) non opera per gli appalti finanziati con le 
risorse menzionate nel precedente paragrafo.
Si rammenta che il citato comma 4 dell’art. 37 pre-
vede che se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una 
centrale di committenza o a oggetti aggregatori 
qualificati, o mediante unioni di comuni costituite 
e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di commit-
tenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricor-
rendo alla stazione unica appaltante costituita presso 
le province, le città metropolitane ovvero gli enti di 
area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina 
diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento 
e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le 
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni 
non capoluogo di provincia procedono all’acquisi-
zione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo 
le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, 
attraverso le unioni di comuni, le province, le città 
metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Viene prorogata fino al 30 giugno 2023 il termine del 
31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l’applica-
zione anche ai settori ordinari della norma prevista 
dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Tale dispo-
sizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti 
aggiudicatori possono decidere che le offerte siano 
esaminate prima della verifica dell’idoneità degli of-
ferenti e che tale facoltà può essere esercitata se spe-

cificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso 
con cui si indice la gara.
Viene anche modificato l’art. 1, comma 18 del decreto 
Sblocca Cantieri, prorogando fino al 31.12.2023 il ter-
mine entro il quale sono sospese le verifiche in sede 
di gara, di cui all’articolo 80 del codice dei contratti 
pubblici, riferite al subappaltatore e l’obbligo, di cui 
all’art. 105, comma 6 del Codice dei contratti, di in-
dicare, in sede d’offerta, la terna dei subappaltatori.

Semplificazione in materia di acquisto beni e servizi 
informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e 
in materia di procedure di e-procurement e acquisto 
di beni e servizi informatici

L’art. 53 del decreto reca disposizioni volte ad attuare 
una semplificazione per l’acquisto di beni e servizi 
informatici.

Trasparenza e pubblicità degli appalti

Viene attuato un ulteriore livello di trasparenza e 
pubblicità per effetto di quanto previsto dall’art. 53, 
comma 5 del decreto in commento, il quale ha modi-
ficato diversi articoli del Codice dei contratti.
Una prima modifica riguarda l’art. 29 del Codice, 
ove viene ampliato l’ambito di operatività degli ob-
blighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase 
dell’esecuzione. 
In particolare, viene modificato il comma 2 dell’art. 29 
che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero 
essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita 
presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement 
interconnesse tramite cooperazione applicativa.
Ora, il nuovo comma 2 prevede che tutte le informa-
zioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiu-
dicazione e all’esecuzione di lavori, opere, servizi e 
forniture relativi all’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici 
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pub-
blico di cui all’articolo 5, vengano gestite e trasmesse 
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tempestivamente alla Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme 
telematiche ad essa interconnesse.
In sintesi (ed in altre parole), tutte le informazioni re-
lative alla programmazione, alla scelta del contraente, 
all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno 
gestite e trasmesse alla Banca dati dei contratti pub-
blici dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
attraverso l’impiego di piattaforme informatiche inte-
roperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la 
propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme 
e gli strumenti informatici.
ANAC assicura, attraverso la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici, la pubblicazione dei dati rice-
vuti e la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pub-
blicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di 
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione 
dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici.
Il riformulato comma 4-bis dell’art. 29 del Codice, 
afferma il principio secondo cui l’interscambio dei 
dati e degli atti tra la Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme 
telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto 
del principio di unicità del luogo di pubblicazione e 
di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità 
alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. 
Si conferma la previsione, contenuta nella vigente for-
mulazione, secondo cui l’insieme dei dati e delle in-
formazioni condivisi costituiscono fonte informativa 
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio 
di contratti e investimenti pubblici.
Viene poi modificato l’art. 36, comma 6 bis del Codice, 
rendendolo conforme alle modifiche, sotto illustrare, 
all’art. 81 del Codice.
Altra importante novità è che la banca dati degli 

operatori economici è accorpata alla Banca dati 
dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. 
ANAC individua, con proprio provvedimento, sentiti 
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili e l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle 
gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la 
verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisi-
zione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti 
dati nonché i criteri e le modalità relative all’accesso 
e al funzionamento della Banca dati.
All’interno della nuova Banca dati, verrà istituito il 
fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale 
saranno conservati tutti i dati e le informazioni ne-
cessarie ai fini della partecipazione alle procedure di 
gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di 
verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. 
Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in 
termini di esperienza pregressa documentata, perso-
nale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è uti-
lizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo 
restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo 
virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, 
possono essere utilizzati anche per gare diverse. In 
sede di partecipazione alle gare l’operatore economico 
indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali 
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel 
fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli 
stessi alla stazione appaltante.
Si forniscono di seguito 3 modelli riguardanti la pro-
cedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del 
d.l. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 
120, con gli aggiornamenti al d.l. 31 maggio 2021, n. 
77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.
Più precisamente, vengono forniti; la determina a con-
trarre, la lettera d’invito, la determina d’affidamento.
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2. La determina a contrarre

Determina di indizione per lo svolgimento della procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 
76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108. 
Importo pari a 139.000,00, sino a 213.999,99 euro. Criterio del minor prezzo.

- AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ALL'ALBO PRETORIO
- RITORNI al Settore appalti per l’esecuzione

Determinazione Dirigenziale n. .................. del ..................

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio/fornitura di ...................... mediante proce-
dura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 63, del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 
1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021 n. 77, conver-
tito in legge 29.7.2021 n. 108, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6, da aggiudicare 
tramite ...................... (precisare con quale piattaforma telematica viene svolta la procedura: Mepa, sistema 
telematico della piattaforma regionale di riferimento, come Sintel, ecc.), con il criterio del minor prezzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI

- Considerato che si rende necessario acquisire ........................ per assicurare la continuità del servizio di 
........................;
- Dato atto che:
· il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti approvato con 

........................ del ........................ per il biennio........................ (specificare l’atto, ed i relativi estremi con il 
quale è stato approvato il programma degli acquisti. Ad es. per i comuni: Documento unico di programma-
zione – DUP – approvato con ........................ del........................), in conformità al decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

· il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: ........................;

- Dato atto che il presente affidamento non è soggetto all’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA (si fa 
presente che, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 7 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, 
n. 120 e al d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, l’obbligo di ricorrere al modello aggregativo 
di cui all’art. 37, comma 4 del Codice è rinviato sino al 30.6.2023);

AVVERTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA RELATIVAMENTE AGLI APPALTI 
AFFERENTI PNR E PNC
In conformità a quanto stabilito dall’art. 52 del d.l.77 del 31.5.2021, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, la 
sospensione dell’operatività dell’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti (disposta sino al 30.6.2023 dal “DL 
Semplificazioni II”) non opera per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste 
dal PNRR e PNC.
Nello specifico, il citato articolo dispone: “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il 
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rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i 
comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le 
modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropo-
litane e i comuni capoluogo di provincia”.

- Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per un 
periodo di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza della 
epidemiologica da Covid-19;

- Richiamati:
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

• il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 con il quale sono state assunte 
misure di contenimento della diffusione del virus;

• il d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modifiche in legge 24.4.2020, n. 27 sono state introdotte ulteriori 
misure connesse all’emergenza epidemiologica;

- Dato atto che, con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state prorogate le misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020;

- Vista l’Ordinanza 2 luglio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”;

- Ritenuto necessario attivare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 63, del Codice, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 
120, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6, convertito in legge 11.9.2020, n. 120;

- Richiamate:
· la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno ........................ e per gli esercizi finanziari........................;
· la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. ........................ del ........................ con la 

quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno ........................;
- Visti gli articoli:
– 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate senza pubblicazione del bando;
- 51, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile 
ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare l’art. ........................;
- Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti;
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- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. ........................ del corrente bilancio;
- Dato atto che l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre 
ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Dato atto altresì che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano prov-
vedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di........................;
a) l’oggetto del contratto è ........................;
b) il contratto verrà stipulato mediante ........................ (completare indicando la forma contrattuale);
c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
d) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo in conformità a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 3, del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120;
- Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro ........................ oltre ad IVA;
- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi/beni in argomento non 
sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), oppure che è presente una convenzione 
Consip riguardante i servizi/beni da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito 
di poter conseguire un maggiore economia di spesa;
- Ritenuto di:
· procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, 

provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito av-
viso di manifestazione di interesse oppure di procedere al sorteggio degli operatori economici da invitare 
traendoli dall’albo dei fornitori del Comune di ........................;

· utilizzare ........................ (precisare lo strumento per l’affidamento dell’appalto, quale Mepa, o altro Mercato 
elettronico, ovvero sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale regionale di rife-
rimento come Sintel, ecc.),

- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ........................;
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;
- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto 
il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (nel caso, invece, in cui sussistano i 
suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite 
DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione 
dei predetti rischi interferenziali);
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti 
poiché ........................ (fornire le ragioni, ad esempio la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una 
esecuzione dell’appalto conforme a quanto previsto nel capitolato speciale).

D E T E R M I N A
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, secondo le modalità 
procedurali di cui al relativo comma 6, avvalendosi di ........................ (precisare con quale piattaforma telematica 
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viene svolta la procedura: Mepa, sistema telematico della piattaforma regionale di riferimento, come Sintel, ecc.);
3) Di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, 
provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso;
oppure
3) Di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio delle imprese 
iscritte all’albo fornitori;
4) Di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi, nonché 
l’avviso di manifestazione di interesse (qualora l’indagine venga svolta mediante avviso);
5) Di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. dall’art. 1, comma 
3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120;
6) Di porre a base d’asta la somma di €........................ (qualora vi sia una Convenzione Consip comparabile con 
quanto oggetto della presente procedura, la base d’asta non può essere superiore ai parametri Consip);
7) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non 
si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi in-
terferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì 
specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore 
economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
8) Di dare atto che l’Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso 
ai metodi di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque 
offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determina-
zione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016;
9) Di disporre che si provvederà all’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale, qualora quelle 
ammesse siano almeno 5, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in 
legge 11.9.2020, n. 120;
10) Di disporre la prenotazione dell’importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap. ........................ 
del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
11) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l’impegno di euro ….. sul 
capitolo ........................ del bilancio ........................, impegno ........................ (si fa presente al compilatore che la 
tabella della contribuzione per il 2021 è la seguente:

Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000 Esente Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 600,00 € 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 € 800,00 € 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00

12) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante ........................ (specificare la forma contrattuale);
13) Di stabilire che il responsabile del procedimento è........................;
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14) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo ........................ con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
15) Di dare evidenza dell’avvio della presente procedura, tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito 
internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito in legge 11.9.2020, 
n. 120.

Data........................ 

Luogo........................

 Il Dirigente 
 Settore Appalti
 .......................................
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3. La lettera d’invito

Lettera d’invito (art. 63 del Codice) per lo svolgimento della procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) 
del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 
n. 108. Importo pari a 139.000,00, sino a 213.999,99 euro. Criterio del minor prezzo.

