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PresentazIone

Le trattazioni relative al contratto di appalto si aprono normalmente con un 
richiamo all’antecedente romanistico della locatio operis e con l’illustrazione re-
lativa alla derivazione da esso, nel vigente Codice civile, di due distinti schemi 
contrattuali: infatti si contrappongono due tipi, l’appalto e il contratto d’opera, a 
seconda che l’opera o il servizio siano posti in essere da un imprenditore o da un 
lavoratore autonomo, prevalentemente col lavoro personale o dei suoi familiari. 

Il contratto di appalto si contraddistingue, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1655 cod. civ., per l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’obbligo di 
compiere un’opera o un servizio, per l’autonomia di quest’ultimo, a cui compete 
il compito di organizzare l’impresa, per l’assunzione, sempre da parte dell’ap-
paltatore, del rischio della gestione, trattandosi di un impegno a fornire un de-
terminato risultato; d’altra parte il committente si obbliga al versamento di un 
corrispettivo.

All’interno del tipo vengono individuati vari sottotipi. In relazione all’oggetto 
si distinguono l’appalto d’opera e quello di servizi ed ancora quello continuativo 
o periodico di servizi. In relazione alla persona del committente si contrappon-
gono l’appalto privato all’appalto pubblico, stipulato dallo Stato o da altri enti 
pubblici e soggetto ad una disciplina peculiare.

Come il sottotitolo dell’Opera che si presenta pone bene in luce, l’appalto 
è un tipo negoziale che si pone al confine fra diritto amministrativo e diritto 
commerciale. Invero, come si legge a p. 10, “l’appalto disciplinato dal Codice è un 
contratto ambivalente, un moderno ‘Giano bifronte’ che coniuga in sé una compo-
nente pubblicistica che ne governa le fasi propedeutiche alla formazione e stipula-
zione ed una matrice privatistica che – una volta stipulato – lo rende un contratto 
commerciale al pari degli altri, sia pure arricchito da un corpus di regole singolari”.

Invero anche un confronto puramente per così dire formale ed estrinseco 
mette in luce la profonda differenza di disciplina tra i due sottotipi di appalto: 
quello privato è regolato dalle poche norme contenute negli artt. 1655 e ss. del 
Codice civile, mentre a quello pubblico è dedicato un ampio e articolato sistema 
normativo che si avvale dell’appellativo di codice: appunto il Codice dei contrat-
ti pubblici.

La stessa fattispecie non è del tutto coincidente dal momento che il Codice 
degli appalti pubblici si applica anche ai contratti di fornitura e, come illustra-
to nell’ultimo capitolo dell’Opera che si presenta, nella parte terza disciplina il 
contratto di concessione, che presenta caratteri differenti dall’appalto: infatti il 
primo è caratterizzato da un corrispettivo predefinito, mentre il concessionario 
assume il “rischio del mercato”. 
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D’altra parte la prospettiva che governa l’appalto privato è quella dell’auto-
nomia delle parti, mentre ovviamente l’appalto pubblico è regolato da norme 
tendenzialmente rigide, nell’ottica della tutela di interessi appunto pubblicistici.

Come si è già osservato, la fase tipicamente pubblicistica è quella relativa alla 
formazione del contratto e all’individuazione del contraente. Alla ricostruzione 
dell’ampia e articolata disciplina dettata al proposito sono dedicati il capitolo 
primo relativo al quadro normativo di riferimento, il capitolo secondo concer-
nente il responsabile del procedimento e le modalità dell’affidamento, nonché il 
capitolo terzo in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione. 

Ma anche la disciplina più vicina alla componente privatistica presenta mar-
cate peculiarità e differenziazioni rispetto a quest’ultima. È sufficiente scorrere le 
pagine dedicate nel quarto capitolo all’esecuzione dell’appalto pubblico per veri-
ficarlo con tutta evidenza. Così le norme relative alle modificazioni del contratto, 
al subappalto, alla sospensione dell’esecuzione, alla risoluzione del contratto, al 
recesso, alla contabilità dei lavori e alle riserve, al collaudo, anche se riprendono 
temi ed istituti privatistici, presentano regole peculiari coerenti con l’ottica pub-
blicistica che permea l’intera disciplina.

Il legislatore, come evidenziato nell’Opera, ha poi introdotto tutta una serie 
di modificazioni al testo originario del Codice dei lavori pubblici, che risale al 
2016, non solo attraverso numerosissime variazioni, ma anche mediante un’arti-
colata normativa secondaria, costituita da regolamenti e interventi dell’ANAC, 
modificando poi la prospettiva dall’ottica della pluralità dei regolamenti a quella 
del regolamento unico. 

Oggi poi lo scenario è ancora modificato, in qualche misura ribaltato, dalla 
disciplina dell’emergenza. Il decreto “Semplificazioni” (d.l. 76/2020 convertito 
dalla legge 120/2020) procede ad una “sostanziale disattivazione del Codice, sia 
pure in via temporanea, estendendo considerevolmente le ipotesi di affidamento 
diretto e di procedure non pubbliche e riformando anche, inter alia, il sistema di 
risoluzione delle liti finora imperniato sul meccanismo dell’arbitrato gestito dalla 
Camera arbitrale presso ANAC” (p. 10).

Ciò posto, appare quanto mai opportuno il titolo dell’Opera che allude all’ap-
palto pubblico come un contratto “singolare” e che qualifica il percorso da parte 
dell’Autore come una sorta di “anatomia giuridica”. Infatti la pluralità di norme 
e l’accavallarsi delle stesse e anche delle prospettive a cui tendono rende il per-
corso dell’interprete e dell’operatore non certo agevole.

L’Opera costituisce una preziosa guida, attraverso un’analisi accurata ed un 
solido inquadramento sistematico, in questi sentieri impervi e in questi orizzonti 
mutevoli.

Oreste Cagnasso



Premessa

Cinque anni «vissuti pericolosamente». 
Il «Codice dei contratti pubblici» (così ridenominato dal d.lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56) sta per compiere il suo quinto anno di vigenza.
Non è sicuramente ancora tempo di bilanci: troppo breve il tempo trascorso dalla 

sua emanazione; tanti gli interventi correttivi (venti in totale i provvedimenti legislativi 
di abrogazione o modifica per oltre cinquecento interventi su singole norme1) che han-
no – anche in modo radicale – mutato la fisionomia di parti nevralgiche di esso; molti 
anche i provvedimenti attuativi ancora mancanti (trentacinque su sessantasei).

Tuttavia si possono tracciare alcune linee di tendenza ed enucleare anche 
qualche significativo «mutamento di rotta» rispetto al disegno originario.

Il riferimento è naturalmente alla scelta di fondo, operata in allora dal legisla-
tore, di abbandonare la strada del regolamento attuativo unico per demandare la 
disciplina di dettaglio a singoli provvedimenti di diversa matrice. Non soltanto i 
classici regolamenti in forma di decreti del presidente della repubblica (si veda 
l’art. 201), decreti del presidente del consiglio dei ministri (ad esempio negli artt. 
22 e 25) o decreti ministeriali (ad esempio nell’art. 77), talvolta adottati su pro-
posta di ANAC; ma anche – e soprattutto, in adesione ad una linea di favore per 
le forme di c.d. soft law – provvedimenti dell’ANAC stessa (art. 213), articolati in 
linee guida aventi valore vincolante, linee guida con funzione di indirizzo, ban-
di-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile2.

Si tratta di una impostazione che nel corso del tempo ha suscitato critiche e 
che è stata espressamente sconfessata dal legislatore con il decreto «Sblocca-can-

1 Se lo sguardo si spinge fino alla prima legge Merloni del 1994, si scopre che i provvedimenti 
emanati in materia di appalti pubblici assommano a 500, come ha rilevato una recente ricerca di 
ANCE intitolata Le mille e una norma: per qualche considerazione e proposta volta a semplificazione 
sfrondando il quadro normativo, c. deodato, Più che decreti semplificazioni servirebbe cancellare le 
norme in eccesso, in Ilsole-24ore, 29 agosto 2020, il quale giustamente sottolinea come pure il decreto 
Semplificazioni (d.l. 76/2020, convertito con ampie modificazioni dalla l. 120/2020) dietro l’enco-
miabile obiettivo di agevolare gli operatori nasconda un insidioso incremento di costi e complessità 
conseguente al mero assommarsi di norme nuove ad un corpo normativo che – come in una perversa 
tela di Penelope – più si vuol disfare e più si intreccia (g. taglIanettI, La normativa in materia di 
contratti pubblici e la tela di Penelope, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, fasc. 2, 155 ss.).

2 m. casavecchIa, I poteri di vigilanza, di controllo e d’ispezione dell’ANAC. La funzione 
consultiva dell’ANAC: uno sguardo d’insieme, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2019, 1741 ss.; v. 
brIgante, Valutazioni critiche sul ruolo e sugli atti adottati dall’“ANAC”. La necessità di ristabilire 
una coerenza di sistema, in Il diritto dell’economia, 2019, fasc. 3, 423 ss. In tema di ruolo e poteri di 
ANAC, TAR Campania, Salerno, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 1885.
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tieri» (d.l. 32/2019, convertito dalla l. 55/2019), che – con ricorsi degni di vichia-
na memoria – ha nuovamente imboccato, almeno in parte, la via del regolamento 
unico. E mentre è notizia di queste settimane che nuovamente vi siano esitazioni 
e ripensamenti sull’opportunità di adottare un corpus normativo che risulterebbe 
formato (nella bozza di marzo 2020) da oltre trecento articoli, all’orizzonte si è 
stagliato il decreto «Semplificazioni» (d.l. 76/2020, convertito con ampie modi-
ficazioni dalla l. 120/2020), che in materia di appalti procede sulla «terza via» 
della sostanziale disattivazione del Codice, sia pure in via temporanea (ma si sa 
che nel nostro Paese non c’è nulla di più definitivo di una misura provvisoria), 
estendendo considerevolmente le ipotesi di affidamento diretto e di procedure 
non pubbliche e riformando anche, inter alia, il sistema di risoluzione delle liti 
finora imperniato sul meccanismo dell’arbitrato gestito dalla Camera arbitrale 
presso ANAC, che ha dato buona prova di sé. 

Riservando al paragrafo 1 di questo volume una più specifica rassegna delle 
disposizioni interessate dal mutamento di impostazione intervenuto negli anni, e 
qualche considerazione sulla sua effettiva portata, nella presente Premessa può 
essere opportuno tentare una ricognizione di sintesi degli interventi che si sono 
susseguiti e dell’impatto esercitato sul Codice3. Ciò consentirà di impostare la 
ricerca che intendo sviluppare nel prosieguo avendo chiare le coordinate norma-
tive e tipologiche alla base del contratto di appalto pubblico.

Fin da ora però si può puntualizzare un concetto chiave che ho cercato di evo-
care nel titolo della presente monografia: l’appalto disciplinato dal Codice è un 
contratto ambivalente, un moderno «Giano bifronte» che coniuga in sé una com-
ponente pubblicistica che ne governa le fasi propedeutiche alla formazione e stipu-
lazione ed una matrice privatistica che – una volta stipulato – lo rende un contratto 
commerciale al pari degli altri, sia pure arricchito da un corpus di regole singolari. 
Ciò implica, a mio avviso, la necessità di impostare un percorso di analisi della 
fattispecie che sia scevra dai condizionamenti di cui spesso, anche inconsapevol-
mente, noi studiosi soffriamo per via della parcellizzazione del diritto in settori 
scientifici disciplinari distinti; se infatti ci spogliamo degli occhiali che ci inducono 
a «leggere» la realtà e le norme nell’ottica della disciplina a cui apparteniamo, 
possiamo apprezzare appieno la poliedricità dei tipi negoziali regolati dal Codice.

Ed è in tale chiave che intendo dirigere la nostra attenzione sul fondamen-
tale contributo offerto dal formante giurisprudenziale nel «tracciare la rotta» e 
mantenere, per quanto possibile, dritta la barra per non lasciare la «nave sanza 
nocchiere, in gran tempesta». 

3 A supporto, sul sito dell’editore sono riportati sia una tabella di dettaglio delle modifiche 
normative, sia uno «stato dell’arte» dei provvedimenti attuativi aggiornati a settembre 2020.
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Una panoramica sulle aree interessate da modifiche. 
Non è inutile, per avere un quadro d’insieme, muovere da una ricostruzione 

del quadro complessivo della materia.
La Parte I del Codice (Ambito di applicazione, principi, disposizioni comu-

ni ed esclusioni) ha subìto poche modifiche. Le principali hanno riguardato le 
definizioni (art. 3, salite da novantuno a centocinque); il Titolo III relativo alla 
pianificazione, programmazione e progettazione che registra alcune semplifica-
zioni (specialmente negli artt. 23, 24 e 27) nonché l’emanazione di cinque prov-
vedimenti attuativi; e la figura del responsabile del procedimento, a cui ANAC 
ha dedicato le Linee guida n. 3 del 2017, destinate ad essere sostituite dal rego-
lamento unico.

La Parte II dedicata ai Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, es-
sendo anche la più corposa, ha subito il maggior numero di interventi normativi.

Le procedure sotto soglia (art. 36) sono state ulteriormente semplificate – 
ancora da ultimo dal d.l. 76/2020, convertito con ampie modificazioni dalla 
l. 120/2020 – e, in attesa del regolamento unico, operano le Linee guida n. 4 
dell’ANAC del 2016, aggiornate a luglio 2019.

In materia di conflitto di interessi (art. 42) ANAC ha di recente emanato (giu-
gno 2019) le Linee guida n. 15.

Con riferimento alla procedura di affidamento (Titolo III), si segnala la pub-
blicazione delle Linee guida n. 14 (marzo 2019) relative alle consultazioni pre-
liminari di mercato (artt. 66 e 67 del Codice) e delle Linee guida n. 5 (gennaio 
2018) relative all’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici 
(art. 78 del Codice). È stata anche incisivamente rivista la disciplina dell’esclu-
sione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto 
o concessione (art. 80) e del soccorso istruttorio (art. 83). Con il d.m. MIT n. 31 
del 19 gennaio 2018 sono infine state disciplinate le forme di garanzia che deve 
rilasciare l’offerente ai sensi dell’art. 93 del Codice.

Nella fase di aggiudicazione (Titolo IV) l’art. 97 dedicato alle offerte anormal-
mente basse è stato profondamente riformulato in attesa della norma attuativa 
che dovrà emanare il MIT.

Fra le norme dedicate all’esecuzione (Titolo V) si segnala la revisione delle re-
gole sul subappalto (art. 105 del Codice), sulla crisi dell’impresa affidataria (art. 
110, destinato a mutare ancora fisionomia quando entrerà in vigore il codice del-
la crisi d’impresa e dell’insolvenza, dapprima prevista per il 15 agosto 2020, poi 
posticipata al 1° settembre 2021 e – a quanto si mormora – destinata a ulteriore 
slittamento) su controlli, collaudo e verifica di conformità (artt. 101, 102, 111 del 
Codice, cui si applica anche il d.m. MIT n. 49 del 7 marzo 2018) e naturalmente 
sui termini di pagamento (nuovo art. 113-bis del Codice).

La Parte III (contratti di concessione) ha subito pochi interventi, essenzial-
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mente di fine tuning, fra cui si richiama l’attenzione sull’art. 176 relativo alle 
cause di cessazione della concessione, ora meglio delineati e disciplinati.

Tralasciando la Parte IV (partenariato, contraente generale e altre modalità di 
affidamento) e la Parte V (infrastrutture e insediamenti prioritari), merita di esse-
re segnalata nella Parte VI l’abrogazione dell’art. 207 che prevedeva la possibilità 
di costituire un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire controversie rela-
tive all’esecuzione del contratto, oggi nuovamente disciplinato, in via precaria, 
dall’art. 6 del decreto Semplificazioni, con funzioni decisamente più estese che 
invadono anche, in parte, gli spazi propri della Camera Arbitrale presso ANAC, 
sollevando dubbi in ordine alla persistente volontà di preservare integro lo spa-
zio di operatività di questo organismo4.

Utile infine segnalare che ANAC ha pubblicato ulteriori linee guida (cui si 
farà cenno nel prosieguo) oltre a quelle fin qui richiamate allo scopo di offrire 
– in modo non vincolante come si è detto – un supporto orientativo utile agli 
operatori per individuare le migliori prassi.

4 In tema, con riferimento alla disciplina introdotta dal decreto Sblocca-cantieri, P. carbone, 
L’inopinata “resurrezione” del collegio consultivo tecnico, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 
4, 1135 ss. Più in generale, sulla gestione di controversie, r. carleo, La prevenzione delle controversie 
negli appalti (DAiC – Dispute Avoidance in Construction), in Diritto e società, 2019, fasc. 3, 527 ss.; v. 
caPotostI, La funzione di deflazione del contenzioso dei pareri dell’ANAC. Criticità e spunti di rifles-
sione, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 3, 944 ss.



Capitolo I

IL CONTRATTO DI APPALTO NEL QUADRO NORMATIVO 
VIGENTE 

sommarIo: 1. Lo stato di attuazione del Codice e il regime transitorio. – 2. Segue. Un esempio paradig-
matico: il settore della Difesa fra Codice vigente e regime transitorio speciale. – 3. Verso il regola-
mento (asseritamente) unico? Aspetti generali e regole già applicabili. – 3.1. Decreti e linee guida 
immediatamente interessate dalla l. 55/2019. – 3.2. Decreti e linee guida che cesseranno in ogni 
caso di produrre effetti con l’entrata in vigore del regolamento. – 3.3. Linee guida che cesseranno 
di produrre effetti con l’entrata in vigore del regolamento se incompatibili con il regolamento 
unico. – 3.4. Altri decreti e linee guida che non saranno interessati dal regolamento unico. – 4. La 
chiusura del cerchio: i decreti e le linee guida oggi non più applicabili. – 5. Le novità del decreto 
Semplificazioni (d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020)

1. Lo stato di attuazione deL CodiCe e iL regime transitorio. 

L’attuazione del Codice non ha finora seguito un iter lineare. I provvedimenti 
di secondo livello, anche perché di competenza di soggetti diversi (Presidenza 
del Consiglio, Ministeri, ANAC, etc.), hanno popolato «a macchia di leopardo» 
le diverse aree del Codice, sollevando non sempre agevoli problemi di coordina-
mento.

Il fenomeno era stato, almeno in certa misura, previsto dallo stesso legislato-
re, come attesta la presenza ab origine di una ricchissima disciplina transitoria, 
peraltro ancora in parte applicabile.

Allo scopo di offrire al lettore una bussola per orientarsi, giova tentare di tratteg-
giare una panoramica del corpus normativo vigente, segnalando quali siano, da un 
lato, le principali disposizioni attuative emanate dal 2016 ad oggi e, dall’altro, quelle 
anteriori al Codice ma ancora operative (stabilmente oppure in via transitoria).

In relazione alle prime (disposizioni post Codice) vanno menzionate nell’anno 
2016 innanzitutto il d.m. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 24 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 131 del 7 giugno 2016, intitolato «Incremento progressivo dell’applicazione dei 
criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi 
e forniture, in attuazione dell’art. 34, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50»1. 

1 Si segnala che in materia di criteri ambientali minimi (CAM), il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare emana periodicamente provvedimenti di adozione o revisione/
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Seguono, sempre nell’anno 2016:
– la Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 
2016, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27 lu-
glio 2017, intitolato «Linee guida per la compilazione del modello di formulario 
di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016»;
– il Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, intitolato «Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31 agosto 2016, intitolato 
«Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia, in attuazione 
dell’art. 212, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
– il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, 
n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 
2017, intitolato «Regolamento recante individuazione delle opere per le qua-
li sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la 
loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50»;
– il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2017, 
intitolato «Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50»;
– il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, n. 
263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13 febbra-
io 2017, intitolato «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono 
possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

aggiornamento dei CAM. Ad oggi essi coprono 17 categorie di forniture e affidamenti. La lista com-
pleta e aggiornata è reperibile all’indirizzo https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambienta-
li-minimi/; per un profilo applicativo, r. natalI, La decisione del Consiglio di Stato n. 8013 del 2019: 
un focus sulle problematiche applicative dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari, in Rivista di Diritto Agrario, 2020, fasc. 1, 15 ss.; più in 
generale, a. fezza, I criteri sociali e ambientali minimi (CSM e CAM) nella contrattualistica pubblica. 
Possibili premialità per iniziative ad impatto sociale e ambientale, in Rivista trimestrale degli appalti, 
2019, fasc. 3, 1085 ss.; e. bellomo, Appalti verdi in urbanistica ed edilizia: i criteri ambientali minimi, 
in Rivista giuridica di urbanistica, 2020 fasc. 1, 143 ss.
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ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani pro-
fessionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi 
a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 
24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Intensa l’attività posta in essere dall’ANAC nel primo anno di vigenza del 

Codice con l’emanazione di numerose linee guida:
– le Linee Guida ANAC n. 1 intitolate «Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016; aggiornate al d.lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
– le Linee Guida ANAC n. 2 intitolate «Offerta economicamente più van-
taggiosa», approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 
settembre 2016; aggiornate al d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
– le Linee Guida ANAC n. 3 intitolate «Nomina, ruolo e compiti del respon-
sabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», ap-
provate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016; aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consi-
glio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
– le Linee Guida ANAC n. 4 intitolate «Procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 
del 1° marzo 2018; aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
– le Linee Guida ANAC n. 5 intitolate «Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componen-
ti delle commissioni giudicatrici», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 
2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
– le Linee Guida ANAC n. 6 intitolate «Indicazione dei mezzi di prova ade-
guati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclu-
sione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»; approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016; aggiornate al d.lgs. 
56 del 119 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 
2017.
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Infine, ricordo la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) del 6 di-
cembre 2016, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 
dicembre 2016, intitolato «Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la 
condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione».

La verve regolatoria è proseguita anche nel 2017 con sei provvedimenti se-
condari:

– Decreto del Ministero dell’interno del 21 marzo 2017, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 6 aprile 2017 intitolato «Individuazione 
delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari 
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, 
presso il Ministero dell’interno, di un apposito Comitato di coordinamento»;
– Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 
122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto 
2017 intitolato «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitu-
tivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»;
– Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 
agosto 2017, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 
del 27 ottobre 2017 intitolato «Regolamento concernente gli appalti pubblici 
di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42»;
– Decreto del Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale del 2 novembre 2017, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 296 del 20 dicembre 2017 intitolato «Regolamento recante le di-
rettive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzio-
ne del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
– Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 1° dicembre 2017, 
n. 560, pubblicato sul sito del Ministero in data 12 gennaio 2018, che stabilisce 
le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti 
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
– Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 7 dicembre 2017, n. 567, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018 intito-
lato «Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di 
infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente 
generale, in attuazione dell’art. 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni»,

e due Linee guida (Linee Guida ANAC n. 7 intitolate «Linee Guida per l’iscri-
zione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house pre-
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visto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»2; approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 235 del 15 febbraio 2017; aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 
deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017; e Linee Guida ANAC 
n. 8 intitolate «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili»; approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 950 del 13 settembre 2017).

Sono seguiti poi quattro ulteriori provvedimenti essenziali:
– Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018 intitolato 
«Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»;
– Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 19 gennaio 2018, n. 
31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83, Supplemento ordina-
rio n. 16/L, del 10 aprile 2018 intitolato «Regolamento con cui si adottano gli sche-
mi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 
e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
– Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 7 marzo 2018, n. 
49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15 maggio 
2018 intitolato «Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”»3;
– Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, n. 76, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 145 del 25 giugno 2018 
intitolato «Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie di-
mensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico»,

2 In materia di affidamenti in house, di recente, c.P. guarInI, Una nuova stagione per l’“in 
house providing”? L’art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tra dubbi di legittimità costituzionale 
e sospetti di incompatibilità eurounitaria, in federalismi.it, 2019, fasc. 8; a. meale, L’affidamento a 
società “in house” come eccezione all’esame della Corte di giustizia, in Giurisprudenza italiana, 2020, 
1178 ss.; e. aImar, Prestazione di servizi pubblici tra gara d’appalto e affidamento “in-house”, in DPCE 
online, 2020, fasc. 1, 847 ss.; g. barozzI reggIanI, “In house providing”, capitali privati e vincoli per il 
legislatore, in federalismi.it, 2019, fasc. 23; c. lambertI, Il partner privato nell’“in house”: un’apertura 
sin troppo prudente, in Giurisprudenza italiana, 2019, fasc. 5, 1188 ss.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 192 è stata risolta, positivamente, da Corte 
cost., 27 maggio 2020, n. 100, ove si afferma che 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.

3 L. fertItta, Le funzioni e i compiti del direttore dei lavori dopo il decreto ministeriale 7 
marzo 2018, n. 49, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 2, 299 ss.
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ai quali va aggiunto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 31 
gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 
2018 intitolato «Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale» per 
quanto attiene alla procedura arbitrale gestita dalla Camera arbitrale ANAC.