(nome della stazione appaltante) ...............................................................
Servizio ..........................................................................................................
Via/Piazza ............................................................................... N. ...............
CAP ............................................... Città ......................................................

Oggetto: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 del d.lgs. 50/2016, in 
conformità all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e 
del d.l. 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108, secondo le modalità procedurali di 
cui al relativo comma 6, per l’affidamento del servizio/della fornitura di......................, da svolgersi 
mediante ...................... (precisare con quale piattaforma telematica viene svolta la procedura: 
Mepa, sistema telematico della piattaforma regionale di riferimento, come Sintel, ecc.), CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

All’ impresa ...................................
Via ...................... n. ......................
CAP .................. Città ...................

L’Ente ha la necessità di acquisire il servizio/la fornitura in oggetto e pertanto ha indetto una procedura ne-
goziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in 
conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito in legge 11.9.2020, 
n. 120 e del d.l. 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, mediante ........................................... (precisare 
con quale piattaforma telematica viene svolta la procedura: Mepa, sistema telematico della piattaforma 
regionale di riferimento, come Sintel, ecc.), da svolgersi con il criterio del minor prezzo.
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza- in caso di presenza di rischi 
interferenziali): € ..................................................................................................................... IVA esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € ........................................... (in caso di presenza di rischi inter-
ferenziali).
Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione della presta-
zione, i termini e le modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel capitolato prestazionale.

LOTTI
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: 
........................................................................................................................ (es. necessità che per la corretta esecuzione 
dell’appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico, e così via).
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)
S (secondaria)

Importo

1

2

3

Importo totale 
a base di gara

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €........................................... Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con ........................................... (descrivere le fonti di finanziamento).

Oppure

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numero
Lotto

oggetto del lotto CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
[Ripetere per ogni lotto]
Lotto n........................ indicare il numero di lotto) CIG ...........................................

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)
S (secondaria)

Importo

1

2

3

Importo totale a 
base di gara

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €............................ Iva e/o altre imposte e contributi 
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di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con ............................ (descrivere le fonti di finanziamento).

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta per un numero 
massimo di............................lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto 
consentito, la domanda si considera presentata per ............................ (indicare il criterio per la individuazione 
dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione).
Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo 
offerente ammonta a ............................ (ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Codice, la stazione appaltante deve defi-
nire il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati).
Ai sensi dell’art. 51, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di aggiudicare appalti che 
associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente; in tal caso i lotti o gruppi di lotti che possono essere 
associati sono ............................ .A tal fine, le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra 
le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti sono le seguenti: ............................ .

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limi del ..........% dell’importo complessivo del contratto (indicare una percentuale 
di subappalto, comunque non superiore al ..........%) purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella docu-
mentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 
13 del d.lgs. 50/2016.

(Si avvisa il compilatore che l’art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29.7.2021, n. 108, interviene 
a modificare l’articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto ponendo rimedio alle criticità 
sollevate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, con riferimento alla limitazione 
percentuale del subappalto.
Conseguentemente, viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevedeva l’innalzamento del limite del 
subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021.
Entrando nello specifico, con l’art. 49, citato, viene stabilito che:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto 

non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indi-

cheranno, motivando opportunamente, nei documenti di gara, le prestazioni o lavorazioni che devono essere 
eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno 
indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e 
garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire 
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe 
antimafia).

Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale ese-
cuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni 
ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito 
il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino 
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le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici iscritti a ............................ (precisare la piattaforma 
che viene utilizzata, ad es. Mepa. Sintel e così via) al Bando....................., in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Nella tabella sottostante si fornisce un esempio pratico di eventuali requisiti che possono essere richiesti.

Idoneità professionale
A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall’appalto in parola.
Capacità economico-finanziaria
B) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, un fatturato globale d’impresa per un valore 

complessivo di almeno Euro ...........,00 (IVA esclusa).
(A norma dell’art. 83, comma 5 del Codice: “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque 
superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze 
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione 
appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara”).
La motivazione può essere così resa:
La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente 
dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.
Vanno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulti effettuato, alla data di invio della lettera d’invito, il deposito del relativo 
bilancio.
Capacità tecnico-organizzativa
C) possesso della certificazione di qualità............................ per l’erogazione del servizio/fornitura di ............................
D) avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di invio della lettera d’invito, servizi/forniture di ............................ presso enti 

e aziende pubbliche e private, per un importo complessivo di Euro .........0,00 (IVA esclusa).

Giusta determinazione a contrarre del dirigente ............................ n. ............................ del ............................, alle 
ore....................... del giorno........................ avrà luogo una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63, del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6, per l’appalto del servizio/
della fornitura di .................................. tramite utilizzo della piattaforma ............................ (specificare il tipo di 
piattaforma utilizzata), in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2000, convertito 
in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108.

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l’ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo 
delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità.

Il luogo di prestazione del servizio/della fornitura è ........................................................

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare l’Ammi-
nistrazione tramite ............................ (precisare, ad es. per il Mepa: la posta del mercato elettronico) entro il 
giorno.........., ore........ .
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I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante (precisare a 
seconda della piattaforma utilizzata, ad es. per il Mepa: posta del mercato elettronico) entro le ore ............................ 
del giorno ............................;
L’offerta deve avere una validità di 180 giorni.

Nella busta elettronica concernente la documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti 
documenti:
(N.B. l’autocertificazione riguardante i requisiti di partecipazione è stata già acquisita in sede di iscrizione nell’e-
lenco degli operatori economici o in sede di manifestazione di interesse qualora l’individuazione degli operatori 
economici sia stata effettuata mediante avviso pubblico).
1)  Dichiarazione a corredo della documentazione di gara:

a) riguardante le parti del servizio/della fornitura che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del 
d.lgs. 50/2016, eventualmente subappaltare;

b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi/forniture se non quelli dichiarati 
al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
stazione appaltante;

c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni (per i servizi);
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrat-

tuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni;

e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio/la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

g) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al 
presente modulo.

2) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, per un importo garantito di € ........................ 
(€ ..................). La cauzione si rende necessaria poiché............................ (come meglio esplicitato nelle nota 
inserita al termine del presente punto 2, la garanzia provvisoria, se prevista, va dimezzata e vanno spie-
gate le ragioni per le quali viene richiesta. Si rinvia alla suddetta nota per gli ulteriori ragguagli). Fermo 
restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con le seguenti 
modalità............................, oppure con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato presso ............................ oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario 
dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 ed essere conforme 
agli schemi tipo contenuti nell’allegato “A” del decreto del Ministero dello Sviluppo 19.1.2018, n. 31.

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in 
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titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.(il comma 8 non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
(N.B. Si fa presente che in conformità all’art. 1, comma 4 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120: 
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie prov-
visorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 
garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93)”.

3) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro ............................ (euro 
............................) a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 
istruzioni riportate sul sito dell’Autorità

 Codice identificativo gara (CIG): ............................
 Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 

controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso.

(Nota per il compilatore. Il pagamento è dovuto dall’operatore economico a partire da € 150.000)

4) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappre-
sentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) 
del d.lgs. 50/2016, come da modello allegato. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere 
sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 4) devono essere sottoscritte digitalmente:
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituto;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti.

Nella busta elettronica concernente l’Offerta economica deve essere contenuta l’offerta economica, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione 
amministrativa.
A norma dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera 
e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro (sono eccettuate le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale, le procedure di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a)).

ALTRE INFORMAZIONI
- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in 

altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del d.lgs. citato.
- Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine 
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di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9 del d.lgs. 50/2016, deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna 
associata.

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di par-
tecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per quali 
concorre. Ai consorzi designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016.
- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 

d.lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016. Le 
imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 
prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 
23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

- Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, 
della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara me-
desima.

- Ai fini dell’espletamento della gara si applica il criterio del minor prezzo di cui all’art. 1, comma 3 del d.l. 
76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120.

- Il contratto sarà stipulato mediante ............................ (precisare la forma contrattuale).
- (previsione facoltativa per la stazione appaltante) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, si potrà 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto 
del contratto e previa valutazione della convenienza. 

- (previsione facoltativa per la stazione appaltante) Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai 
sensi dell’art. 77, comma 2, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

- (previsione facoltativa per la stazione appaltante) Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 il 
contratto conterrà/non conterrà la clausola arbitrale.

- Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti 
disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documenta-
zione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del d.lgs. 50/2016.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o 
espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria 
nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 

- In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà, 
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in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 
n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente 
gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. 
L’amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la 
prima migliore offerta; l’affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede in offerta.

- Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è ............................ .

Anomalia dell’offerta

Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia mediante i metodi previsti dall’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter 
del d.lgs. 50/2016.
Qualora il numero di offerte ammesse fosse almeno di 5, si procederà, in conformità a quanto prescritto dall’art. 
1, comma 3 del d.l. 76/2000, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, all’esclusione automatica delle offerte il cui 
valore coincida o oltrepassi la soglia di anomalia dell’offerta.
Il calcolo della soglia di anomalia, non verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore 
a 5. In questo caso, resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia 
ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice.

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale dovrà (oppure) potrà avvalersi di una struttura 
di supporto (oppure) di una commissione appositamente costituita (Scegliere tra le opzioni in grassetto. In 
conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, paragrafo 5.3, quando il criterio di aggiudicazione 
è quello del minor prezzo, la stazione appaltante può prevede nel bando/lettera d’invito se, in ragione della par-
ticolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per la verifica di anomalia 
dell’offerta il RUP possa o debba avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc).

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’ Unione Europea, e ferma restando 
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto 
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’ag-
giudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, 
di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel..........................(indicare il relativo para-
grafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori, qualifica, livelli anzianità, 
sede di lavoro, monte ore, ecc.).
(Nota per il compilatore. La clausola sociale va inserita nei casi previsti dall’art. 50 del Codice, il quale dispone: 
“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura 
intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di 
gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali 
volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’ag-
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giudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I 
servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per 
cento dell’importo totale del contratto”.).