Parallelamente ANAC ha arricchito il quadro di soft law con:
– le Linee guida ANAC n. 9 intitolate «Monitoraggio delle amministrazioni 
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato 
pubblico privato»; approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera numero 
318 del 28 marzo 2018;
– le Linee guida ANAC n. 10 intitolate «Affidamento del servizio di vigilan-
za privata»; approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 
maggio 2018;
– le Linee Guida ANAC n. 11 intitolate «Indicazioni per la verifica del rispet-
to del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pub-
blici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in 
essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della 
finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secon-
do il diritto dell’Unione europea»; approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018; aggiornate al decreto legge 18 aprile 
2019 n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 con deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 570 del 26 giugno 2019;
– le Linee guida ANAC n. 12 intitolate «Affidamento dei servizi legali»; ap-
provate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
ed infine, nel 2019, con:
– le Linee guida ANAC n. 13 intitolate «La disciplina delle clausole sociali»4; 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019;
– le Linee Guida ANAC n. 14 intitolate «Indicazioni sulle consultazioni preli-
minari di mercato»; approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 
del 6 marzo 2019;
– le Linee Guida ANAC n. 15 intitolate «Individuazione e gestione dei con-
flitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; approva-
te dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019.
Infine, ricordo che ANAC ha pubblicato alcuni Bandi-tipo: con Deliberazione 

22 novembre 2017, n. 1228, Bando-tipo numero 1. Schema disciplinare di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla 

4 In tema, sia pure nella prospettiva speciale degli appalti del settore autostradale, m. faIolI, 
Relazioni industriali e clausole sociali nel sistema autostradale, in federalismi.it, 2020, fasc. 9, 132 ss.; in 
via generale, m.a. avIno, La clausola sociale dopo le Linee guida ANAC n. 13, in Urbanistica e appalti, 
2019, fasc. 3, 308 ss.
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soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo; con Deliberazione 10 gennaio 2018, n. 2, Bando-ti-
po n. 2. Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per l’affidamento di contratti 
pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; con Deliberazione 31 luglio 2018, n. 723 Bando-tipo n. 3. Disciplina-
re di gara “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 
importo pari o superiore ad euro 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”5.

È comprensibile che il lettore possa sentirsi già adesso disorientato; e parimen-
ti s’immagini l’operatore che voglia cercare di «sbrogliare la matassa» giuridica. 
Eppure il quadro è tutt’altro che completo, poiché – come si è anticipato – esiste 
una ricca messe di provvedimenti che, ora a causa di lungaggini nell’emanazione 
di altre disposizioni attuative del nuovo Codice, ora perché non interferite da 
questo, continuano a esplicare la loro efficacia, peraltro spesso creando ancor più 
seri problemi di coordinamento fra vecchio e nuovo diritto. Lo vedremo meglio 
esaminando un settore paradigmatico, quello della Difesa.

Vengo invece all’insidioso terreno delle disposizioni precedenti al Codice, ma 
ancora applicabili in via transitoria.

In materia di contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di fattibi-
lità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; e di contenu-
to minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti 
(art. 23, comma 3): continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, 
titolo II, capo I nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In materia di elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in 
possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell’attività’ di raccol-
ta ed elaborazione della documentazione per la verifica preventiva dell’interesse 
archeologico (art. 25, comma 1): resta valido l’elenco degli istituti archeologici 
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e 
continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del mini-
stero per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.

In materia di requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione nell’elenco delle 
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committen-
za, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione (art. 
38, commi 6 e 7): i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscri-

5 b. armelI, Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, Bando-tipo n. 3: chiarimento 
dell’ANAC sul divieto di frazionamento dei due servizi di punta, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 4, 39 ss.
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zione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In materia di sistema di qualificazione, casi e modalità di avvalimento, requi-
siti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento 
ai consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), e documentazione richiesta ai fini della 
dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII (art. 83, comma 2): con-
tinuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, 
Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In materia di modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché di casi 
in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità 
possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi 
del comma 2 dell’art. 102 (art. 102, comma 8): si applicano le disposizioni di cui 
alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del 
decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Infine, in materia di disciplina della qualificazione del contraente generale 
(art. 197, commi 1 e 4, e art. 199): si applica la disciplina già contenuta negli artt. 
186-193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inclusa la specifica disci-
plina transitoria prevista all’art. 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. segue. un esempio paradigmatiCo: iL settore deLLa difesa fra Codi-
Ce vigente e regime transitorio speCiaLe.

Il settore della Difesa è qualificato dal Codice degli appalti come settore spe-
cifico (art. 159), soggetto dunque ad una disciplina in parte autonoma rispetto a 
quella del Codice, benché sia dichiarato generalmente applicabile «ai contratti 
pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza» (art. 1, comma 6 del 
Codice)6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello 
Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a 
proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatri-
ci rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.

Più in dettaglio, in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forni-
ture nei settori della difesa e sicurezza, anche non militare, descritti dall’art. 2 del 

6 Per un quadro sistematico di ampio respiro, ancorché non aggiornato, resta sempre fon-
damentale il contribuito di r. de nIctolIs, Appalti, in AA.VV., L’ordinamento militare. Volume II. 
Il personale militare, a cura di V. Poli e V. Tenore, Milano, 2006, 1153 ss. e spec. 1156 ss.; da ultimo, 
D. vese, La disciplina del “public procurement” nel settore della difesa e della sicurezza. Normativa 
europea e disciplina nazionale, in Diritto e processo amministrativo, 2019, fasc. 3-4, 979 ss.
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d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, continua ad applicarsi il predetto decreto (artt. 
1, comma 6, e 161 del Codice) salvo quanto previsto dagli artt. 160 (contratti misti 
di appalto o concessione concernenti aspetti di difesa e sicurezza) e 169, comma 3 
(contratti misti di concessione di lavori e servizi); è tuttavia applicabile la parte III 
del Codice (che – come si vedrà – rinviano a larga parte delle disposizioni della Parte 
II) all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al 
d.lgs. 208/2011, eccezion fatta per le concessioni relative alle ipotesi indicate nell’art. 
6 del decreto medesimo. Peraltro, l’art. 7-bis, comma 11, del decreto Semplificazioni 
ha riformulato il comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. 208/2011 concedendo al Governo un 
nuovo termine al 13 gennaio 2021 (inutilmente scaduto), per emanare un decreto 
«su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio 
di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta», per definire «la 
disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili».

Anche i contratti che l’art. 6 del d.lgs. 208/2011 esclude dal proprio ambito di ap-
plicazione sono esclusi dal perimetro del Codice (art 1, comma 6, del Codice).

Per lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di ap-
plicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (esclusi naturalmente 
quelli di cui all’art. 6 ora citato), le direttive generali per la disciplina delle attività 
del Ministero della difesa sono definite con un decreto del medesimo, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, i cui termini di 
adozione sono ormai ampiamente scaduti (art. 159, comma 4, del Codice): nell’at-
tesa, si applicano ancora transitoriamente, in quanto compatibili, le procedure pre-
viste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236 
(art. 216, comma 20, del Codice).

Per tutti i contratti sottoposti all’applicazione del Codice, sono previste in via 
generale alcune deroghe (art. 159, commi 3, 4-bis, 5).

In particolare non si applica la regola dell’art. 31 della designazione di un unico 
responsabile del procedimento potendosi designare un responsabile per ciascuna 
fase, selezionandoli fra tecnici individuati nell’ambito del Ministero della Difesa e, 
quanto al responsabile per la fase di affidamento, fra i dipendenti esperti in ma-
terie giuridiche amministrative (art. 159, comma 3)7; è derogato il limite del 20% 
delle anticipazioni fissato dal comma 18 dell’art. 35 (che sale ad un terzo) per gli 
acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della Difesa, relativi a macchinari, 

7 La figura del RUP e dei responsabili di ciascuna fase è disciplinata, per i contratti diversi da 
quelli sottoposti al d.lgs. 208/2011, dal d.p.r. 236/2012, di cui si dirà subito nel testo e su cui si veda infra.
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strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici 
e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri (comma 
5); infine, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, il cal-
colo del medesimo limite del 20% è effettuato sul valore del contratto (che viene 
calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto 
di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 
quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna 
annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni: comma 4-bis).

Ancora, come già è stato precisato, è demandata al Ministero della Difesa, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, di adot-
tare un regolamento generale di disciplina dei contratti diversi da quelli sottoposti al 
d.lgs. 208/2011, continuandosi ad applicare, nelle more, il vigente d.p.r. 236/2012.

Giova precisare, quanto a quest’ultimo provvedimento normativo, che con un 
parere del 2017 relativo ai contratti sotto soglia, ANAC ha osservato che – stante 
l’intervenuta abrogazione del previgente Codice – l’applicazione del d.p.r. 236/2012 
«anche in virtù delle regole che disciplinano il rapporto tra le fonti normative, debba 
essere preceduta da una previa valutazione di conformità delle singole disposizioni re-
cate dal predetto regolamento con le norme del Codice»8. Benché reso in riferimento 
ad una questione specifica, la posizione assunta da ANAC è meritevole di attenta 
considerazione sia pure contemperando l’esigenza di coordinamento ed uniformità 
rispetto al nuovo Codice con le peculiarità del settore della Difesa, d’altronde anche 
riconosciute dallo stesso art. 159 di cui si è poc’anzi scritto. 

3. verso iL regoLamento (asseritamente) uniCo? aspetti generaLi e 
regoLe già appLiCabiLi.

Come è stato anticipato, con il d.l. 32/2019, convertito dalla l. 55/2019 (c.d. 
«Sblocca-cantieri») il legislatore ha parzialmente abbandonato l’impostazione in 
precedenza accolta, basata su un ampio ricorso alla soft law (cioè alle linee guida 
ANAC) e ai provvedimenti settoriali delle singole autorità competenti, per torna-
re – almeno all’apparenza – alla precedente imperniata su un regolamento unico9.

Ad oggi, sono state diffuse le seconde bozze del regolamento anche se non 
è più così imminente la sua approvazione in via definitiva10. Logicamente non è 

8 ANAC, parere 10 marzo 2017, inedito.
9 Per osservazioni generali sul provvedimento normativo, c. vItale, Luci ed ombre della 

riforma sblocca cantieri sul codice degli appalti pubblici, in Amministrativ@mente, 2019, fasc. 3, 476 ss.
10 L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ed il nuovo contesto socio-economico che ne è 

derivato hanno però indotto il Governo a inaugurare una nuova fase emergenziale che, mentre scrivo, 
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né utile né opportuno in questa sede affrontare una disamina di dettaglio della 
bozza di futuro regolamento perché non soltanto non è ancora in vigore ma so-
prattutto è elevato il rischio che nei passaggi finali il testo possa subire ulteriori, 
magari significative, modifiche. Per non dire dell’immanente spada di Damocle 
del decreto Semplificazioni che testimonia della volontà (politica più che tec-
nica) di superare il modello del Codice a beneficio di un sistema di regole più 
semplici che il Regolamento unico – a dispetto del nome – non garantirebbe.

Può invece essere proficuo sviluppare qualche riflessione utile, fin da ora, ad 
orientare l’operatore tanto nell’attuale quanto nel futuro scenario. 

Anche perché la l. 55/2019 ha prodotto, già nelle more dell’emanazione del 
regolamento unico, alcuni effetti sulle norme secondarie (decreti e linee guida) 
di cui l’operatore deve essere consapevole11.

Procedendo con ordine. 
In primo luogo, non si può negare che l’opzione prescelta nel 2016 abbia con-

tribuito a migliorare il contesto normativo in materia di appalti, in precedenza 
reso più rigido dal regolamento unico. Il sistema di regole attuative voluto dal 
legislatore del nuovo Codice, proprio perché affidato ad una pluralità di singole 
autorità, è infatti più flessibile e può essere più velocemente adeguato e aggior-
nato alle evoluzioni del settore degli appalti, così da assicurare – almeno in via 
tendenziale – che sia sempre adottata la better regulation.

In questo quadro, si deve sottolineare il ruolo avuto da ANAC in questi anni, 
tradottosi nella pubblicazione di plurime linee guida il cui valore – quando non 
vincolante – è comunque rilevante, quantomeno sul piano della moral suasion, ver-
so l’adozione di quelle che si possono considerare best practices. Invero, all’interno 
di un ambiente giuridico per sua natura multilivello, entropico, intriso di tecni-
cismo e di complessità semantiche, alimentato da una pluralità di fonti, incline a 
favorire una ermeneusi proteiforme e spesso figlia del caso concreto piuttosto che 
di una proiezione astratta, l’ANAC ha indossato i panni – si potrebbe dire – del 
«navigatore», tracciando pazientemente e con autorevolezza un percorso di nessi 
sistematici fra le varie norme utili per guidare gli operatori in questa metaforica 
«selva» giuridica. 

è tutta ancora da definire. Proverò, nell’ultimo paragrafo di questo capitolo a tratteggiare il punto 
della situazione.

Per alcuni dubbi sull’opzione legislativa, v. sessa, Il ritorno al Regolamento unico del Codice dei 
contratti pubblici: uniformità del sistema o perdita della specialità della materia? Il caso emblematico 
dei beni culturali, in Giust. Amm. it, 2019, fasc. 12; b. verzIcco, Sul regolamento unico di attuazione 
e di esecuzione del Codice degli Appalti, ibidem, fasc. 7.

11 a. IannottI della valle, Il quadro delle fonti secondarie in materia di appalti all’indomani 
della conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11, 11 ss.

Il contratto dI aPPalto nel quadro normatIvo vIgente
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Proiettando tutto ciò sul piano pratico, occorre ricordare che sul tema del va-
lore (vincolante o meno) delle linee guida ha preso posizione il Consiglio di Stato 
già all’indomani dell’emanazione del Codice12 concludendo nel senso della coesi-
stenza di tre tipologie: quelle approvate con decreto ministeriale, che assumono 
valore di vero e proprio atto normativo; quelle vincolanti, da individuarsi nelle 
linee guida la cui predisposizione è espressamente prevista da norme specifiche 
del Codice (per esempio, dall’art. 31) e quelle non vincolanti che, unitamente 
agli altri documenti elencati dall’art. 213, comma 2, del Codice, l’Autorità può 
emanare (un esempio: le Linee guida n. 12 in tema di servizi legali, non prescritte 
dall’art. 17 del Codice)13.

A ciò aggiunge l’Autorevole Consesso che – ricorrendo il primo caso – non 
deve però intendersi vincolante l’intero documento delle linee guida, bensì sol-
tanto quella parte di esso che effettivamente abbia contenuto precettivo.

Omettendo in questa sede di formulare osservazioni sull’orientamento del 
Consiglio di Stato, si precisa che la prefata distinzione gioca un ruolo determi-
nante nel qualificare le conseguenze della violazione delle linee guida: nel primo 
caso (cioè se vincolanti), ne discende l’illegittimità dell’atto, mentre nel secondo 
caso (quando non abbiano cioè valore vincolante) è lecito che l’operatore se ne 
discosti ma – trattandosi pur sempre di regole di buona pratica amministrativa – 
soltanto formulando una adeguata e puntuale motivazione «che indichi le ragioni 
della diversa scelta amministrativa» a pena, in difetto, di illegittimità (non per 
violazione di un precetto bensì) per eccesso di potere14.

In secondo luogo, occorre dar conto di una sopravvenuta diffusa insoddisfa-
zione manifestata dal mondo imprenditoriale e dalle stesse stazioni appaltanti 
– e raccolto anche dagli studiosi del settore – per questo sistema di regolamen-
tazione secondaria, accusato di essere troppo eterogeneo, dispersivo e causa di 

12 Cons. Stato, Commissione speciale, 6 luglio 2016, n. 1767; Id., 20 aprile 2017, n. 1257. 
13 A ciò si aggiungono anche i Comunicati del Presidente dell’ANAC, anch’essi ritenuti non 

vincolanti: TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 26 febbraio 2018, n. 218; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 
agosto 2017, n. 9195; TAR Umbria, 31 maggio 2017, n. 428.

14 Da ultimo, in un caso di difformità del metodo di attribuzione del punteggio previsto dal 
bando e dal disciplinare di gara rispetto alle Linee guida ANAC n. 2: Cons. Stato, sez. V, 13 no-
vembre 2019, n. 7805, che ha ribadito la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante per 
effetto della natura di tali Linee guida quali mere indicazioni di buone prassi operative, con funzione 
ricognitiva di princìpi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono 
rivolte; nel medesimo senso, fra le molte, TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2019, n. 7934; cfr. anche 
Cons. Stato, sez. V, 22.10.2018, n. 6026; TAR Lazio, Roma, sez. I, 15 luglio 2019, n. 9308; conformi, 
sulle Linee guida ANAC n. 6: TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 marzo 2019, n. 519; TRGA Trentino-Al-
to Adige, Bolzano, 22 gennaio 2019, n. 14; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29 gennaio 2018, n. 250; 
TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 17 giugno 2019, n. 7836.
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incertezze applicative per effetto sia della moltiplicazione delle fonti di disciplina 
(d.m., d.p.c.m., d.p.r., linee guida vincolanti, linee guida non vincolanti, bandi-ti-
po, contratti-tipo, etc.) sia della difficoltà, con riferimento alle linee guida, di 
comprenderne precisamente la natura vincolante o meno.

In terzo luogo, bisogna dire che a tali obiezioni ha inteso porre rimedio la l. 
55/2019 anche se con un intervento più circoscritto rispetto a quanto si annun-
ciava, e i cui effetti non paiono poter far conseguire quel desiderato obiettivo di 
semplificazione normativa e rafforzamento della certezza del diritto.

Vediamo in quali modi la l. 55/2019 ha inciso sul Codice.
Cercando di semplificare al massimo, si può dire che all’enunciazione di prin-

cipio (e al nome «regolamento unico» di matrice giornalistica, che potrebbe far 
pensare ad un completo superamento di tutta la congerie di provvedimenti attuali) 
corrisponde un impatto pratico più limitato. Il futuro regolamento – se pure di 
ampio respiro – non abbraccerà l’intero ambito del Codice bensì solo una limitata 
parte, i cui confini sono plasticamente segnati dal dettato del comma 27-octies 
dell’art. 216.

Più nello specifico, il quadro può essere descritto nei termini che tenterò di 
esplicitare nei seguenti paragrafi.

3.1. Decreti e linee guida immediatamente interessate dalla l. 55/2019.

Fin da subito cessano di essere in vigore i decreti emanati o perdono efficacia 
le linee guida pubblicate ai sensi degli artt. 24, comma 2 (d.m. MIT 2 dicembre 
2016, n. 263), 31, comma 5 (Linee guida ANAC n. 3), 36, comma 7 (Linee guida 
ANAC n. 4), 89, comma 11 (d.m. MIT 10 novembre 2016, n. 248), 111, commi 
1 e 2 (d.m. MIT 7 marzo 2018, n. 49), 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, 
comma 2 (per tutte e tre le norme, d.m. MIBACT 22 agosto 2017, n. 154), se e 
nella parte in cui contengano disposizioni contrarie al Codice ovvero riguardino i 
procedimenti d’infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273 avviati dall’Unione Euro-
pea15. MIT e ANAC sono però autorizzati a modificare i loro provvedimenti per 
uniformarli al Codice o alle disposizioni europee violate16.

15 Sul tema, diffusamente, v. caruccI, Codice dei contratti pubblici. La Commissione UE apre 
una procedura di infrazione contro l’Italia, in GiustAmm.it, 2019, fasc. 5, 308 ss.; g. faIlla, La riforma 
del Codice dei contratti pubblici ad un bivio: la lettera dell’Unione europea di messa in mora dell’Italia, 
in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 5, 39 ss.

16 Ad avviso di alcuni studiosi questa previsione, nell’autorizzare ANAC a modificare le pro-
prie linee guida per sanare i contrasti con il Codice e con le norme europee, conterrebbe un implicito 
divieto di apportare qualunque altra modifica, così di fatto cristallizzando il contenuto delle linee 
guida fino a che esse non saranno rese inefficaci dal nuovo regolamento. Il problema non ha peraltro 
rilevanza pratica ad oggi, non essendo intervenute modifiche di questo tipo alle Linee guida. 

Il contratto dI aPPalto nel quadro normatIvo vIgente
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Poiché il Codice si limita ad una generica enumerazione delle norme interes-
sate, spetta a ciascuna stazione appaltante effettuare la valutazione di compatibi-
lità e, in caso negativo, non applicare la norma secondaria o le linee guida.

In proposito, si deve aggiungere che, benché ANAC abbia provveduto a mo-
dificare le Linee guida n. 4 per conformarle ai rilievi sollevati dalla procedura di 
infrazione n. 2018/2273, ciò non significa che tali Linee guida siano oggi total-
mente applicabili, poiché anche per esse, come per gli altri provvedimenti sopra 
elencati, occorre comunque che ciascuna stazione appaltante effettui la verifica 
di compatibilità con il Codice.

3.2. Decreti e linee guida che cesseranno in ogni caso di produrre effetti 
con l’entrata in vigore del regolamento.

L’entrata in vigore del regolamento unico determinerà l’abrogazione o co-
munque la cessazione di efficacia di varie disposizioni secondarie a prescindere 
che il loro contenuto sia o meno conforme a quest’ultimo.

In particolare si tratta (i) dei decreti e delle linee guida elencate nel par. 3.1. che 
precede (art. 216, comma 27-octies: «rimangono in vigore o restano efficaci fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento»); (ii) dei decreti e delle linee guida che 
erano previsti da specifiche disposizioni del Codice, diverse dall’art. 216, che la l. 
55/2019 ha modificato prevedendo che la materia sia disciplinata dal regolamento 
unico. È difficile tuttavia individuare di quali si parli, poiché le norme modificate 
dalla l. 55/2019 e non richiamate dall’art. 216 prevedevano tutte regolamenti o 
linee guida non ancora attuate; e (iii) delle linee guida (non vincolanti) eventual-
mente pubblicate da ANAC ai sensi dell’art. 213 sulle seguenti materie (che il rego-
lamento unico dovrà disciplinare): a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del 
procedimento (art. 31, comma 5 – Linee guida ANAC n. 3); b) progettazione di la-
vori, servizi e forniture, e verifica del progetto (artt. 23, 24, 26, 59 – d.p.r. 207/2010 
ancora applicabile); c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori 
e dei contraenti generali (artt. 84 e 197 – d.p.r. 207/2010 ancora applicabile); d) 
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie comunitarie (art. 36 – Linee guida ANAC n. 4); e) 
direzione dei lavori e dell’esecuzione (artt. 101 e 111 – d.m. MIT 7 marzo 2018, n. 
49); f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni 
e penali (artt. 100-113-bis – varî provvedimenti attuativi); g) collaudo e verifica di 
conformità (art. 102 – d.m. MIT 7 marzo 2018, n. 49); h) affidamento dei servizi at-
tinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici 
(art. 24 – Linee guida ANAC n. 1); i) lavori riguardanti i beni culturali (artt. 146, 
147, 150 – d.m. MIBACT 22 agosto 2017, n. 154).
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3.3. Linee guida che cesseranno di produrre effetti con l’entrata in vigore 
del regolamento se incompatibili con il regolamento unico.

Infine, come previsione di chiusura, il comma 27-octies dell’art. 216 prevede 
che cesseranno di avere efficacia dall’entrata in vigore del regolamento le linee 
guida (non vincolanti) di cui all’art. 213, comma 2, «che comunque siano in con-
trasto con le disposizioni recate dal regolamento».

Anche questa categoria è per il momento di difficile definizione (anche se ad 
una prima analisi, non sembra che vi siano linee guida «a rischio») e dunque ci 
si riserva di approfondire il tema una volta che il regolamento sia stato varato.

3.4. Altri decreti e linee guida che non saranno interessati dal regolamen-
to unico.

Residuano, quindi, tutti gli altri decreti e le linee guida diversi da quelli fin qui 
elencati, che continueranno dunque ad applicarsi anche nel vigore del regolamen-
to unico. Ad una prima disamina, dovrebbe trattarsi della maggior parte delle linee 
guida oggi pubblicate17. Si pensi, ad esempio, alle Linee guida n. 5 in materia di 
Albo nazionale dei componenti le commissioni giudicatrici (art. 78) e alle Linee 
guida n. 6 in materia di mezzi di prova delle cause di esclusione (art. 80). 

Inoltre, la l. 55/2019 non abroga né modifica l’art. 213, comma 2, sicché 
ANAC mantiene intatta la propria potestà disciplinare e potrà proseguire a ela-
borare ulteriori linee guida. 

In conclusione, tentando di mettere a sistema quanto si è sin qui delinea-
to, sembra ragionevole osservare che l’ordinamento dei contratti pubblici si sta 
muovendo nella seguente direzione: razionalizzare le fonti secondarie, racco-
gliendone un certo numero (principalmente decreti ministeriali) in un documen-
to unitario (il regolamento unico); ridurre, ma in misura limitata, lo spazio di 
intervento di ANAC, che potrà tra l’altro continuare ad elaborare linee guida e 
modelli; mantenere invariato, per il resto, l’attuale, eterogeneo sistema delle fonti 
secondarie in materia di contratti pubblici. 

17 In effetti, solo le Linee guida ANAC n 3 e n. 4 saranno sicuramente rese inefficaci dal regola-
mento unico; le altre, invece, riferendosi ad ambiti non investiti – stando al tenore del comma 27-octies 
– dal nuovo regolamento, non subiranno alcuna conseguenza e manterranno la loro efficacia. 
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4. La Chiusura deL CerChio: i deCreti e Le Linee guida oggi non più appLi-
CabiLi.

Esaurito il «giro di orizzonte», è utile specificare al lettore quale comporta-
mento adottare, fin da ora, di fronte alle eventuali disposizioni elencate nel par. 
3.1. che non siano più applicabili per effetto del comma 27-octies perché «con-
trarie al Codice» oppure interessate da uno dei «procedimenti d’infrazione nn. 
2017/2090 e 2018/2273 avviati dall’Unione Europea». 

Come detto, le finalità di questo lavoro non consentono di soffermarsi ad 
esaminare la compatibilità delle singole disposizioni con il Codice o con i rilievi 
mossi dall’Unione Europea, sicché – lasciando a ciascuna stazione appaltante la 
valutazione di merito – vengono qui formulate indicazioni di massima.

Con riferimento alle disposizioni contenute in regolamenti, il tenore del com-
ma 27-octies non lascia spazio a soluzioni alternative, sicché essi dovranno essere 
disapplicati qualora si ricorra in una delle due situazioni sopra descritte.