REGOLE PER GLI APPALTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO 
O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC E DAI FONDI COFINANZIATI 
DAI FONDI STRUTTURALI DELL’UNIONE EUROPEA

A) Come stabilito dall’art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108:
1) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto 
redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso 
di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua conte-
stuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2) Gli operatori economici diversi da quelli sopra menzionati e che occupano un numero pari o superiore a 15 
dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante 
una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi 
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità.
3) Gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal me-
desimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. 
La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
(Nota per il compilatore. L’art. 47, comma 9 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108, 
dispone che i rapporti e le relazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono pubblicati sul profilo committente, 
nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti e comunicati alla Presi-
denza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia 
e per le politiche giovanili e il servizio civile universale).
4) (Compilare questa parte dopo aver letto la nota sotto riportata).....................................................................................
(Nota per il compilatore. L’art. 47, comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29.7.2021, n. 108, 
dispone: “ Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole di-
rette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a 
promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assun-
zione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, 
tra l’altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto 
del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei 
princìpi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile 
e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi 
nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando 
quanto previsto al comma 7 , è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione 
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dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare , 
in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per 
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione 
giovanile sia all’occupazione femminile”.
(A norma dell’art. 47, comma 7 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108: “Le stazioni 
appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi, e negli inviti dei requisiti di parteci-
pazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora 
l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano 
l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 
di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”).
5) (Nota per il compilatore. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, l’art. 47, comma 5 del d.l. 77/2021, convertito in legge 29.7.2021, n. 108, prevede ulteriori misure premiali 
per l’assegnazione del punteggio all’operatore economico che adotti misure volte ad incentivare esigenze di cura 
e di vita dei lavoratori).
6) Sono previste le seguenti penali in caso di violazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4): 
...........................................................................................................................................
7) La violazione dell’obbligo di cui al punto 2) determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulte-
riori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

Si avvisa il compilatore che in conformità a quanto stabilito dall’art. 47, comma 8 del d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, i criteri 
premiali e le clausole da inserire nei bandi conformi saranno definiti da successivi provvedimenti. Infatti, il citato comma dispone:
“Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della 
famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali 
e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto”.

B) Come stabilito dall’art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108:
1) Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nonché gli altri termini, anche endoproce-
dimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle 
determinazioni relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizza-
tiva, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere 
sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto 
dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai 
fondi strutturali dell’Unione Europea.
2) Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016 n. 50 (che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti).
3) Qualora l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è ricono-
sciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per 
il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, 
nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.
4) In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adem-
pimento vengono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare 
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netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
C) (Nota per il compilatore. Come stabilito dall’art. 47 quater del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 
29.7.2021, n. 108, 1: “Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel 
mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste 
dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevede-
re, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella 
valutazione dell’offerta. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto 
dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”).

Parte II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il RUP/Il seggio di gara/L’apposito ufficio-servizio (scegliere in base a quanto previsto dalle Linee guida ANAC, n. 3), 
il giorno fissato per l’apertura delle offerte (indicare anno giorno ora ............................................) procederà a:
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex 

art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. 
m) del d.lgs. 50/2016.;

-  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
del d.lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 
comma 2, lettere d), e), g) del d.lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi 
ex art. 45, comma 2, lett. d), e) f) del d.lgs.. 50/2016;

-  verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
- A norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, 

con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di .................... giorni (max 10 giorni) dalla ricezione 
della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
- Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il 

soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli 
concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e alla lettera d’invito.

- A norma dell’art. 76, comma 2-bis del Codice, la stazione appaltante provvederà, entro il termine di 5 
giorni, a dare avviso ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documenta-
zione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso 
riservato dove sono disponibili i relativi atti.

- La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste elettroniche con-
cernenti l’ Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per 
i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla indi-
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viduazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e alle eventuali 
esclusioni dalla gara, a norma dell’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120.

- Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accer-
tamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione 
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

STIPULA DEL CONTRATTO
- La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
- Il contratto verrà stipulato mediante ............................ (completare, inserendo la forma contrattuale).
- Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver 

costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, 
pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal 
caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando 
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora 
durante l’esecuzione del contratto fosse l’Amministrazione dovesse avvalersene.

(N.B. Si fa presente che in conformità all’art. 1, comma 4 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120: 
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie prov-
visorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 
garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93).

- Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
· Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e della 

presente lettera d’invito;
· Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 

autenticata prevista dall’art. 48, comma 13 del d.lgs. 50/2016;
· Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante 

(attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe). 
- A norma dell’art. 4, comma del d.l. 76/2000, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, la stipula del contratto 

verrà effettuata entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.

Data............................ Luogo............................       Il  Dirigente
............................

Allegati:
- Allegato 1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara.
- Allegato 2 : Patto d’integrità.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD)

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di ............................ ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec............................ tel. ............................, mail............................, fax............................;
b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è ........................................ 

e i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec............................ tel. ............................, mail............................, 
fax..........................;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di............................ impli-
cati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’e-
spletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Data............................ Luogo............................

 Il Dirigente 
 Settore Appalti

 ............................
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4. La determina di aggiudicazione

Determina di aggiudicazione per lo svolgimento della procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) 
del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 
n. 108. Importo pari a 139.000,00, sino a 213.999,99 euro. Criterio del minor prezzo.

- AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza
- ALL'ARCHIVIO GENERALE
- ALL'ALBO PRETORIO
- RITORNI al Settore appalti per l’esecuzione

Determinazione dirigenziale n. ............................ del ............................ (*)

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’acquisizione del servizio/della fornitura di ............................ 
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 63, del d.lgs. 50/2016, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 
e del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n. 108, secondo le modalità procedurali di 
cui al relativo comma 6, da aggiudicare tramite............................ (precisare con quale piattaforma 
telematica viene svolta la procedura: Mepa, sistema telematico della piattaforma regionale di riferi-
mento, come Sintel, ecc.), con il criterio del minor prezzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la determinazione a contrattare n. ............................del ............................, con la quale il Comune di 
.......................... ha dato corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n.76/2020, 
convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito in legge 29.7.2021, n. 108, secondo le 
modalità procedurali di cui al relativo comma 6, mediante ............................ (precisare con quale piattaforma tele-
matica viene svolta la procedura: Mepa, sistema telematico della piattaforma regionale di riferimento, come Sintel, 
ecc.), con il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento del servizio/della fornitura di............................;
- Richiamate altresì:
· la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno ............................ e per gli esercizi finanziari............................;
· la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. ............................ del ............................

con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno ............................;

- Visti gli articoli:
- 63, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che disciplina le procedure negoziate senza pubblicazione del bando;
- 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale” e la disciplina recata dal d.l. n. 77/2021, convertito in legge 29.7.2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture am-
ministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- 51, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile 
ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

F
ascico

lo
 ad

 u
so

 esclu
sivo

 d
i:  -  - P

erio
d

ici2021 - 



Indirizzi operativi
DL Semplificazioni II: procedure negoziate

Appalti&Contratti 9 _ 2021

79

- Visto:
- il d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare l’art. …..;
- Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti;
- Dato atto che, in conformità ai verbali n. ............................del ............................, n. ............................ del 
............................, che si intendono formalmente approvati, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla 
Lettera d’invito di gara:
· hanno presentato offerta le seguenti ditte:
........................................................
........................................................
........................................................
· i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante l’esame delle offerte;
· l’operatore ............................ viene escluso dalla procedura poiché............................;
· l’offerta del concorrente ............................ è risultata la più conveniente perché il suddetto operatore econo-

mico risulta disponibile ad eseguire il servizio al minor prezzo;

- Dato atto altresì che è stata individuata la soglia di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 
............................ (precisare in base a quale comma è stata stabilita la soglia di anomalia, tenendo conto che in 
caso di 15 o più offerte ammesse, si applicano i metodi di computo di cui al comma 2 mentre, in caso di offerte 
ammesse in numero inferiore a 15, si applicano i metodi di computo di cui al comma 2 bis) e che l’offerta delle 
ditte ............................ sono risultate presuntivamente anomale e pertanto si dispone la loro esclusione auto-
matica in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 
120, come previsto nel verbale n. ............................ del............................;
oppure, qualora le offerte ammesse siano meno di 5:
- Dato atto altresì che non è stato possibile calcolare la soglia di anomalia poiché il numero di offerte ammesse 
è risultato inferiore a 5;
(Si rammenta al compilatore che nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5 è comunque possibile 
applicare l’art. 97, comma 6 il quale dispone che: “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, in tale caso è necessario dare 
atto dell’esito di tale accertamento nella presente determinazione). 
- Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG ............................;
- Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 
riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali (nel caso sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e 
va altresì specificato se tali rischi sono stati risolti tramite misure organizzative e comportamentali stabilite dal 
DUVRI o se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione 
dei predetti rischi);
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, comma1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
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2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa;
3) Di dare atto di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, l’accertamento della congruità 
dei costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/23016, e si attesta, a norma dell’art. 97, 
comma 5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all’articolo 23, comma 16 del Codice (**);
4) Di dare atto di aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, come evidenziato in narrativa, e di disporre 
l’esclusione automatica delle offerte delle ditte……………, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 
3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120;
oppure, qualora le offerte ammesse siano meno di 5:
4) Di dare atto che non è stato possibile calcolare la soglia di anomalia poiché il numero di offerte ammesse 
è risultato inferiore a 5;
(Si rammenta al compilatore che nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5 è comunque possibile ap-
plicare l’art. 97, comma 6 il quale dispone che: “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. In questo caso si renderà necessario 
dare atto dell’esito dell’accertamento di congruità dell’offerta.)
5) Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio/la fornitura di ............................ alla ditta 
............................;
6) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la deter-
minazione a contrarre n. ............................ del ............................;
7). Di impegnare a favore della ditta ............................ la somma di €............................., IVA inclusa, con imputa-
zione al capitolo ............................ denominato “............................”, classificazione di bilancio ............................ del 
Bilancio di Previsione anno ............................ (Codice Piano Finanziario ............................);
8) Di precisare che il servizio/la fornitura verrà erogato dall’operatore aggiudicatario dell’appalto entro il 
............................ ,
9) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed esigibili nel 
corso dell’esercizio finanziario ............................;
10) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante ............................ (completare indicando la forma 
contrattuale utilizzata) (***);
11) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice 
dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 (la presente disciplina trova applicazione 
per appalti avviati entro la data del 30 giugno 2023);
12) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs.. 50/2016, dell’esito della presente 
procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
13) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto 
articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo ............................ con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
14) Di provvedere a pubblicare un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l’indicazione 
dei soggetti invitati, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.7.2020, 
n. 76, convertito in legge 11.9.2020, n. 120.

Data............................ Luogo............................
 Il Dirigente Settore Appalti

        ..................................................
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(*) Si evidenzia al compilatore che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1 del d.l. 76/2020, convertito 
in legge 11.9.2020, n. 120, il RUP deve aggiudicare l’appalto, quando espletato mediante procedura negoziata 
di cui al comma 2, lett. b) del suddetto art. 1, entro 4 mesi dall’avvio del procedimento, infatti, il citato art. 1, 
comma 1 dispone che deve essere effettuata: “............................ l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 
quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valu-
tati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.