Per le linee guida invece il discorso appare differente.
Innanzitutto, occorre ricordare che già oggi le amministrazioni possono disco-

starsi dalle linee guida, quantunque solo quelle non vincolanti: ciò è consentito 
non in modo arbitrario ma a condizione che formulino una «adeguata e puntuale 
motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa 
scelta amministrativa»18, «ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e 
dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche 
traibili dall’ordinamento eurounitario e da quello nazionale»19.

Proprio per la circostanza che le linee guida rappresentano modelli virtuosi di 
comportamento, è possibile ritenere che le amministrazioni debbano cessare di 
applicare le disposizioni delle linee guida che prevedono o suggeriscono compor-
tamenti contrari a norme del Codice o del diritto europeo di cui alle procedure di 
infrazione.

Di contro, nulla vieta che – ove non ricorrano queste condizioni ostative – le 
linee guida possano continuare ad essere osservate e applicate spontaneamente 
dalle amministrazioni.

Questo varrà a maggior ragione anche in futuro, quando le linee guida perde-
ranno ogni efficacia per il sopravvenire del regolamento unico: invero, essendo 
esse modelli di buon comportamento, nessuna norma di legge potrebbe mai im-
pedire ad una amministrazione di continuare ad osservarle, sempre ovviamente a 
condizione che il regolamento unico non detti disposizioni con esse antitetiche.

18 Cons. Stato, Commissione speciale, 20 aprile 2017, n. 1257.
19 Cons. Stato, Commissione speciale, 26 gennaio 2018, 361.
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5. Le novità deL deCreto sempLifiCazioni (d.L. 76/2020 Convertito daL-
La L. 120/2020).

La pandemia iniziata nel 2020 ha inciso non poco sul comparto dei lavori 
pubblici, già cronicamente in sofferenza e endemico ritardo20. L’avvio di una 
campagna di provvedimenti emergenziali volti a sostenere l’economia ha rappre-
sentato l’occasione per assestare un ulteriore colpo al sistema del Codice in nome 
di un’affermata esigenza di accelerazione e semplificazione delle procedure.

Il decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020), in vigore dal 17 luglio 2020, con-
vertito dalla l. 120/2020, in vigore dal 15 settembre 2020 rappresenta la sintesi 
paradigmatica di questa tendenza.

Come è già stato anticipato, il Governo ha individuato nelle procedure di 
appalto regolate dal Codice un terreno su cui intervenire – in questa fase di crisi 
conseguente all’evento pandemico di inizio 2020 – con misure di semplificazione 
volte a favorire l’avvio, lo svolgimento e la conclusione di procedure di affida-
mento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione, anche meglio 
delineando il perimetro delle responsabilità erariale e per abuso d’ufficio. A ciò 
ha provveduto con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla 
L. 11 settembre 2020, n. 12021.

In disparte ogni considerazione sulle tecniche di decretazione d’urgenza in 
materia, occorre rilevare innanzitutto che le novità introdotte dal decreto Sem-
plificazioni che qui rilevano, benché abbiano come minimo comune denomina-
tore la velocizzazione delle procedure, possono distinguersi in due macro-cate-

20 g. caccIaPuotI, La pandemia da Coronavirus COVID-19: effetti discendenti sui contratti 
pubblici, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 4, 10 ss.; s. bIancardI, Gli appalti pubblici ai tempi del 
Coronavirus. Con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture, ibidem, 43 ss.

21 Il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n. 178, S.O. n. 
24/L, mentre la legge di conversione in quella del 14 settembre 2020, n. 228, S.O. n. 33/L. In relazione 
all’applicabilità temporale del decreto Semplificazioni, di recente TAR Umbria, sez. I, 4 dicembre 2020, 
n. 559, reperibile tra l’altro in www.appaltiecontratti.it.

Per qualche prima considerazione sull’impatto disruptive sul Codice, c. contessa, Le novità 
del ‘Decreto semplificazioni’, ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un ‘Codice’?, in 
www.giustizia-amministrativa.it; f. PIcerno, Le modifiche al codice degli appalti apportate dal decreto 
semplificazioni, in www.appaltiecontratti.it; d. caPotorto, a. massarI, Gli appalti pubblici dopo la 
conversione del decreto “semplificazioni”, Sant’Arcangelo di Romagna, 2020, passim.

Discussa è anche l’effettiva capacità semplificatrice del decreto in parola: s. usaI, Ma cosa cambia 
con i provvedimenti emergenziali e con la legge 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni)?, in 
www.appaltiecontratti.it.

Spunti emergono anche dalla lettura della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti 18 novembre 2020, n. 45113, in www.mit.gov.it; di ANCI, Gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture a seguito del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (L. n. 120/2020), Roma, 2020.
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gorie: da un lato, quelle di carattere temporaneo, che sono destinate ad operare 
soltanto per un determinato arco temporale ragionevolmente quantificato in 
relazione alla presumibile durata della fase emergenziale; dall’altro lato, quelle 
di carattere permanente, che apportano modifiche definitive al Codice ovvero 
a norme comunque riferibili alla materia degli appalti, sul presupposto che le 
novità possano migliorare la disciplina in materia a prescindere dalla sussistenza 
o meno di una situazione emergenziale.

Sempre da un punto di vista generale, occorre ancora dire che le prime mo-
difiche (quelle di carattere temporaneo) non sono rappresentate soltanto da di-
sposizioni nuove (si pensi agli artt. 1 e 2 del decreto Semplificazioni) ma anche 
da mere estensioni dell’efficacia di disposizioni temporanee già introdotte dal 
decreto Sblocca-cantieri (d.l. 32/2019, convertito dalla l. 55/2019).

Ciò premesso, in questa sede può essere utile offrire un quadro di insieme degli 
interventi che toccano direttamente la materia qui in esame, riservando un esame 
di dettaglio ai paragrafi che trattano i singoli ambiti interessati dalle modifiche.

Giova iniziare osservando che le semplificazioni riguardano tanto gli appalti 
di importo sotto soglia (art. 1 del decreto) quanto quelli di importo pari o supe-
riore alle soglie comunitarie fissate nell’art. 35 (art. 2 del decreto); ed in entrambi 
i casi il decreto autorizza gli operatori economici a partecipare alle procedure 
anche in forma di raggruppamenti temporanei (art. 2-bis).

In entrambi i casi le disposizioni temporanee previste dai commi 2 e seguenti 
di ciascun articolo si applicano a condizione che «la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021» 
(artt. 1, comma 1, e 2, comma 1). Ed in entrambi i casi si statuisce che in caso 
di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente oltre il termine pre-
stabilito22, ovvero di mancata tempestiva stipulazione del contratto o di tardivo 
avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabile al RUP, questi può essere 
sottoposto a giudizio di responsabilità erariale; qualora imputabile all’operatore 
economico, questi può essere escluso dalla procedura ovvero – ove la procedura 
si sia già conclusa e il contratto sia stato stipulato – quest’ultimo è risolto di di-
ritto. Nelle procedure sotto soglia, inoltre, è resa facoltativa la pubblicazione dei 
risultati della procedura.

In tutte le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e fornitu-
re, inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, si procede alle verifiche antimafia 

22 Precisa peraltro il comma 1 di entrambe le norme che sono fatte salve le ipotesi in cui la 
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In generale, per qualche 
primo commento sulla disposizione, s. usaI, Dell’obbligo di concludere la procedura di affidamento 
entro un termine perentorio, in www.appaltiecontratti.it.
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mediante rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria (art. 3, comma 2)23 che 
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i sub-contratti sia 
pure sotto condizione risolutiva dell’accertamento definitivo (comma 4)24, che va 
completato entro sessanta giorni, anche ricorrendo a tutte le banche dati dispo-
nibili (comma 3).

Un terzo intervento temporaneo, derogatorio delle disposizioni generali vi-
genti (ma che in buona sostanzia attua il principio civilistico dell’eccessiva one-
rosità sopravvenuta), riguarda i contratti di servizi di pulizia o di lavanderia in 
ambito sanitario o ospedaliero che subiscano incrementi di spesa di importo su-
periore al 20 per cento per via dell’adeguamento alle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ove il contratto sia stato 
aggiudicato prima del 31 gennaio 2020, ma non ancora stipulato e senza che l’ag-
giudicatario si sia già sciolto dal vincolo ai sensi dell’art. 32, comma 8, la stazione 
appaltante può revocare in autotutela (art. 21-quinquies l. 241/1990) l’aggiudica-
zione (art. 4-bis, comma 1). Nel caso in cui il contratto fosse invece già in corso al 
31 gennaio 2020 e lo sia ancora il 15 settembre 2020, la stazione appaltante – sal-
vo modifica delle sue pattuizioni ai sensi dell’art. 106 – può risolvere il contratto 
ai sensi dell’art. 108 del Codice entro il 15 ottobre 2020.

Proseguendo, fino al 31 dicembre 2021 sono limitati i casi in cui al RUP è con-
sentito disporre la sospensione dei lavori (art. 5, commi 1-3 e comma 625) in deroga 
all’art. 107 del Codice. Parallelamente, si semplifica e accelera la procedura di ri-
soluzione per il caso che i lavori non possano proseguire con l’aggiudicatario o con 
altra impresa del raggruppamento designato (commi 4 e 5) in deroga all’art. 108.

L’art. 6 del decreto rielabora invece la disciplina del Collegio consultivo tec-
nico, già previsto dall’art. 1, commi 11-14 del decreto Sblocca-cantieri, renden-
done obbligatoria la costituzione, fino al 31 dicembre 2021, presso ogni stazione 

23 L’informativa liberatoria dovrà essere rilasciata sulla base della semplice consultazione delle 
banche dati, anche nel caso in cui il soggetto non risulti censito. Soltanto ove risultassero provvedi-
menti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione o un tentativo di infiltrazione mafiosa 
desumibile dall’applicazione di misure cautelari o da una condanna per specifici delitti, dalla propo-
sta di applicazione di una misura di prevenzione, o dall’omessa denuncia di un reato di concussione o 
estorsione da parte di un soggetto per il quale è pendente l’applicazione di una misura di prevenzione 
(di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), b) e c), del Codice), allora la liberatoria verrebbe negata.

24 In verità il comma 4 non sembra seguire il comma 2 che prevede un meccanismo risoluto-
rio (che dovrebbe operare automaticamente), poiché dispone che la stazione appaltante recede dai 
contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ferme restando le eccezioni allo scio-
glimento dei contratti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 159/2011 e dall’art. 32, comma 10, del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

25 Disposizioni queste che (correttamente) non si applicano alle controversie sull’aggiudica-
zione di una gara: CGA Regione Sicilia, 14 novembre 2020, n. 795.
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appaltante per i lavori (anche relativi a contratti già in corso al 15 settembre 
2020) di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, e prevedendola come 
facoltativa (comma 4) per tutte le altre ipotesi, ed anche per risolvere questioni 
che sorgano prima dell’esecuzione (comma 5). Nei fatti, questa nuova figura di 
Collegio consultivo tecnico appare in grado di soppiantare, attraverso un siste-
ma di giustizia localizzato presso ciascuna stazione appaltante, il meccanismo 
arbitrale gestito in modo centralizzato da ANAC con la Camera arbitrale ai sensi 
dell’art. 216 del Codice, imponendo un supplemento di riflessione sulle future 
sorti della Camera arbitrale istituita presso l’Autorità26.

Ampia, infine, la portata delle deroghe previste dall’art. 8 del decreto.
Innanzitutto, per tutte le procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubbli-

cati al 15 settembre 2020 ovvero in relazione alle quali siano già stati inviati gli 
inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, 
e in ogni caso per le procedure avviate dal 15 settembre 2020 fino al 31 dicembre 
2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di 
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; è consentito alla 
stazione appaltante di imporre a pena di esclusione la visita dei luoghi, nonché 
la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamen-
te laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della 
tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; si consente 
sempre la riduzione dei termini di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 
comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice; si permette di derogare ai documenti di 
programmazione di cui all’art. 21 del Codice.

L’art. 8, comma 2, imponeva per tutte le procedure per le quali sia scaduto 
entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, di addive-
nire all’aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020 ferma restando la disposizione 
sulla sospensione del decorso dei termini di cui all’art. 103 del decreto «Cura 
Italia» (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 
2020, n. 27). Negli stessi termini temporali le stazioni appaltanti debbono anche 
aggiudicare gli appalti previsti in accordi quadro ex art. 54 del Codice ovvero 
darvi esecuzione (comma 3).

Un set di regole speciali è dedicato ai lavori in corso di esecuzione (art. 8, 
comma 4), per assicurare alle imprese appaltatrici di poter innanzitutto benefi-
ciare in tempi brevi dell’incasso straordinario di una parte del prezzo in base allo 
stato di avanzamento lavori e del rimborso delle somme a copertura dei maggiori 

26 I. lombardInI, Il difficile presente dell’arbitrato nei contratti pubblici e l’introduzione di altri 
nuovi rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: il collegio consultivo, in Rivista dell’arbitrato, 2019, 
fasc. 4, 841 ss.
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oneri per l’adeguamento alle misure di sicurezza imposte dalla crisi sanitaria27. 
Si prevede inoltre che il rispetto delle misure di contenimento, ove impedisca 
in tutto o in parte il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di 
servizi o forniture si considera causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 107 del 
Codice e giustifica la proroga del termine contrattuale.