(**) Si precisa che l’art. 97, comma 10 del Codice dei contratti dispone che: “Nell’offerta economica l’operatore 
deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi 
di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto 
previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

(***) Si fa presente che il contratto deve essere stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione, come stabilito dall’art. 
4, comma 1 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120, e che “La mancata stipulazione del contratto nel 
termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello 
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e discipli-
nare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto 
nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui 
ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.............................”.
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Giurisprudenza

 Specifiche tecniche 

TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 agosto 2021, n. 5488

1. CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – SPECIFICHE TECNICHE – POSSIBILITÀ DI AMMETTERE, A SEGUITO DI VALU-
TAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE, PRODOTTI AVENTI SPECIFICHE TECNICHE EQUIVALENTI A QUELLE RICHIESTE – 
RISPONDE AL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E COSTITUISCE ALTRESÌ ESPRESSIONE DEL LEGITTIMO ESERCIZIO 
DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.
2. CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – ART. 68 COMMA 7 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 – NON ONERA I CONCORRENTI 
DI UNA APPOSITA FORMALE DICHIARAZIONE CIRCA L’EQUIVALENZA FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO – LA COMMIS-
SIONE DI GARA PUÒ EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA IN FORMA IMPLICITA, OVE DALLA DOCUMENTAZIONE 
TECNICA SIA DESUMIBILE LA RISPONDENZA DEL PRODOTTO AL REQUISITO PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS 

1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della 
stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, risponde al principio del fa-
vor partecipationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte 
dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6212 del 18.9.2019; n. 5259/2017; n. 6561/2018). Detta 
discrezionalità tecnica, allorquando si concretizza nelle valutazioni della Commissioni di gara, in termini di ido-
neità dell’offerta tecnica presentata da un partecipante a gara pubblica, è insuscettibile di un sindacato sostitutivo 
da parte del giudice amministrativo, che può certamente censurare tali valutazioni, ma solo qualora viziate in 
maniera evidente da profili di erroneità, di illogicità e incoerenze tali da renderle inattendibili (cfr., ex multis, 
Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2009 n. 282).
2. La giurisprudenza ha chiarito che “l’art. 68 comma 7 del d.lgs. non onera i concorrenti di una apposita for-
male dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita 
con qualsiasi mezzo appropriato; la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza in forma 
implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla 
lex specialis”. (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2013/2018 e n. 747/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, n. 2517/2020).

 Specifiche tecniche – Principio di equivalenza 

TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 luglio 2021, n. 4808

CONTRATTI PUBBLICI – SPECIFICHE TECNICHE – CLAUSOLA DI EQUIVALENZA EX ART. 68 DEL D.LGS. N. 50/2016 – LA DITTA 
INTERESSATA HA L’ONERE DI DIMOSTRARE GIÀ NELLA PROPRIA OFFERTA L’EQUIVALENZA TRA I SERVIZI O TRA I PRODOTTI.

Il TAR conferma “il consolidato orientamento secondo il quale l’offerta di ogni concorrente deve essere conforme 
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sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nella disciplina di gara, atteso che difformità, anche parziali, 
si risolvono in un “aliud pro alio”, che giustifica l’esclusione dalla selezione; pertanto, ai fini dell’esclusione, non è 
necessaria un’espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta proposta 
rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le quali, in quanto tali, assumono valore di elementi 
essenziali dell’offerta ai fini del soddisfacimento delle particolari esigenze dell’amministrazione (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; TAR Campania, Napoli, 
sez. V, 4 luglio 2019 n. 3703). Tuttavia, per scongiurare tale epilogo, laddove intenda avvalersi della clausola di 
equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, la ditta interessata ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta 
l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio 
dalla stazione appaltante o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l’esito della 
gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809; TAR Toscana, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 92)”.

 Accesso difensivo e segreti tecnici commerciali 

TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 11 agosto 2021, n. 9363

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – RAPPORTO TRA ACCESSO DIFENSIVO E SEGRETO TECNICO COMMERCIALE – 
SEGRETI TECNICI COMMERCIALI E IL DIRITTO D’ACCESSO C.D. DIFENSIVO – NON SONO “VALORI DI EGUALE DIGNITÀ” 
– IL SEGRETO TECNICO-COMMERCIALE TROVA INFATTI TUTELA IN FONTI DI RANGO PRIMARIO (ART.53 COMMA 6 D.LGS. 
50/2016 – ART.98 SS. CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE) – IL DIRITTO DI ACCESSO C.D. “DIFENSIVO” TROVA RICO-
NOSCIMENTO, OLTRE CHE IN NORME DI LEGGE PRIMARIA O (ART.22 SS. LEGGE N. 241/1990), DIRETTAMENTE NELLA CARTA 
COSTITUZIONALE (ART. 24 COST.) E TROVA PERTANTO UNA TUTELA COSTITUZIONALMENTE “RAFFORZATA”.

Il Collegio si è già espresso con riferimento al rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale con 
la recentissima sentenza n.8858/2021 del 22 luglio 2021, evidenziando che, salvo il caso in cui venga in conside-
razione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto 
d’accesso c.d. difensivo non sono affatto “valori di eguale dignità”, atteso che il segreto tecnico-commerciale trova 
infatti tutela in fonti di rango primario (art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016; art. 98 ss., Codice della proprietà indu-
striale), mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o 
(art. 22 ss. legge n. 241/1990), direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost.) e trova pertanto una tutela 
costituzionalmente “rafforzata”.
In materia di appalti pubblici, infatti, è lo stesso legislatore che, nel bilanciare il diritto di accesso con quello alla 
riservatezza del segreto tecnico-commerciale, prevede, al comma 5, lettera a) dell’art. 53, d.lgs. 50/2016, l’esclusione 
e il divieto di ogni forma di divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione 
della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali”.
Ciò, nel caso generale in cui l’accesso sia richiesto, come è ben possibile ai sensi della disciplina generale dettata 
in materia, per interessi non “difensivi”.
Viceversa, qualora il richiedente vanti un interesse “difensivo”, il successivo comma 6 del medesimo art. 53 – il 
quale trova, evidentemente, il suo fondamento nel diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art.24 Cost. 
– precisa che “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini 
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
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 Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica 

Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5645

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA – 
TRAE FONDAMENTO DALL’OBIETTIVO DI EVITARE CHE ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CARATTERE AUTOMATICO POSSANO 
INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DISCREZIONALI – POSSONO ESSERE INSERITI NELL’OFFERTA TECNICA 
VOCI A CONNOTAZIONE (ANCHE) ECONOMICA O ELEMENTI TECNICI DECLINABILI IN TERMINI ECONOMICI SE RAPPRESENTA-
TIVI DI SOLUZIONI REALIZZATIVE DELL’OPERA O DEL SERVIZIO OGGETTO DI GARA.

Giova premettere, richiamando una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, che il principio 
di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano restare 
segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici 
della proposta negoziale) trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere 
automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali: costituisce, con ciò, presidio 
all’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per garantire il 
lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei 
punteggi ai singoli criteri di valutazione.
Il principio si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell’offerta e la componente eco-
nomica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al 
fine di evitare la ridetta commistione; b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quan-
titativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa); c) l’apertura della busta 
contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.
Invero, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione 
dell’offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell’offerta economica, appare di per sé idonea a de-
terminare anche solo in astratto un condizionamento dell’operato della Commissione medesima, alterando 
o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della 
Commissione stessa.
Nondimeno, per consolidato intendimento, il principio e le relative regole operative trovano applicazione, propter 
tenorem rationis, nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di 
imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere 
discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli 
operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli 
della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba 
entrambi i profili) sia – come nella specie – quello della «offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016): la peculiarità del bene 
giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone, in effetti, che la tutela si estenda 
a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché 
anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a 
compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo.
Il divieto in parola, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni 
possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’in-
sussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che 
uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara; in particolare, 
possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in 
termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. 
Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi 
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economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di 
ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto.
Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben 
potendo nell’offerta tecnica essere contenuti “elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, 
quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati 
e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva 
offerta economica” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., sez. V, 11 
giugno 2018, n. 3609; Id., sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., sez. III, 3 aprile 2017 n. 1530).

 Avvalimento requisiti tecnico-professionali 

Consiglio di Stato, sez. V, 9 agosto 2021, n. 5799

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – AVVALIMENTO – POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE DEI CONTRATTI DI AVVALIMENTO 
ANCHE PER SODDISFARE I REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI – PRESTAZIONI IN CONCRETO SVOLTE DALL’AUSILIARIA – 
SONO RICONDUCIBILI ALL’ORGANIZZAZIONE DA ESSA PREDISPOSTA PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEI 
CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 “L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’ar-
ticolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per par-
tecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi”.
La norma è chiara nel riconoscere la generale possibilità utilizzare dei contratti di avvalimento anche per sod-
disfare i requisiti tecnici e professionali, senza porre il limite dell’esecuzione diretta di cui si è detto. Piuttosto, è 
la stessa norma a contraddire le conclusioni, nel momento in cui al secondo capoverso del primo comma precisa 
che (solamente) “Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono 
tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi 
per cui tali capacità sono richieste”.
A tal ultimo riguardo, del resto, l’aver il legislatore espressamente circoscritto ad alcuni specifici criteri le ipotesi 
nelle quali l’ausiliaria è tenuta ad eseguire direttamente i lavori o i servizi comporta, per logica, che per tutte le 
ipotesi non contemplate dalla norma tale principio vada escluso. Di talché ben poteva l’ausiliata provvedere in 
proprio all’esecuzione della fornitura.
Va al riguardo ricordato, del resto, che in caso di avvalimento l’appalto “è in ogni caso eseguito dall’impresa che 
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione”, tant’è che “l’unico responsabile dal punto 
di vista giuridico dell’esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto 
svolte dall’ausiliaria sono comunque riconducibili all’organizzazione da esso predisposta per l’adempimento degli 
obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2018, n. 1698). (*)
__________________
(*) Riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma n. 12088 del 2020.
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 Gravi illeciti professionali 

TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 agosto 2021, n. 9334

CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – FALSA INFORMAZIO-
NE – LA STAZIONE APPALTANTE DEVE STABILIRE SE L’INFORMAZIONE SIA EFFETTIVAMENTE FALSA O FUORVIANTE, SE LA 
STESSA SIA IN GRADO DI SVIARE LE PROPRIE VALUTAZIONI E, INFINE, SE IL COMPORTAMENTO TENUTO DALL’OPERATORE 
ECONOMICO INCIDA IN SENSO NEGATIVO SULLA SUA INTEGRITÀ O AFFIDABILITÀ – IL FALSO DEVE ESSERE DOLOSO – NON 
PUÒ CONFIGURARSI ALCUN “AUTOMATISMO ESPULSIVO”.

A differenza dell’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lett. f-bis), tanto “il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione”, pur considerati dalla lett. c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere 
sull’”integrità o affidabilità” dell’operatore economico, richiedono comunque una indispensabile valutazione 
“in concreto” della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lett. c), ora 
articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal legislatore 
(Cons. Stato, sez. V, 22.2.2021, n. 1542);
(..) pertanto, nel contesto di questa valutazione la stazione appaltante deve stabilire se l’informazione sia effettiva-
mente falsa o fuorviante, se la stessa sia in grado di sviare le proprie valutazioni e, infine, se il comportamento tenuto 
dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità (Cons. Stato, n. 1542/21 cit.);
(…) lo stesso Consiglio di Stato ha aggiunto, in argomento, che il concetto di “falso”, nell’ordinamento vigente, 
si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappre-
sentazione non veritiera e, dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (Cons. 
Stato, sez. V, 12.5.20, n. 2976);
(..) in materia non può configurarsi alcun “automatismo espulsivo”, come invece accaduto nel caso in esame 
(Cons. Stato, Ad. Plen., 28.8.2020, n. 16 e sez. V, 4.1.2021, n. 62).

 Tassatività delle cause di esclusione 

Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2021, n. 5750

CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURA DI GARA – PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – NULLITÀ, QUALE 
CONSEGUENZA DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE – COLPISCE LE CLAUSOLE CHE NON 
TROVANO ALCUNA BASE GIURIDICA NELLE NORME CHE (NEL CODICE DEI CONTRATTI O IN ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
VIGENTI) PREVEDONO CAUSE DI ESCLUSIONE.

La giurisprudenza ha affermato che la declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazio-
ne del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono adempimenti formali e non riguarda 
pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica (Cons. Stato, sez. 
V, 23 agosto 2019, n. 5828; sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352).
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È stato anche precisato che in linea generale la nullità, quale conseguenza del principio di tassatività delle 
clausole di esclusione, colpisce le clausole con le quali l’amministrazione impone ai concorrenti determinati 
adempimenti o prescrizioni ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, che non trovano alcuna base giu-
ridica nelle norme che (nel Codice dei contratti o in altre disposizioni di legge vigenti) prevedono cause di 
esclusione (comprese quelle che, pur non prevedendo espressamente, quale conseguenza, l’esclusione dalla 
gara, impongano adempimenti formali o introducano comunque norme di divieto) (Cons. Stato, sez. V, 23 
novembre 2020, n. 7257 e giurisprudenza ivi richiamata, Ad. plen. 7 giugno 2012, n. 21; 16 ottobre 2013, n. 
23; 25 febbraio 2014, n. 9).

 Aggiudicazione – Impugnazione – Verifica requisiti 

Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2021, n. 5748

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – PROVVEDIMENTO LESIVO DELLA SITUAZIONE GIURIDICA DELL’OPERATORE ECO-
NOMICO, CHE HA PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA E NON È RISULTATO AGGIUDICATARIO – E’ RAPPRESENTATO 
DALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A UN TERZO – ONERE DI IMPUGNAZIONE – SUCCESSIVA FASE DI VERIFICA, NEI CON-
FRONTI DELL’AGGIUDICATARIO, DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEX SPECIALIS DI GARA – COSTITUISCE 
UNICAMENTE UNA CONDIZIONE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (si veda soprattutto la sentenza dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato, 31 luglio 2012, n. 31; più di recente: Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, 
n. 726; nonché Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1710, che, come si dirà, non può essere intesa nel 
senso fatto proprio dall’appellante), maturato sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti (di cui al 
d.lgs. n. 163 del 2006) e confermato alla luce della disciplina introdotta con il nuovo codice dei contratti 
di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, il provvedimento lesivo della situazione giuridica dell’operatore economico, 
che ha partecipato alla procedura di gara e non è risultato aggiudicatario, è rappresentato dall’aggiudi-
cazione definitiva a un terzo (art. 32, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 
2016), che compromette in via definitiva la possibilità di conseguire il bene della vita (ossia il contratto 
oggetto della gara). Dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione a terzi, 
decorre il termine entro il quale proporre l’impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, del codice del 
processo amministrativo. 
La successiva fase di verifica, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti richiesti dalla lex 
specialis di gara (art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) costituisce 
unicamente una condizione integrativa dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Ne deriva come 
logica conseguenza che – per un verso – se l’operatore economico non aggiudicatario non ha tempestivamente 
impugnato l’aggiudicazione definitiva (dichiarata ai sensi dell’art. 32, comma 5, e comunicata ai sensi dell’art. 
76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici) non può successivamente impugnare la comunicazione con 
cui la stazione appaltante lo informi della intervenuta verifica positiva dei requisiti; per altro verso, se l’im-
pugnazione dell’aggiudicazione adottata ex art. 32, comma 5, cit., è stata proposta (come nel caso di specie) 
l’interessato non è tenuto a ricorrere anche avverso l’atto con cui si rende noto il positivo superamento della 
verifica (ex art. 32, comma 7, cit.). 
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 Certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati in altri Stati: idoneità 

Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n. 5513

CONTRATTI PUBBLICI – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ RILASCIATE DA ORGANISMI ACCREDITATI IN ALTRI STATI – IDONEITÀ.

Pertanto correttamente la sentenza di prime cure ha ritenuto idonee ad accertare il sistema di qualità della 
concorrente le certificazioni possedute dall’aggiudicataria, provenienti da organismi certificatori accreditati che 
operano in altri Stati.
Giova al riguardo richiamare le pertinenti previsioni applicabili alla fattispecie recate dal menzionato Regola-
mento CE 765/2008, disciplinante il sistema di accreditamento e certificazione, che all’art. 2 definisce l’organismo 
nazionale di accreditamento quale “l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato 
a svolgere attività di accreditamento” (art. 2 del Regolamento CE 765/2008), precisando ulteriormente che per 
accreditamento deve intendersi “l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica 
che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, 
ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, 
per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità” (art. 2 del Regolamento CE 765/2008).

 Contratto di avvalimento e interesse patrimoniale 

TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 luglio 2021, n. 8558

CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO – CONTRATTO DI AVVALIMENTO – INTERESSE PATRIMONIALE – DEVE EMERGERE 
DAL TESTO CONTRATTUALE – FATTISPECIE.

Il contratto di avvalimento prodotto dall’aggiudicataria è a titolo gratuito in quanto soltanto l’attuale aggiudi-
cataria, ausiliata, trae un vantaggio diretto dall’operazione economica posta in essere consistente per l’appunto 
nella possibilità di partecipare alla gara. Il contratto tuttavia non evidenzia quale sia l’effettivo vantaggio, sotto-
stante all’accordo, “di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale” che riceve l’ausiliaria, controparte 
del contratto, vantaggio che deve pur sempre emergere dal testo contrattuale al fine di esercitare il sindacato 
incidentale sulla validità dell’operazione negoziale posta in essere, nei termini precisati, salvo che ricorrano casi 
particolare (come ad esempio i rapporti che si instaurano tra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario) 
che qui non rilevano.
Il contratto di avvalimento che l’aggiudicataria ha impiegato per avvalersi dei requisiti speciali di partecipazione 
è privo di causa e, pertanto, non è utilizzabile nella presente procedura ad evidenza pubblica.
Al riguardo non può essere seguita la tesi dell’aggiudicataria secondo cui il contratto di avvalimento de quo “veniva 
stipulato dalle parti per soddisfare la compensazione di crediti tra le due società” (Omissis a r.l. e Omissis s.r.l.) 
che erano sorti da un precedente rapporto negoziale relativo ad una pregressa gara pubblica, come dimostrerebbe 
l’accordo commerciale a tal fine prodotto in giudizio dalla ricorrente.
Come si è detto l’interesse “di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale” che l’ausiliaria ritrae dall’opera-
zione economica derivante da un rapporto di avvalimento a titolo gratuito, da spendere nelle procedure ad evidenza 
pubblica, deve risultare dal testo del contratto e non può essere desunto da negozi esterni (salvo casi particolari).
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Inoltre, lo stesso accordo commerciale è privo di data certa e per giunta risulta che non è stato allegato al con-
tratto di avvalimento nel corso della procedura di gara, ma è stato versato soltanto in giudizio. Alla luce di queste 
circostanze, secondo l’id quod plerunque accidit, deve ritenersi che l’accordo commerciale tra Omissis a r.l. e la 
Omissis S.r.l. sia fittizio in quanto confezionato per contrastare la domanda di giustizia avanzata dalla ricorrente 
e quindi per eludere il principio di parità di trattamento dei concorrenti (art. 18, direttiva 2014/24).

 Riparametrazione dei punteggi 

TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 18 giugno 2021, n. 341

CONTRATTI PUBBLICI – CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – RIPARAMETRAZIONE DEI PUN-
TEGGI – NECESSARIA PREVISIONE NEGLI ATTI DI GARA.

Deve ritenersi che la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a 
condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara.
Ricollega questo assunto alla necessità di evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della 
commissione che potrebbero addirittura “sconfinare nell’arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in 
modo decisivo il risultato finale.
In definitiva l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per 
poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente 
introdotta dalla commissione giudicatrice; infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazio-
ne appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della 
comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può 
non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di pre-
servare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta, non può che 
dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione 
ex ante della stessa Amministrazione.

 Commissione giudicatrice 

TAR Veneto, Venezia, sez. III, 22 luglio 2021, n. 967

1. COMMISSIONE GIUDICATRICE – OBBLIGO DI PREDETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOMINA – VIOLAZIONE – NON 
COMPORTA ILLEGITTIMITÀ.
2. COMMISSIONE GIUDICATRICE – INCOMPATIBILITÀ EX ART. 77, COMMA 4, CODICE – FONDAMENTO – PRINCIPIO DELLA 
SEPARAZIONE TRA CHI PREDISPONE IL REGOLAMENTO DI GARA E CHI È CHIAMATO CONCRETAMENTE AD APPLICARLO – 
COSTITUISCE UNA REGOLA GENERALE POSTA A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA .
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1. La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure di gara da parte 
della stazione appaltante non determina “ex se” l’illegittimità dell’operato “per il sol fatto della mancata previa forma-
lizzazione di dette regole”, atteso che il succitato comma 12 non deve essere interpretato letteralmente come necessità 
di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti 
oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti in-
terni; in buona sostanza, occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza.
L’omessa predeterminazione di dette regole costituisce un’inosservanza meramente formale inidonea a ridondare in 
vizio di legittimità della nomina ove non siano in concreto vulnerati i principi di competenza e di trasparenza (vulnus 
mancante nel caso in esame), non dovendo interpretarsi la disciplina de qua in maniera meccanica e formalistica, ma 
sulla base di una valutazione finalistica della ratio della disciplina stessa” (TAR Veneto, sez. I, 14 agosto 2019, n. 925).
2. Il fondamento della disposizione di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, è rappresentato dalla 
circostanza che colui che ha redatto la “lex specialis” non possa essere anche componente della Commissione 
giudicatrice, atteso che il principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato 
concretamente ad applicarlo costituisce una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e, 
dunque, a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante 
valutazioni che siano il più possibile oggettive e, dunque, non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta 
(Consiglio di Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1387; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2377).
In tal senso, il provvedimento di nomina dà conto dell’assenza di situazioni di incompatibilità con riferimento 
a tutti i componenti della Commissione; né, d’altra parte, la ricorrente afferma la sussistenza (né, tanto meno, 
fornisce prova) di ipotesi di incompatibilità a carico dei commissari, incompatibilità che, peraltro, avrebbe dovuto 
contestare tempestivamente (TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 ottobre 2019, n. 12218).