Infine, è utile segnalare che viene riscritto l’art. 1, comma 7, del decreto Sbloc-
ca-cantieri il quale prevede alcune deroghe, sino al 31 dicembre 2021, alle disposi-
zioni recate dall’art. 215, comma 3, del Codice in relazione al parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. E che l’art. 8, comma 10, del decreto esclude, per 
tutte le procedure di affidamento di cui allo stesso, che si applichino le disposi-
zioni che consentono la proroga della validità del DURC già disposta dall’art. 103 
del decreto Cura Italia. In parallelo, il comma 10-bis prevede che al DURC sia 
aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera con 
riferimento allo specifico intervento (DURC di congruità), finora previsto solo per 
i subappaltatori dall’art. 105 del Codice e sperimentato in ambiti settoriali (come i 
lavori di ricostruzione dopo gli eventi sismici in alcune zone del Paese), secondo le 
modalità che saranno indicate da un decreto del Ministero del lavoro.

Quanto al secondo filone di interventi, che si sostanziano in proroghe dei 
termini del decreto Sblocca-cantieri:

– è prorogata al 31 dicembre 2021 la deroga sperimentale all’art. 37, comma 
4, del Codice per acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei comuni non 
capoluogo di provincia; 
– è prorogata al 31 dicembre 2021 la deroga sperimentale all’art. 77, comma 
3, quarto periodo, del Codice dei contratti, che imporrebbe di scegliere i 
commissari delle procedure tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’A-
NAC di cui all’art. 78;
– è prorogata al 31 dicembre 2021 la deroga al divieto di appalto integrato ai 
sensi dell’art. 59, comma 1;
– è prorogato al 30 novembre 2021 il termine entro cui il Governo deve ri-
ferire al Parlamento in merito agli effetti delle deroghe sopra indicate (art. 1, 
comma 2, del decreto Sbocca-cantieri);
– è prorogata al 31 dicembre 2021 l’estensione ai settori ordinari dell’art. 
133, comma 8, del Codice, che consente, previa indicazione nel bando, l’in-
versione nell’ordine fra di esame delle offerte e verifica dell’idoneità degli 
offerenti prevista per i settori speciali28.

27 In tema, a. varlaro sInIsI, Effetti dell’emergenza legata al COVID-19 sugli appalti di “lavo-
ri”. La modifica del PSC: a chi i maggiori oneri?, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 11 s.

28 g. sorrentIno, L’inversione delle fasi di gara alla luce del decreto “sblocca cantieri”: analisi 
delle criticità del “cross over” e possibili soluzioni operative, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 6, 42 ss.
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In relazione alle misure permanenti, va osservato in via generale che il quadro 
appare eterogeneo: come spesso accade l’adozione del decreto è stata sfruttata 
come occasione per inserire disposizioni che non sono necessariamente acco-
munate dall’obiettivo di semplificare la materia degli appalti in ragione della 
situazione di crisi.

Si pensi, per portare un primo esempio, alle disposizioni che rinviano al Ti-
tolo VII del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) ove si prevede che gli enti 
pubblici debbano assicurare forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore 
(ETS) «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, 
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 
delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative 
alla programmazione sociale di zona» (art. 55), attraverso la stipulazione con orga-
nizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS) di 
convenzioni «finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali 
di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (art. 56) e l’affi-
damento in via prioritaria, dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza 
alle organizzazioni di volontariato accreditate, «nelle ipotesi in cui, per la natura 
specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di 
interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di 
perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e 
adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione»29.

Le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni prevedono che alle pro-
cedure per il coinvolgimento degli ETS si debbono applicare i principi della l. 
241/1990 (art. 30, comma 8) e che nella scelta delle procedure di affidamento, 
anche per i servizi sociali, la stazione appaltante debba tener conto delle disposi-
zioni degli artt. 55-57 ove si prevede la possibilità di affidamento diretto (art. 59, 
comma 1 e 140, comma 1, del Codice). 

Parimenti anche la previsione che impone, nelle procedure sotto soglia per affi-
damenti di 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, di inserire sempre clausole sociali ai sensi dell’art. 50 
(art. 36, comma 1), non pare rispondere ad effettive esigenze di semplificazione ma 
si inscrive in un più generale quadro di disposizioni che favoriscono l’occupazione.

Di contro, va segnalato che neppure questo decreto si fa carico delle censure 
formulate in sede comunitaria alla disciplina del subappalto, che non viene in 
questo senso modificata o emendata.

29 f. botteon, Trasporto sanitario d’emergenza e volontariato: una disciplina in cerca di defi-
nizione. Il tema del compenso: applicabile la regola dell’eterointegrazione?, in I Contratti dello Stato e 
degli Enti pubblici, 2019, fasc. 2, 39 ss.
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Limitandosi ad una elencazione delle modifiche, si devono segnalare innanzi-
tutto alcune modifiche all’art. 32 del Codice portate dall’art. 4.

La prima finalizzata ad imporre che il contratto sia stipulato entro sessanta giorni30 
dall’efficacia dell’aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invi-
to ad offrire, ovvero salvo il differimento concordato (che tuttavia presuppone – con 
previsione di fatto antinomica – un interesse alla sollecita esecuzione del contratto31).

La seconda volta a escludere che la pendenza di ricorsi proposti da concor-
renti esclusi possa essere pretesto per rinviare la stipulazione, disponendosi an-
che la possibilità della stipulazione da parte della stazione appaltante di apposite 
polizze per la propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del con-
tratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

I commi 2 e 4 dell’art. 4 completano questa nuova disciplina acceleratoria con 
ulteriori disposizioni sul piano processuale (l’estensione dell’art. 125, comma 2, del 
codice del processo amministrativo e la modifica dell’art. 120, volti a velocizzare 
le procedure decisorie e limitare la discrezionalità dei giudici amministrativi nel 
disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione del contratto, così da favorire al 
massimo la celere prosecuzione e realizzazione delle opere). Con il comma 3 si raf-
forza la stabilità dei contratti di appalto di cui all’art. 2, comma 3 (quelli necessari 
per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi de-
rivanti dalle misure di contenimento), stabilendo che in caso di loro impugnazione 
si applica l’art. 125 del codice del processo amministrativo nella sua interezza.

L’art. 8, comma 5, introduce poi, fra l’altro, modifiche alle disposizioni relati-
ve alla qualificazione delle stazioni appaltanti (che prescinde ora dagli ambiti di 
attività e dalle capacità di programmazione: art. 38); alle regole sull’esclusione 
degli operatori, ripristinando la già assai discussa32 previsione della esclusione 
anche per chi abbia a proprio carico accertamenti per irregolarità fiscali e con-
tributive, anche non definitive, di valore superiore a cinquemila euro (art. 80, 
comma 4); agli obblighi di comunicazione dei consorzi in relazione all’identità 
dei consorziati per i quali concorre (art. 48, comma 7)33; agli obblighi assicurativi 

30 Si noti che già nel testo precedente la formulazione era prescrittiva (la stipulazione «ha luo-
go»); la mera aggiunta del verbo «deve» non ne rafforza oggi il carattere imperativo molto più di ieri 
ma si giustifica in chiave sistematica leggendo l’intero nuovo comma ove spiccano (come si dice nel 
testo) le nuove disposizioni volte a ridurre gli spazi di discrezionalità nel derogare al termine stesso. 

31 È in effetti difficile ipotizzare quale esigenza di «sollecita esecuzione» possa giustificare un 
differimento della conclusione del contratto oltre al termine di legge di sessanta giorni.

32 In senso molto critico si è espresso di recente il presidente ANCE: si veda g. latour, Irre-
golarità non definitive, estorsione alle imprese, in Ilsole-24ore, 11 settembre 2020.

33 a. serafInI, Consorzi stabili: è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del Consor-
zio e di tutte le imprese consorziate se non è indicata in sede di offerta l’impresa per la quale il Consorzio 
concorre, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 4, 38 ss.
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degli operatori economici (nuovo comma 5-bis dell’art. 83); ai contratti di rendi-
mento energetico o di prestazione energetica (EPC) (art. 180, comma 2).

Infine, si segnala, fra le semplificazioni che impattano sul Codice, quella del 
terminale unico per i buoni pasto elettronici portata dall’art. 40, che modifica 
l’art. 144 del Codice; e quella di natura transitoria dettata nell’art. 216, comma 
27-novies, relativo alle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità.

A chiudere il quadro si devono menzionare due disposizioni extravaganti (in 
quanto non previste dal Codice) ma che possono avere un impatto decisivo per 
facilitare gli appalti pubblici: mi riferisco alla disposizione dell’art. 23 del decreto 
che modifica il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) prevedendo come ele-
mento della condotta criminosa la violazione non più di norme generiche bensì 
«di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi 
forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità»34. E in secon-
do luogo all’art. 21 che, in relazione ai soli fatti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 
31 dicembre 2021, limita la responsabilità erariale ai soli casi di condotte dolose, 
salve l’omissione o inerzia colposa, in uno con le molte regole specifiche che ren-
dono valutabile come danno erariale il ritardo o l’omissione (artt. 1, comma 1, 2, 
comma 1, 6, comma 3, del decreto; 32, comma 8, del Codice. 

34 Difficile prevedere se il tentativo avrà gli esiti sperati: se da un lato è molto apprezzabile 
l’esclusione dal perimetro di rilevanza penale di condotte che si pongano contro disposizioni troppo ge-
nerali e generiche (si pensi ai principi di buon andamento e imparzialità costituzionali) o concretizzino 
eccesso di potere, dall’altro si rileva che non esistono veramente spazi a «discrezionalità zero», con il ri-
schio che il reato sia di fatto depenalizzato, mentre sarebbe opportuna un’interpretazione più orientata 
a perseguire effettivamente le condotte ove l’esercizio di pubblico potere sia asservito a interessi-altri: 
così v. manes, Sull’abuso d’ufficio non pesa il semplice eccesso di potere, in Ilsole-24ore, 19 luglio 2020.
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1. iL responsabiLe deL proCedimento*.1 

Fra le disposizioni che più a fondo innervano la disciplina degli appalti pub-
blici vi sono senza dubbio quelle che regolano le figure che assumono ruoli di 
coordinamento, di impulso, di decisione e di responsabilità sulla procedura.

Ad esse il Codice dedica due specifiche disposizioni: l’art. 31 che disciplina 
il responsabile unico del procedimento (da ora RUP) e l’art. 101 che si occupa 
della nomina del direttore dei lavori per gli appalti di opere (da ora DL) o del 
direttore dell’esecuzione per gli appalti di servizi e forniture (da ora DEC).

Tali disposizioni non sono tuttavia che una «punta di iceberg» di tutta la ricca 
normativa sia primaria (lo stesso Codice in molte altre disposizioni prevede men-
ziona queste figure e ne disciplina ruoli e compiti specifici, ed il RUP è al centro 
di molte disposizioni del decreto Semplificazioni) sia secondaria che si compen-

* Sono grato a Pietro Simonelli al quale va attribuita la stesura sostanziale del presente paragra-
fo e dei relativi sottoparagrafi, da me integrati nel testo e con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali”.



42 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

dia nelle vigenti Linee guida ANAC n. 3, in attesa che la materia sia sostituita 
dal regolamento unico1, nel d.m. MIT 49/2018 relativo alle funzioni del DL e del 
DEC, nonché, specificamente per il settore della Difesa nel d.p.r. 236/2012 che 
– lo si rammenta – è oggi applicabile con i necessari adeguamenti e nei limiti in 
cui sia compatibile con il vigente Codice2.

Senza quindi entrare nel dettaglio delle singole disposizioni – a cui ostano il ca-
rattere e finalità di questa monografia – nel prosieguo verranno esaminate le princi-
pali tematiche inerenti il RUP e le altre figure che assumono rilievo nelle procedure 
di appalto, anche tenendo conto delle indicazioni emerse nella giurisprudenza e 
nella prassi applicativa di questi primi cinque anni di vigenza del Codice.

1.1. Dalle vecchie alle nuove linee guida ANAC: iter evolutivo e prospettive. 

Come si è preannunciato, appare in dirittura d’arrivo il nuovo regolamento di 
attuazione del Codice che dovrebbe abolire la c.d. «soft law», cioè la normazione 
contenuta nelle Linee guida ANAC.

Allo stato sono quindi da considerarsi ancora vigenti le Linee guida n. 3. 
Sarà utile ricordare brevemente l’iter travagliato che esse hanno avuto. In data 

28 giugno 2016 l’ANAC, chiusa la fase di consultazione, aveva elaborato il nuovo 
testo delle proprie Linee guida sul RUP sottoponendole al parere del Consiglio 
di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il Consiglio di Stato si 
era espresso attraverso il parere n. 1767 del 2 agosto 2016. Il Servizio Studi delle 
due Camere del Parlamento aveva predisposto i relativi dossier e in data 3 agosto 
i presidenti delle Commissioni interessate avevano inviato all’ANAC una lettera 
congiunta con le loro osservazioni. 