 Soccorso istruttorio 

TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 4 agosto 2021, n. 9242

CONTRATTI PUBBLICI – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMBITO DI AMMISSIBILITÀ – PRESUPPOSTI – FATTISPECIE.

Il soccorso istruttorio è attivabile positivamente ai fini del prosieguo in gara unicamente nel caso in cui il docu-
mento mancante e prodotto successivamente sia comunque stato formato in data anteriore al termine di scadenza 
di presentazione delle offerte, pena la violazione del principio di par condicio concorrentium.

 Fatturato specifico 

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sez. giurisdizionale 19 luglio 2021, n. 722

CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITI SPECIALI – FATTURATO SPECIFICO – NATURA DEL REQUISITO – CAPACITÀ ECONOMICA 
E FINANZIARIA – SALVA DIVERSA PREVISIONE DEGLI ATTI DI GARA – AVVALIMENTO DI GARANZIA – NON È NECESSARIA LA 
SPECIFICAZIONE DEI MEZZI AZIENDALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AUSILIARIA PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO.
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Il c.d. fatturato specifico va qualificato infatti come requisito di carattere economico-finanziario e non come 
risorsa tecnica, atteso che l’art. 83, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono 
richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fattu-
rato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” e, correlativamente, l’allegato XVII (“Mezzi di prova 
dei criteri di selezione”) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa 
essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore 
di attività oggetto dell’appalto.
La soluzione è conforme all’art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, alla cui stregua, “per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori 
economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto” e che “a tal fine, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato 
fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto”.
Anche la richiesta di fatturato c.d. specifico, pertanto, attiene alla capacità economica e finanziaria, salvo il caso 
in cui la stazione appaltante lo qualifichi come requisito di capacità tecnica e professionale.
Trattandosi di avvalimento di garanzia, non è necessaria la specificazione dei mezzi aziendali messi a disposi-
zione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, ma solo che questa assumesse in via solidale la responsabilità 
per le obbligazioni da esso derivanti e così mettesse a disposizione della stazione appaltante la propria solidità 
economica, secondo lo schema dell’avvalimento di garanzia invalso presso la giurisprudenza amministrativa, in 
contrapposizione a quello operativo (Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).

 Carenze offerta tecnica – Esclusione o attribuzione punteggio zero 

TAR Valle D’Aosta, 29 luglio 2021, n. 51

CONTRATTI PUBBLICI – OFFERTA TECNICA – CARENZE – ESCLUSIONE O ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PARI A ZERO – DIF-
FERENZE E CONDIZIONI.

In vista della natura di mero criterio di valutazione e non di validità della OT, ne discende la piena confor-
mità della OT della controinteressata alle previsioni della lex specialis e la legittimità della scelta della SA di 
attribuire per quello specifico criterio un punteggio pari allo zero, anziché procedere alla esclusione della 
stessa dalla gara.
Sul punto è utile ribadire il principio di diritto consacrato da ultimo in una recente pronuncia del Consiglio di 
Stato a mente della quale “Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano 
essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di 
incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che 
tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta”.
In definitiva, non avere assolto alla dimostrazione quantitativa del requisito esperienziale non significa difettare 
di un requisito di ammissione, partecipazione ovvero di un elemento essenziale a pena di invalidità dell’offerta: 
ha solo (e ineccepibilmente) comportato per –Omissis – il conseguimento di zero punti.
La circostanza che non si tratti di un requisito di validità, ma di un mero criterio di valutazione, esclude che il 
controinteressato abbia reso un informazione fuorviante, abbia omesso informazioni dovute per il corretto svol-
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gimento della gara o abbia reso dichiarazioni false tant’è che non esiste alcun accertamento della SA sul punto 
che sostenga la tesi della ricorrente e men che meno che accerti che la condotta della controinteressata incida sulla 
sua integrità ed affidabilità, unici elementi che rileverebbero ai fini di una eventuale esclusione.

 ANAC – Iscrizione annotazioni non interdittive 

TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 luglio 2021, n. 8593

ANAC – TERMINE PERENTORIO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – ISCRIZIONE ANNOTAZIONE NON INTERDITTIVE 
– NON SI APPLICA.

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione 
nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta 
conduzione delle procedure a evidenza pubblica.
Tale potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento unico Anac, 
ed è solo con riferimento a quest’ultimo che la giurisprudenza più recente ha affermato la perentorietà dei termini 
per la conclusione del procedimento.
In merito il Consiglio di Stato, con orientamento che è stato poi recepito nelle successive pronunce di questo Tribu-
nale, ha affermato la natura perentoria del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in questione.
Sebbene non vi sia un’espressa previsione in tal senso, il termine di 180 giorni fissato dal regolamento dell’Autorità 
deve considerarsi perentorio, avuto riguardo a tale normativa, che afferma espressamente l’obbligo di osservare 
il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio.
La giurisprudenza ha evidenziato, altresì, che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti 
in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa 
essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2019, n. 3919).
Si deve quindi concludere che nel caso di specie, non venendo in rilievo una potestà sanzionatoria ma, piuttosto, 
il potere di controllo e pubblicità in ordine alle informazioni riguardanti le imprese, il procedimento non sia 
soggetto al termine perentorio previsto dal Regolamento in materia di sanzioni.

 Clausola sociale: applicazione ”elastica” 

Consiglio di Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483

CONTRATTI PUBBLICI – CLAUSOLA SOCIALE – CONTEMPERAMENTO OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIO-
NALI DEL PRECEDENTE APPALTO CON LIBERTÀ D’IMPRESA – APPLICAZIONE ELASTICA E NON RIGIDA.
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Della clausola sociale deve consentirsene un’applicazione elastica e non rigida per contemperare l’obbligo 
di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà 
in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produt-
tiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento 
dell’appalto.

 Verifica offerta anomala – Entità dell’utile 

Consiglio di Stato, sez. III, 22 luglio 2021, n. 5516

CONTRATTI PUBBLICI – VERIFICA OFFERTE ANOMALE – UTILE – SOGLIA MINIMA – IMPOSSIBILITA’ DI STABILIRLA – UTILE 
MODESTO – PUO’ COMPORTARE VANTAGGI SIGNIFICATIVI – INDIVIDUAZIONE.

Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile 
al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto 
può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la quali-
ficazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine 
un appalto pubblico (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527).

 Esclusione per irregolarità fiscale e “definitività” dell’accertamento 

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Bolzano, 20 luglio 2021, n. 233

CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITI GENERALI – ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE – IRREGOLARITÀ FISCALE – NATURA 
DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO FISCALE – ACCERTAMENTO – NECESSITÀ – SUSSISTE – MANCATA INDICAZIONE NEL 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITÀ.

In tema di requisiti generali per la partecipazione ad una gara, gli aspetti che, ai sensi dell’articolo 38, comma 
1, lett. g) del d.lgs. 163/2006 applicabile alla fattispecie, rilevavano nel caso di irregolarità fiscale erano la 
“gravità” e la “definitività” delle violazioni tributarie accertate. Nella stesura applicabile alla fattispecie, il 
comma 2 dell’art. 38 (come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), n. 4 del d.l. 13.5.2011, n. 70 convertito 
con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106) specificava che “ai fini del comma 1, lettera g), si intendo-
no gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973” e che “costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti 
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ed esigibili”. Il requisito della “gravità” era dunque stabilito dal legislatore e non si poneva a tal riguardo 
alcun problema di interpretazione. In ordine alla definitività o meno delle violazioni tributarie accertate ai 
sensi e per gli effetti della sussistenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006, 
la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “La violazione tributaria ‘definitivamente accertata’ ai 
sensi della norma su richiamata … discende dalla sentenza passata in giudicato, con la quale è stato respinto 
il ricorso del contribuente, ovvero dalla definitività dell’accertamento in sede amministrativa, per la mancata 
impugnazione dell’atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) 
da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria 
posizione, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata” 
(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 13.9.2019, n. 6164).
Pertanto, sussiste il vizio motivazionale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui dall’atto non 
emergano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da consentire all’interessato di ricostruire l’iter logico-giu-
ridico attraverso il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento e di 
controllare il corretto esercizio del potere e far eventualmente valere le proprie ragioni nelle sedi opportune: 
detto provvedimento di esclusione, in particolare, deve offrire una puntuale replica alle osservazioni, prodotte 
dall’interessato nell’ambito della partecipazione al procedimento amministrativo che abbiano riguardato l’an-
nullamento dell’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni e abbia rilevato che l’avviso medesimo risulti 
emesso quando l’operatore economico era già stato posto in concordato con conseguente attrazione del debito 
fiscale al regime concorsuale della procedura.

 Condotta anticoncorrenziale: differenza tra accordo e pratica concordata 

Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2021, n. 5372

CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITI GENERALI – CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE: DIFFERENZA TRA ACCORDO E PRATICA 
CONCORDATA.

La giurisprudenza ha messo in rilievo la diversità esistente tra l’accordo e la pratica concordata. Il primo ricorre 
quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. 
La seconda ricorre quando si realizza una forma di coordinamento fra imprese che “senza essere spinta fino 
all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le 
stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza” (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3197). È evidente come 
la figura dell’accordo sia rara nella prassi in quanto “gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere 
una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, 
evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad 
una concertazione di fatto”. 
Per queste ragioni la giurisprudenza, “consapevole della rarità dell’acquisizione di una prova piena, ritiene 
che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi 
siano gravi, precisi e concordanti” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3197 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 
2015, n. 4123).
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 Individuazione implicita della mandataria e delle mandanti del RTI   
 e del sub-raggruppamento 

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale, 16 luglio 2021, n. 713

CONTRATTI PUBBLICI – RTI – SUBRAGGRUPPAMENTI – DISCIPLINA APPLICABILE – POSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE 
IMPLICITA DELLA MANDATARIA E DELLE MANDANTI DEL RTI E DEL SUB – RAGGRUPPAMENTO – AMMISSIBILITÀ – FAT-
TISPECIE.

Appurato che trovano applicazione per il sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie stabilite per siffat-
ta tipologia di raggruppamenti, occorre che il sub-raggruppamento orizzontale sia dotato di una capogruppo 
mandataria che rispetti la percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione del 40% e che assuma i requisiti 
in misura superiore agli altri componenti del sub-raggruppamento.
Nondimeno è possibile desumere, in via implicita, la qualità di mandataria del sub-raggruppamento dalla cir-
costanza di fatto dell’assunzione delle quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori delle categorie scorpo-
rabili in misura maggioritaria (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7751), con la precisazione “– sulla quale 
la giurisprudenza concorda – che la capogruppo dell’intero raggruppamento, così qualificata per la categoria 
prevalente, può essere nel contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l’esecuzione dei lavori della 
categoria scorporabile” (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7751 e 31 luglio 2019, n. 5427). Ciò in quanto se 
quelle quote possono essere inferiori alla percentuale di requisiti di qualificazione posseduti, non possono essere 
superiori, così attestando il possesso dei requisiti quantomeno nella percentuale ivi indicata.
Nel caso qui controverso, pertanto, nell’ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori della categoria OG11, 
deve essere riconosciuta la qualifica di mandataria a Omissis3, non a Omissis1, che ha esposto una quota di par-
tecipazione e di esecuzione dei relativi lavori pari al 59% (quindi superiore al 40% e maggioritaria).
Non può pertanto essere accolta, nei termini nei quali è stata formulata, la censura di violazione dell’art. 92 
comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010.

 Subappalto necessario 

Consiglio di Stato, sez. V, 20 luglio 2021,  n. 5447

CONTRATTI PUBBLICI – SUBAPPALTO NECESSARIO (O QUALIFICANTE) INTEGRALE PER LE CATEGORIE SIOS -RILEVA IL VA-
LORE DELLE OPERE RIENTRANTI IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE SIOS.

Nel caso di specie la norma sul subappalto necessario (o qualificante) di cui all’art. 89, comma 11, non è comun-
que applicabile, come correttamente osservato anche dal primo giudice, mancando il presupposto costituito da 
un valore delle opere rientranti in ciascuna di dette categorie SIOS superiore (per ciascuna) al dieci per cento 
dell’importo totale dei lavori (art. 89, comma 11, secondo periodo). A nulla rilevando, inoltre, che la somma delle 
opere qualificate come SIOS superi comunque l’importo del 30% per cento delle opere specialistiche, che l’art. 105, 
comma 5, individua come soglia massima di subappalto, posto che anche l’applicabilità di detto limite presup-
pone il superamento del valore pari al dieci per cento dell’importo totale dei lavori per ciascuna categoria SIOS.
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 Organismo di diritto pubblico 

Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348

CONTRATTI PUBBLICI – ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – CONDIZIONI PER LA CONFIGURABILITÀ – INDIVIDUAZIONE.

Tre sono, come noto, le condizioni perché possa parlarsi di un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applica-
zione della normativa in questione: deve trattarsi, in particolare, di un soggetto 1) dotato di personalità giuridica; 
2) sottoposto ad influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse 
generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Si tratta, in ispecie, di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle 
attività esercitate e sulla natura delle stesse; i requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma devono 
essere posseduti cumulativamente (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031) e sono valutati dal 
giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli organismi di diritto pubblico – di cui all’allegato IV del Codice 
dei contratti pubblici – non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

 Affidamento servizi informatici e danno erariale 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, 22 giugno 2021, n.85

DANNO ERARIALE – AFFIDAMENTO DI SERVIZIO INFORMATICO ALL’ESTERNO – PREVENTIVA ACQUISIZIONE NULLA-OSTA DA 
PARTE DELLA STRUTTURA CHE GESTISCE I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ IN HOUSE CHE SI OCCUPA DI INFORMATICA – DAN-
NO E COLPA GRAVE – SUSSISTENZA – IN MANCANZA DI PROVA CONTRARIA – ESCLUSIONE.

Per poter affidare, all’esterno, un servizio informatico di manutenzione software costituisce condizione 
sufficiente, ai fini della verifica dell’inesistenza di risorse interne, il preventivo nulla-osta da parte della 
struttura interna dell’ente che abbia in gestione la convenzione con la società di sistema che svolga detta 
attività.  Infatti, in presenza di un affidamento esterno connotato da peculiarità e settorialità del progetto 
applicativo che è stato appositamente creato, la parte attrice deve assolvere l’onere probatorio circa la sus-
sistenza del danno. 
Sotto il profilo della colpa grave, questa non è ravvisabile allorché, in mancanza di prova contraria da parte 
della Procura, il convenuto abbia fatto pieno affidamento circa il fatto che l’esternalizzazione della manuten-
zione del software fosse pienamente rispettosa del principio secondo il quale le Amministrazioni pubbliche, 
laddove possibile, devono assolvere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale 
(principio di autosufficienza), ricorrendo ad incarichi esterni solo quando necessario e non altrimenti evi-
tabile; qualora infatti, la valutazione circa gli incarichi di natura informatica sia demandata al responsabile 
dell’apposito Servizio che si occupa di ICT e semplificazione amministrativa all’interno dell’Ente, una volta 
ricevuto il nulla osta all’esternalizzazione dell’incarico da parte di tale Servizio, è legittimato a credere che 
tale scelta sia pienamente rispettosa del predetto principio di autosufficienza. 
Da ciò consegue che il convenuto deve essere assolto per mancanza di prova sia circa l’elemento oggettivo 
del danno che della contestata colpa grave.
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 In house e motivazione su convenienza economica, efficienza e qualità del servizio 

Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5351

SERVIZI PUBBLICI – AFFIDAMENTO IN HOUSE – NECESSITA DI MOTIVAZIONE ESPLICITA SU CONVENIENZA ECONOMICA , 
EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO – FATTISPECIE.

La motivazione addotta dall’ente non soddisfa i citati requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, 
atteso che si omette di esplicitare, attraverso un’analisi economica approfondita basata su dati oggettivi e non 
elusiva del disposto normativo, le ragioni di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza 
pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio. Come visto, il comune si limita 
infatti, con affermazioni per lo più generiche e riferibili allo schema dell’in house in generale, ad evidenziare 
i vantaggi dell’affidamento alla società Omissis, senza procedere, sviluppando in termini concreti un’indagine 
quali-quantitativa, ad esplicitare le ragioni della preferibilità di esso rispetto al ricorso al mercato.

 Trasporto pubblico locale e ricorso all’in house 

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Bolzano 22 luglio 2021, n. 242

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – TRASPORTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE – APPLICAZIONE ARTICOLO 192, COMMA 2, CODICE CON-
TRATTI – ESCLUSIONE – NORMATIVA APPLICABILE – REGOLAMENTO CE – MOTIVAZIONE SPECIALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

Il settore del trasporto pubblico locale, quale settore speciale dei servizi pubblici, è sottratto all’applicazione 
dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Ad esso va, invece, applicata la normativa europea (Regolamento 
CE n. 1370/2007), integrata dalla normativa interna, e in particolare dall’art. 20 della l.p. n. 15/2015 che prevede 
il ricorso all’in house providing per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale non 
come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, ma come una delle normali forme 
organizzative dei medesimi, con la conseguenza che la decisione di un ente sulla concreta gestione dei servizi 
pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto in house (purché a condizione che ne 
ricorrano tutti i requisiti necessari), costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere 
certamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato 
di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolez-
za, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

 Esperienze professionali pertinenti ai fini dell’avvalimento 

Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5286
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CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO – ESPERIENZE PROFESSIONALI PERTINENTI AI FINI DELL’AVVALIMENTO – ESECUZIO-
NE DIRETTA DA PARTE DELL’ AUSILIARIA.

Prevale ora nella giurisprudenza amministrativa un’interpretazione per la quale per “esperienze professionali 
pertinenti” vanno intese quelle esperienze maturate in virtù di affidamenti connotati da profili di infungibilità, 
in qualche modo equiparabili, dunque, a quelle per le quali sono richiesti “titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lettera f” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1704). È questa certamente l’inter-
pretazione preferibile, poiché consonante con la formulazione linguistica della norma come pure con la sua ratio. 
Dal primo punto di vista, infatti, la qualificazione come “pertinenti” delle esperienze professionali necessita di 
un termine di relazione – rispetto al quale appunto possa predicarsi la pertinenza – il quale non può che essere 
costituito dai “titoli di studio e professionali” citati in precedenza; a voler diversamente intendere, la norma sa-
rebbe monca poiché mancherebbe il termine relazionale non potendosi assumere, senza riscontro nel testo della 
legge, che si sia inteso far riferimento alle attività oggetto del contratto.

 Garanzia con importo insufficiente – Soccorso istruttorio 

TAR Liguria, Genova, sez. I, 24 luglio 2021, n. 703

CONTRATTI PUBBLICI – GARANZIA PROVVISORIA – IMPORTO INSUFFICIENTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – INAMMISSIBILE.

Orbene dal momento che la cauzione provvisoria costituisce elemento a corredo dell’offerta le eventuali irregolarità 
e in particolare l’eventuale importo insufficiente della cauzione provvisoria, attenendo alla offerta, non possono 
essere sanate mediante il soccorso istruttorio.
La giurisprudenza ha, bensì, ammesso la possibilità di integrare mediante il soccorso istruttorio ma solo se la 
cauzione nel suo esatto ammontare fosse già stata costituita precedentemente alla scadenza del termine di pre-
sentazione delle offerte. Nella specie la cauzione provvisoria è stata integrata solo successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte.
Il Collegio ritiene che ammettere la sanabilità mediante soccorso istruttorio nel caso di specie violerebbe la par 
condicio, consentendo alla ricorrente di godere di condizioni diverse e più favorevoli rispetto agli altri concorrenti.

 Omessa indicazione costi della manodopera e della sicurezza 

TAR Sicilia, Catania, sez. I, 19 luglio 2021, n. 2363

CONTRATTI PUBBLICI – OMESSA INDICAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA – SOCCORSO ISTRUTTO-
RIO – CONDIZIONE – OMESSA INDICAZIONE NELL’OBBLIGO NELLA LEX SPECIALIS – INSUFFICIENTE.
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La regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l’esclusione 
dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), con impos-
sibilità di ovviare alla mancata indicazione tramite il soccorso istruttorio, può applicarsi solo nel caso in cui 
l’offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica, 
come sicuramente si verifica nelle ipotesi nelle quali le ditte hanno la possibilità di elaborare liberamente 
l’offerta economica.
Diversamente, nel caso in cui tale possibilità non sia ravvisabile, perché ad esempio il modello da compilare on 
line non contempla un apposito campo in cui indicare separatamente il richiesto costo della manodopera o degli 
oneri di sicurezza o altro dove liberamente poter inserire il dato, ovvero ancora comunque sussistono impedimenti 
oggettivi alla indicazione del dato, la regola si arresta e trova campo l’eccezione individuata dalla stessa Corte di 
giustizia e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Ma l’omessa specificazione nella lex specialis dell’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e 
degli oneri della sicurezza e della correlativa sanzione dell’esclusione dalla procedura non basta, alla luce di quanto 
sopra esposto, a consentire ai concorrenti interessati, in difformità a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia e 
dall’Adunanza del Consiglio di Stato, di precisare e indicare il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza 
a seguito di soccorso istruttorio, e ciò allorché la normativa di riferimento sia chiara sul punto, come certamente 
deve ritenersi quella di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

 Principio di unicità dell’offerta 

Consiglio di Stato, sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336

CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPIO INELUDIBILE DI UNICITÀ DELL’OFFERTA – PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ.