Il 26 ottobre 2016, con Deliberazione n. 1096, il Consiglio dell’Autorità aveva 
adottato il testo definitivo, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 
10 novembre 2016.

Tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato sulla differente porta-
ta delle indicazioni contenute nelle Linee guida, a seconda che, cioè, esse avesse-
ro copertura nel testo della norma (art. 31) oppure no, l’Autorità aveva cambiato 
la struttura delle Linee guida (26 ottobre). Era stata quindi prevista una prima 
parte (paragrafi da 1 a 3 con indicazioni a carattere generale sul RUP o relative 
all’ambito di applicazione del testo), le cui indicazioni assumevano valore e fun-

1 Per una prima analisi delle nuove disposizioni della bozza di regolamento, nella versione 
di febbraio 2020, si veda s. usaI, Il Responsabile unico del procedimento amministrativo nello schema 
di regolamento attuativo tra conferme e novità, in https://www.mediappalti.it/il-responsabile-uni-
co-del-procedimento-amministrativo-rup/. 

2 Si veda in particolare supra, Capitolo I, par. 2.
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zione di moral suasion, e una seconda parte (compiti specifici del RUP, ulteriori 
requisiti di professionalità del RUP oltre a quelli già previsti dal Codice, possibili 
ipotesi di coincidenza soggettiva tra RUP e progettista/direttore dell’esecuzio-
ne), le cui disposizioni assumevano, invece, natura vincolante3.

Tuttavia, il 5 maggio 2017 veniva pubblicato il d.lgs. 56/2017 contenente im-
portanti novità anche sul RUP. In conseguenza l’ANAC aggiornava le proprie 
Linee guida sottoponendole nuovamente al parere del Consiglio di Stato che 
quest’ultimo forniva in data 14 settembre 2017 (n. 2040 del 25 settembre 2017

).
Il giorno 11 ottobre 2017, infine, con delibera n. 1007, l’Autorità emanava il 

testo definitivo delle Linee guida.
Con la modifica all’art. 31, comma 5, del Codice stesso operata dal d.lgs. 

56/2017, l’ANAC riceveva la copertura normativa per disciplinare anche le mo-
dalità e i presupposti di nomina del RUP. Inoltre, veniva espunto dai paragrafi 2 
e 3 delle Linee guida ogni riferimento all’art. 213, comma 2, del Codice su cui si 
fondava l’attività di c.d. moral suasion. In conseguenza tutte le disposizioni con-
tenute nelle Linee guida sul RUP assumevano ora natura vincolante.

Sulla scorta dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni par-
lamentari, l’Autorità, in merito ai requisiti professionali richiesti al RUP, ha cerca-
to un punto di sintesi tra due esigenze apparentemente contrapposte: assicurare 
alla stazione appaltante il massimo della professionalità e della specializzazione, 
mediante un’idonea qualificazione del RUP, evitando, però, di prevedere requisiti 
troppo stringenti, che avrebbero creato il rischio concreto di non poter reperire 
personale con tali qualifiche all’interno della stazione appaltante. Tale obiettivo è 
stato perseguito graduando i requisiti professionali del RUP in base alla tipologia, 
alla complessità e al valore dell’affidamento e prevedendo (secondo i suggerimenti 
delle commissioni parlamentari) soglie di riferimento più ampie. 

1.2. Disposizioni generali sul RUP. Nomina, requisiti, conflitto di interessi.

L’art. 31 del Codice si applica anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai 
sistemi di acquisto centralizzati e aggregati. In questo caso la stazioni appaltante 

3 Il Consiglio di Stato aveva infatti rilevato che le Linee guida sul RUP rientrano nel nove-
ro di quelle con natura vincolante essendo, infatti, disposizioni integrative della fonte primaria in 
materia di status (requisiti di professionalità) e di competenze di un organo amministrativo. Nello 
specifico esse perseguono un duplice obiettivo: a) dare attuazione all’art. 31, comma 5, del Codice 
(si tratta dei paragrafi III, IV, V e VI, le cui disposizioni sono da intendersi vincolanti); b) fornire 
indicazioni interpretative delle disposizioni contenute nell’art. 31 nel suo complesso (paragrafi I e II, 
le cui indicazioni hanno una funzione di orientamento e moral suasion e sono dettate ai sensi dell’art. 
213, comma 2 del Codice).

I ProfIlI generalI



44 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

nomina un RUP per ogni singolo acquisto, oltre un eventuale DEC. 
Le funzioni di RUP sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP 

del modulo aggregativo, secondo le rispettive competenze, evitando la sovrap-
posizione di attività. A costui spettano le funzioni di cura, controllo e vigilanza 
nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di verifica della conformità delle 
prestazioni eseguite, secondo le rispettive competenze. 

Nei casi in cui due o più stazioni appaltanti decidano di effettuare un acqui-
sto congiuntamente e siano, anche cumulativamente, in possesso dei requisiti di 
abilitazione previsti, provvedono ad individuare un unico RUP in comune tra le 
stesse per ciascuna procedura (art. 37, comma 10, del Codice).

Con il d.lgs. n. 56/2017 è stata «precisata» la disciplina circa il momento di in-
dividuazione e nomina del RUP4. Per la verità la prima stesura delle Linee guida 
n. 3 aveva sollevato dubbi di coerenza con il testo dell’art. 31 del Codice laddove, 
in apparente contrasto con quest’ultimo, lasciava prefigurare un’operatività del 
RUP anche in un momento antecedente alla fase di programmazione. Al punto 
5.1.2 le Linee Guida lo prevedono ora come un’eventualità. Ove essa ricorra, il 
RUP può formulare proposte e fornire dati e informazioni.

Vediamo in dettaglio i profili più significativi.
(a) Come prevede l’art. 31 del Codice, il RUP è nominato5 per ogni singola 

procedura di affidamento di un appalto o di una concessione per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, con 
atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, di livello apicale 
(si tratta, dunque di atto dirigenziale), tra i dipendenti di ruolo addetti alla me-
desima unità6, inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, in 
possesso di due requisiti generali, e cioè un necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della p.a. e competenze professionali adegua-
te in relazione ai compiti per cui è nominato7.

La scelta della figura professionale cui attribuire la funzione di RUP è rimessa 
alla discrezionalità della stazione appaltante ed è assunta tenendo in conside-

4 Sembrerebbe prefigurarsi un’attività di indagine nell’ambito della stazione appaltante volta 
alla ricerca, vagliati requisiti e competenze (in primo luogo del personale alle dipendenze dell’U.O. 
interessata), di chi abbia le caratteristiche giuste per rivestire l’incarico di RUP. Si tratterebbe, quindi, 
di un atto di mera organizzazione.

5 Si veda anche quanto riportato nella circolare SGDNA Direzione dei Lavori e del Demanio 
U.G.C.T. 1° Ufficio n. 0016643 in data 27 giugno 2017.

6 Nel senso che anche il segretario comunale possa assumere tale qualifica, in quanto funzio-
nalmente dipendente dall’amministrazione comunale (benché formalmente dal Ministero dell’inter-
no), TAR Sardegna, sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95.

7 Sui requisiti del RUP, da ultimo, ANAC, delib. 15 gennaio 2020, n. 3; Id., 2 ottobre 2019, 
n. 889.
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razione l’oggetto del contratto da affidare, la disponibilità di idonee figure in 
organico e la propria organizzazione, di modo che la funzione sia affidata a sog-
getti in possesso di formazione professionale ed esperienza adeguate all’oggetto 
e all’importo dell’appalto e riguardanti tutte le fasi del processo di acquisizione 
(programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione)8.

(b) L’Autorità ha posto l’accento sulla formazione professionale del RUP9 – che 
deve essere specifica e costantemente aggiornata – e sulla sua esperienza professio-
nale nei settori nei quali è chiamato ad operare. Quest’ultima deve essere maturata 
o alle dipendenze della stazione appaltante, nello svolgimento delle funzioni stesse 
di RUP o nello svolgimento di mansioni di carattere tecnico amministrativo, o 
nell’esercizio di attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza a favore 
di imprese operanti nel settore. Sul terreno della formazione si segnala l’importan-
te intervento del decreto Semplificazioni che stanzia un milione di euro per l’anno 
2020 e due milioni dal 2022 per iniziative finalizzate all’aggiornamento professio-
nale del RUP (art. 7, commi 7-bis e 7-ter del decreto Semplificazioni).

Si conferma che il RUP nei contratti per lavori e per servizi attinenti all’in-
gegneria e all’architettura deve essere, oltre che un tecnico, anche in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione, o quando l’abilitazione non sia 
prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Nello specifico degli appalti e concessioni di lavori si ribadiscono i due pi-
lastri della professionalità del RUP: formazione professionale (specifica e co-
stantemente aggiornata) ed esperienza (adeguata, nello svolgimento di attivi-
tà analoghe, maturata alternativamente alle dipendenze di stazioni appaltanti 
– nell’esercizio del ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni di carattere 
tecnico amministrativo – o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, su-
bordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori 
pubblici e privati).

Nelle precedenti Linee guida i requisiti professionali e di esperienza erano 
accresciuti via via che si passava da uno scaglione all’altro di importo del singolo 
affidamento. Le soglie erano state ritoccate verso l’alto per venire incontro, in 
particolare, ai suggerimenti delle Commissioni parlamentari. Erano stati elimi-
nati i requisiti dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’albo nell’ambito 
della prima soglia (importi inferiori a euro 1.000.000), ma era stata generalmente 

8 ANAC, delib. 2 ottobre 2019, n. 889.
9 Da notare, sotto quest’ultimo aspetto, la previsione di un obbligo per le stazioni appaltanti 

di prevedere a favore del RUP, nei piani di formazione del personale, specifici percorsi formativi 
finalizzati all’acquisizione di competenze in materia di project management. Ciò al fine di consentire a 
tale figura di assolvere alle funzioni attribuitegli dalla normativa in tema di pianificazione, program-
mazione, gestione, monitoraggio e controllo della procedura di affidamento.
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aumentata l’anzianità richiesta. 
Tale impostazione risulta confermata dalle nuove Linee guida. Vi sono co-

munque delle novità come il nuovo scaglione fino a euro 150.000. In genera-
le l’Autorità ha voluto evitare che personale che avesse maturato un’adeguata 
esperienza sul campo si trovasse ora «tagliata fuori» dall’introduzione dei nuovi 
requisiti. In questa logica si spiega l’aver previsto il differimento dell’entrata in 
vigore di requisiti più stringenti, come quello del project manager, qualifica, il cui 
possesso, inizialmente era prevista per svolgere le funzioni di RUP per i lavori di 
particolare complessità.

(c) In caso di carenza organica10, la nomina può ricadere sugli altri dipendenti 
in servizio, con analoghe caratteristiche. Qualora però l’organico della stazione ap-
paltante non preveda un soggetto in possesso della professionalità necessaria: per 
i servizi di ingegneria e architettura si applica il comma 6 dell’art. 31, secondo cui 
le competenze del RUP, in caso di assenza di un tecnico, sono attribuite al respon-
sabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare; negli altri casi può essere 
anche un altro dipendente carente dei requisiti richiesti al RUP, ma in questo caso 
egli opererà con il supporto di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti 
o, in mancanza, di soggetti esterni con specifiche competenze11. In quest’ultimo 
caso l’affidamento dell’incarico avviene con le procedure previste dal Codice, as-
sicurando il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, a favore di soggetti 
aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, ammini-
strativo, organizzativo e legale e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura 
dei rischi professionali (art. 24, comma 4). Agli affidatari dei servizi di supporto si 
applicano le disposizioni di incompatibilità ex art. 24, comma 7.

La stazione appaltante può anche istituire una struttura stabile a supporto del 
RUP e, su proposta di questi, conferire incarichi a sostegno di tutta o parte della 
procedura, qualora questa sia di particolare complessità.

In proposito, l’art. 31, comma 8, consente di affidare a terzi – con divieto di 
subappalto, salvo che in specifici ambiti12 – «gli incarichi di progettazione, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento», rispettando – nella proce-
dura di selezione – le disposizioni del Codice medesimo13. In tal caso, occorre 

10 Chiamato ad attestare l’eventuale carenza è il dirigente/responsabile.
11 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 1° aprile 2020, n. 581.
12 In relazione al divieto di subappalto, ANAC, delib. 13 settembre 2017, n. 944.
13 Si segnala per completezza di analisi e interesse della fattispecie, TAR Puglia, Bari, sez. I, 13 

febbraio 2020, n. 237, in relazione alla qualificazione quale contratto d’opera ovvero quale appalto di 
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che la stazione appaltante tenga conto delle tabelle ministeriali dei corrispettivi 
approvate con d.m. Giustizia 17 giugno 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 814.

Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria (art. 31), 
la stazione appaltante organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti 
che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di 
RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di 
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. 

Dunque, la nomina di un RUP esterno non può mai essere considerata una 
soluzione possibile. Lo è invece il supporto esterno.