L’art. 32, comma 4, del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, dispone ancora che: in sede di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto pubblico, “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, dovendosi ritenere che con tale 
previsione, la legge sancisce il principio ineludibile di unicità dell’offerta.
Quest’ultima disposizione impone, quindi, ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con 
un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta.
Secondo giurisprudenza consolidata, il principio de quo non solo risponde alla ratio di garantire l’effettiva par 
condicio degli operatori economici nella competizione, ma soprattutto assurge a baluardo dell’interesse pubblico 
a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa.
Analogamente: l’obbligo di presentare una sola offerta contenente una soluzione tecnica determinata ed un 
prezzo preciso, ed il corrispondente obbligo per la pubblica amministrazione di poter valutare solo offerte in tal 
guisa formulate, adempiono da un lato al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, e dall’altro, 
al principio di imparzialità (Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 8146) (*).

_____________
(*) Riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli n. 436 del 20 gennaio 2021.
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 Principio di equivalenza 

TAR Campania, Napoli, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5057

CONTRATTI PUBBLICI – OFFERTA – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Il principio di equivalenza, codificato dall’art. 68 d.lgs. 50/2016, che attua l’art. 42 della direttiva 2014/24/UE, 
“permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della 
stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del 
favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo 
esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4364/2013; 
n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018), “di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, 
prodotti aventi specifiche tecniche nella sostanza equivalenti a quelle richieste…” (cfr. TAR, Puglia, Bari, sez. 
II, 17.2.2020 n. 273; Cons. Stato, sez. III, 18.9.2019, n. 6212).
Detto principio, secondo la condivisibile giurisprudenza “trova applicazione indipendentemente da espressi 
richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e 
“l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l’equivalenza fun-
zionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all’offerta nel suo complesso sia 
al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti … e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima 
quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità” (Cons. Stato, III, n. 6721/2018; in senso analogo, 
Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2020, n. 6345, secondo cui “Il principio di equivalenza permea l’intera 
disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi 
specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da 
un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, 
dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle 
pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione 
alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Di conseguenza, non può essere accolta l’impu-
gnativa volta all’esclusione dell’offerta aggiudicataria nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia fatto un 
uso non irragionevole, né vessatorio, e quindi non illegittimo, del proprio potere discrezionale, nel ritenere, 
con ampia motivazione, che l’aggiudicataria abbia comprovato l’equivalenza del proprio prodotto, in quanto 
avente caratteristiche che lo rendono utilizzabile secondo le esigenze di tutela della salute dei pazienti sottese 
alle prescrizioni tecniche di capitolato. Qualunque sia il prodotto aggiudicato resta, in ogni caso, in capo 
alla struttura sanitaria che ha optato per l’equivalenza e poi selezionato il prodotto, pur avendogli attribuito 
un punteggio tecnico minore, ogni responsabilità per un suo corretto utilizzo, che garantisca la piena tutela 
della salute dei pazienti; da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 16.3.2021, n. 3212).

 Commissione di gara e verifica dichiarazioni 

TAR Toscana, sez. I, 21 luglio 2021, n. 1075

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – COMMISSIONE GIUDICATRICE – E’ DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFER-
TE DAL PUNTO DI VISTO TECNICO ED ECONOMICO – HA GENERALE E DOVEROSO POTERE DI PROCEDERE AL CONTROLLO 
DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO DICHIARATO DAI CONCORRENTI.
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Non può certo negarsi in capo alla Stazione appaltante il potere di verificare con ogni mezzo la veridicità di 
quanto dichiarato dai concorrenti, né asserire che tale verifica non può essere compiuta nel corso dei lavori della 
Commissione, atteso che (…) la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di 
visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee guida n. 
5 dell’ANAC), ha generale e doveroso potere di procedere a tale tipo di controllo per assicurare la correttezza ed 
il buon andamento della procedura, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse (Cons. 
Stato, sez. V, n. 5430/2017).

 Valutazione positiva di congruità dell’offerta – Costi diretti e indiretti della manodopera 

TAR Lazio, Roma, sez. III, 12 luglio 2021, n. 8261

1. CONTRATTI PUBBLICI- VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA- VALUTAZIONE DISCREZIONALE – VALUTAZIONE POSITIVA – ONERE 
PARTICOLARE MOTIVAZIONE – NON SUSSISTE.
2. CONTRATTI PUBBLICI – COSTI MANODOPERA – COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI – OBBLIGATORIA INDICAZIONE COSTI 
MANODOPERA E CORRELATIVS VERIFICA CONGRUITÀ – SI IMPONE SOLO PER I DIPENDENTI IMPIEGATI STABILMENTE NELLA 
COMMESSA.

1. La valutazione favorevole delle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare 
onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’amministrazione ritenga 
di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione; inoltre, nella 
ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne 
l’irragionevolezza o l’erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza 
o insufficienza (solo) di talune voci di costo” e che ” in sede di verifica delle offerte sospettate di anomalia, anche 
l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta 
rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macrosco-
piche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori 
di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio 
a quello dell’amministrazione.

 Rettifica errori materiali 

TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 14 luglio 2021, n. 8420

CONTRATTI PUBBLICI – OFFERTA – ERRORE MATERIALE – CONDIZIONI PER LA RETTIFICA -ESPRESSIONE ERRONEA SIA 
UNIVOCAMENTE RICONOSCIBILE COME TALE, OVVERO COME FRUTTO DI UN “ERRORE OSTATIVO” – INAMMISSIBILITA’ DI 
OPERAZIONI MANIPOLATIVE O ADATTAMENTO DELL’OFFERTA.
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Per indirizzo giurisprudenziale univoco, ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, 
quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile 
come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della 
volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione 
della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto 
medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un 
particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza 
di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichia-
rato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Segnatamente, la rettifica di eventuali errori è considerata 
ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando 
altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con 
conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente.

 Specifiche tecniche e Principio di equivalenza 

Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – PERMEA L’INTERA DISCIPLINA DELL’EVIDENZA 
PUBBLICA – PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ART. 68, COMMA 7, DEL D.LGS. 50/2016 – NON ONERA I CONCOR-
RENTI DI UN’APPOSITA FORMALE DICHIARAZIONE CIRCA L’EQUIVALENZA FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è in argomento pacifica nel ricondurre il requisito dell’equivalenza 
non già ad un mero attributo formale, suscettibile di strumentalizzazioni formalistiche, ma ad un elemento ri-
spondente ad uno specifico interesse del committente pubblico, incidente sulla qualità della prestazione richiesta.
In tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, n. 7404/2020 ha ricordato che “Secondo la giuri-
sprudenza prevalente di questa Sezione, ancora di recente ribadita (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, 
n. 6212), l’ambito di applicazione del principio di equivalenza è piuttosto ampio, essendo stato affermato che:
– il principio di equivalenza “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a 
seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste 
risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì 
espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, 
sez. III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018);
– trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le 
fasi della procedura di evidenza pubblica e “l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare 
facendo valere l’equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all’offerta 
nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti … e la ratio della valutazione di equivalenza 
è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6721/2018);
– l’art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equi-
valenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; 
la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla docu-
mentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. 
Stato, sez. III, n. 2013/2018; n. 747/2018)”.
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 Requisiti di esecuzione 

TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8194

CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITO DI ESECUZIONE – MANCANZA – EFFETTI – DECADENZA AGGIUDICAZIONE.

In presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l’esecuzione di determinate prestazione 
dell’appalto (e in assenza di diversa previsione degli atti di gara), la richiesta del relativo possesso rileva esclusi-
vamente quale requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Pertanto il concorrente è tenuto a dimostrarne il possesso dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del con-
tratto. Se in difetto la stazione appaltante può legittimamente dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione già 
disposta in favore del concorrente.

 Contratto di avvalimento gratuito 

TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2021, n. 2276

AVVALIMENTO – CORRISPETTIVO SIMBOLICO O IRRISORIO – CONTRATTO GRATUITO – NULLITÀ.

Il carattere di onerosità del contratto di avvalimento non può desumersi dalla semplice indicazione del corri-
spettivo. Infatti, un corrispettivo meramente simbolico o manifestatamente incongruo costituisce indice della 
non serietà dell’impegno e della causa non onerosa, ma gratuita, del contratto. Per tali motivi, il contratto di 
avvalimento che preveda un corrispettivo simbolico o non congruo è da ritenersi affetto da nullità, salvo che non 
si dimostri che l’ausiliaria abbia un interesse patrimoniale che giustifichi una determinazione del corrispettivo 
meramente simbolica o insufficiente.

 Giudizio di verifica offerta anomala – Utile modesto 

Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283

CONTRATTI PUBBLICI – GARA PUBBLICA – GIUDIZIO DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA – VALUTAZIONE GLOBALE E SINTETICA 
– NON PUÒ RISOLVERSI IN UNA PARCELLIZZAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO – DISCREZIONALITÀ TECNICA – ANCHE 
UN UTILE MODESTO PUÒ COMPORTARE UN VANTAGGIO SIGNIFICATIVO.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire 
l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., 
V, 5 marzo 2019, n. 1538): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi 
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in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo 
dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, 
manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., sez. VI, 3 dicembre 
2018, n. 6838)”. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 22.3.2021, n. 2437; Cons. Stato, sez. V, 26.2.2021, n. 1637; Cons. 
Stato, sez. III, 25 giugno 2020, n. 4090; idem, sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020).
Secondo la giurisprudenza, nelle gare pubbliche il giudizio sull’anomalia o l’incongruità dell’offerta è espressione 
di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti indicati, senza procedere ad alcuna autonoma verifica della 
congruità e delle singole voci, pena un’inammissibile invasione della sfera amministrativa (es. Cons. Stato, sez. V, 2 
maggio 2019, n. 2879; 26 novembre 2018, n. 6689; 22 dicembre 2014, n. 6231, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 
2012, n. 5846; 11 maggio 2012, n. 2732; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2020, n. 3207 e precedenti ivi richiamati).
Il giudice, infatti, non può sostituire la propria valutazione a quella della p.a.
Occorre ancora considerare che “In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, salvo il caso in cui il margine 
positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata 
anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 
22.3.2021, n. 2437) (*).
__________

(*) Riforma della sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 4 del 2021.

 Oneri sicurezza aziendali – Valori parametrici tabelle ministeriali 

TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 luglio 2021, n. 4806

CONTRATTI PUBBLICI – COSTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE – VALORI PARAMETRICI TABELLE MINISTERIALI – NON VIN-
COLANTI – VALUTAZIONE NEL QUADRO DELLA CONGRUITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA.

Va data adesione a quella giurisprudenza che afferma «il valore parametrico e non di per sé vincolante delle ta-
belle ministeriali (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; sez. VI, 4 dicembre 2019, n. 8303; sez. III, 4 gennaio 
2019, n. 90)» e secondo cui «occorre tener conto che i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle 
non rilevano in sé – non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, 
richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 – ma pur sempre nel quadro della congruità 
degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016». (Consiglio di Stato, 
sez. V, 23 febbraio 2021, n. 1571).
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