Una volta individuato il RUP lo si può cambiare senza che questo determini 
una modifica della programmazione.

(d) Quid juris nell’ipotesi in cui il responsabile dell’unità organizzativa non 
provveda alla nomina del RUP con proprio atto formale? Dico subito che alla 
luce delle nuove disposizioni dell’art. 2 del decreto Semplificazioni ciò non do-
vrebbe più accadere nelle procedure di importo pari o superiore alle soglie di 
cui all’articolo 35, essendo disposto a chiare lettere che «per ogni procedura di 
appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria deter-
minazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o 
di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera»; essendovi un preciso obbligo, 
l’omissione da parte di colui al quale spetti nominare il RUP ne implicherebbe la 
responsabilità per omissione di atti dell’ufficio.

In ogni caso, va detto anche con chiarezza che la mancata nomina del respon-
sabile del procedimento (pure nel caso ora descritto) non costituisce motivo di 
invalidità della procedura di gara e dei provvedimenti adottati in esito ad essa15.

Nulla precisando su questa fattispecie né l’art. 31 del Codice né l’art. 2 del 
decreto Semplificazioni, risulta, infatti, applicabile la regola generale della l. 
241/1990, contenuta nell’art. 5, in virtù della quale, nel caso di mancata nomina 
di un funzionario quale responsabile del procedimento, tale funzione è attribuita 
«automaticamente e naturalmente» al dirigente responsabile dell’ufficio e del pro-
cedimento, ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in cui l’organi-
gramma dell’ente-stazione appaltante non preveda, in pianta organica, la presenza 

servizi dell’incarico in questione.
Qualora l’incarico sia di importo inferiore alla soglia di euro 40.000, la stazione appaltante può 

procedere anche all’affidamento diretto: Id., 20 dicembre 2018, n. 1654.
14 Precisa Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094, che si deve escludere che i corrispettivi 

posti dalle tabelle ministeriali costituiscano «minimi tariffari inderogabili».
15 Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778, ma anche TAR Roma, Lazio, sez. I, 24 feb-

braio 2016, n. 2589.



48 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

di posizioni dirigenziali)16.
Può quindi affermarsi che, anche nella vigenza del nuovo Codice, nel caso di 

mancata nomina espressa di un responsabile (unico) del procedimento, tale fun-
zione deve intendersi automaticamente assunta dal dirigente o dal funzionario 
responsabile dell’ufficio, senza che la mancata espressione manifesta e formale 
della nomina del responsabile (unico) del procedimento si possa tradurre in un 
vizio invalidante della procedura, né una valida ragione per disporre l’annulla-
mento degli atti di una gara.

(e) Il RUP nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale. Il suo ufficio è 
obbligatorio e non rifiutabile (art. 31, comma 1, del Codice).

(f) Le funzioni di RUP non possono essere svolte da personale che si trovi in 
situazioni di conflitto d’interessi di cui all’art. 42, comma 2, del Codice e che sia 
soggetto agli obblighi di astensione discendenti da una sentenza di condanna, 
anche non passata in giudicato, per un reato contro la Pubblica Amministrazione 
(Capo I, titolo II, Libro II del codice penale – art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001)17. 

È inoltre previsto che l’ufficio sia svolto nel rispetto delle prescrizioni del co-
dice di comportamento del personale civile, del codice di comportamento e del 
piano triennale anticorruzione adottati da ogni singola amministrazione18.

La giurisprudenza precisa che il conflitto di interessi non può ritenersi neutra-
lizzato neppure qualora il RUP abbia gestito solo in una fase iniziale il procedimen-
to e sia stato sostituito senza assumere determinazioni; di contro, ciò non implica 
che debba essere necessariamente annullata la gara o esclusa l’aggiudicataria, bensì 
che debbano essere ripetuti gli atti che risultino inquinati dal conflitto19.

16 Così Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778.
17 Non è stato accolto il rilievo del Consiglio di Stato che aveva sottolineato che queste limitazioni 

di status soggettivi previste da una norma come l’art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001, non possono essere estese 
per effetto delle Linee Guida, vincolanti o meno. Sui conflitti di interesse, g. barone, Sul conflitto di inte-
ressi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 7-8, 29 ss.

18 Sul punto Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415, ha chiarito che la qualifica di «di-
pendente», preceduta dalla locuzione «in particolare», debba intendersi nel senso che si configura 
sicuramente conflitto d’interesse quando il soggetto è un «dipendente» della P.A. Tuttavia proprio la 
presenza della locuzione «in particolare» induce l’Alto Consesso a ritenere che più ampio sia l’ambito 
del divieto posto dalla norma. Ciò nel senso che con l’espressione «il personale della stazione appal-
tante» non ci si riferisce solo ai dipendenti della stessa, ma anche a «quanti, in base a un titolo giuri-
dico, siano in grado di validamente impegnare […] o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo 
tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna». Per tale motivo, conclude il Consiglio di 
Stato, l’art. 42 «si applica sicuramente ai dipendenti, ma a maggior ragione anche agli organi direttivi 
(dirigenti e funzionari) che sono maggiormente in grado di condizionare l’operato dell’Amministrazione 
e quindi di configurare quelle situazioni di conflitto d’interesse sanzionate dal legislatore». Si veda anche 
Con. Stato, sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299.

19 Nel caso di specie il RUP (dipendente in aspettativa di una concorrente) aveva richiesto 
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1.3. Le incompatibilità del RUP.

Sul tema il Consiglio di Stato ha assunto importanti e dirimenti posizioni che 
è opportuno richiamare in maniera estesa.

Illuminante appare, infatti, la lettura della sentenza n. 6082/201820. Essa ri-
percorre l’iter seguito dal legislatore dall’art. 84 del previgente Codice per giun-
gere all’art. 77, comma 4, del nuovo Codice. Inoltre la sentenza dà anche conto 
di due orientamenti giurisprudenziali manifestatisi in questi anni. 

La norma di riferimento è attualmente rinvenibile nell’art. 77, comma 4, del 
d.lgs. n. 50/2016, che nella sua versione originaria disponeva: «I commissari non 
devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». 

Sulla base di questo assunto, l’ANAC in sede di prima stesura delle proprie 
Linee guida n. 3, aveva affermato sussistere incompatibilità tra l’ufficio del RUP 
e le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudica-
trice.

Contrario a tale avviso si era mostrato il Consiglio di Stato con parere n. 1767, 
reso all’ANAC il 2 agosto 2016. Il Consiglio di Stato aveva, infatti, respinto questa 
impostazione rivendicando l’esistenza sul punto di un consolidato orientamento 
del giudice amministrativo contrario ad ogni automatismo21. Preso atto dei rilievi 
mossi dal Consiglio di Stato, nella stesura definitiva delle proprie Linee guida n. 3, 
poi approvate con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, l’ANAC aveva mu-
tato il proprio indirizzo precisando che «il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile 
con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice 
(art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in 
materia di possibile coincidenza» (punto 2.2., ultimo periodo).

Era poi sopraggiunto l’art. 46, comma 1, lett. d), d.lgs. 56/2017 che aveva 
arricchito il testo del comma 4 dell’art. 77 sopra citato con un addendum ai sensi 
del quale «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con 
riferimento alla singola procedura».

A seguito di questa importante modifica legislativa, l’ANAC aveva riformula-
to le proprie Linee guida ricorrendo nuovamente al Consiglio di Stato che aveva 

giustificazioni in merito a presunte anomalie dell’offerta di altra concorrente: Tar Marche, sez. I, 25 
febbraio 2020, n. 136.

20 Cons. Stato, 26 ottobre 2018, n. 6082.
21 Il Consiglio di Stato aveva infatti evidenziato che la previsione in tema di incompatibilità, con-

tenuta nelle Linee guida ANAC riproduceva il testo dell’art. 84, comma 4, dell’abrogato Codice di cui, 
consolidata giurisprudenza, aveva dato un’interpretazione non rigorosa, escludendo forme di incompa-
tibilità automatica. Per tale motivo secondo i giudici non potevano essere le Linee guida lo strumento 
idoneo per azzerare, addirittura in via amministrativa, un dato giurisprudenziale ormai acquisito.
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reso il parere n. 2040/2017 del 25 settembre 2017.
Nel frattempo in giurisprudenza si erano sviluppati i due orientamenti di cui 

si diceva. 
Secondo un primo orientamento, la portata innovativa dell’art. 77, nella sua 

formulazione originaria, muoveva dalla scelta di introdurre una chiara incompa-
tibilità per tutti i componenti della Commissione di gara, ed in quanto tale era 
di immediata applicazione, non essendo condizionata alla effettiva istituzione 
dell’albo dei commissari previsto dall’art. 77, comma 2, del Codice22. 

C’è poi un secondo orientamento che ha interpretato l’art. 77, comma 4, in 
continuità con l’indirizzo formatosi nel previgente codice, con particolare rife-
rimento all’art. 84. Secondo tale indirizzo, nelle procedure di evidenza pubbli-
ca, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di 
presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta 
dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche 
comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi23.

Con la sentenza che ci sta facendo da guida, il Consiglio di Stato ha aderito a 
questo secondo indirizzo giurisprudenziale, peraltro dubitando che lo stesso art. 
77, comma 4, anche nella sua versione antecedente al correttivo, potesse essere 
interpretato nel senso di precludere al RUP la partecipazione alla Commissione. 
Tale interpretazione e lettura della norma, come ho ricordato, non aveva avuto 
l’avallo dello stesso Consiglio di Stato sin dal parere n. 1767 del 2 agosto 2016, 
reso ad ANAC sullo schema di Linee guida n. 3. Ora il Consiglio di Stato, a 
seguito della novella legislativa introdotta dal correttivo afferma che «sembra 
difficile negare che il correttivo normativo introdotto nel 2017 abbia svolto una 
funzione di ausilio ad una esegesi della disposizione che era già emersa alla luce 
della prima versione dell’art. 77». Negli stessi termini ha finito con il pronunciarsi 
la stessa ANAC (parere di cui alla deliberazione n. 193/2018, riguardo ad una 
fattispecie riconducibile alla prima versione dell’art. 77, comma 4) chiarendo che 
«al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, l’eventuale 
situazione di incompatibilità, con riferimento alla funzione di commissario di gara 
e presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto dalla 
stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo della 

22 In tal senso TAR Veneto, sez. I, 25 gennaio 2018, n. 88; TAR Lazio, Latina, 23 maggio 2017, 
n. 325; TAR Lombardia, Brescia, 4 novembre 2017, n. 1306, e ANAC nel primo schema delle Linee 
guida n. 3.

23 In tal senso cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 
2018, n. 24; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 25 gennaio 2018, n. 87; TAR Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, 
n. 192; Id., 2 gennaio 2018, n. 10; TAR Marche, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 7; Id., 6 febbraio 2017, n. 108.
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volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito»24.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, dato seguito all’impostazione secondo la 

quale non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzio-
ni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che 
essa, nell’ottica di una lettura dell’art. 77, comma 4, che si ponga in continuità 
con l’indirizzo interpretativo formatosi sul comma 4 dell’art. 84 del previgente 
Codice, non venga dimostrata in concreto25. Ed a tal fine, il Consiglio di Stato ha 
precisato che:

– la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impe-
disce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’at-
tività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi26;
– la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della 
concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo 
formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipen-
dentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsa-
bile dell’ufficio competente27;
– per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intender-
si «non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, 
quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente 
il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’amministrazione ai fini 
della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo 
sia riferibile esclusivamente al funzionario»28;
– ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una 
possibile situazione di incompatibilità, dovendo l’art. 84, comma 4, essere in-
terpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni 
proprie dei funzionari dell’amministrazione29;
– detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di in-
compatibilità30;
– in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall’ap-
partenenza del funzionario-componente della Commissione, alla struttura or-
ganizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara 

24 Nello stesso senso la precedente delibera ANAC n. 436 del 27 aprile 2017.
25 Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 695.
26 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438, Id., parere 21 marzo 2012, n. 46.
27 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191.
28 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255 e Id., 23 marzo 2015, n. 1565.
29 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255.
30 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242, e Id., 23 marzo 2017, n. 1320; Id., sez. III, 

22 gennaio 2015, n. 226.

I ProfIlI generalI



52 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso31.
Sicché non è sufficiente, ai fini della deduzione di incompatibilità, il dato 

formale della presenza, quale presidente della Commissione di gara, del soggetto 
che aveva al contempo svolto il ruolo di RUP, bensì occorre specificare «le ragio-
ni effettive di siffatta asserita incompatibilità, ossia come e quando si sia concretata 
l’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’affidamento, come tale 
attività abbia inciso sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazio-
ne delle offerte e come ne sia stato conseguentemente condizionato l’esito».

Ulteriori conferme dell’orientamento in parola ci giungono da un altro prov-
vedimento32.

Del resto anche ANAC ha preso atto delle considerazioni che precedono. 
Nel parere n. 2040/2017 del 25 settembre 2017, reso sul testo dello schema delle 
Linee guida ANAC, aggiornate a seguito delle modifiche apportate al testo del 
Codice ad opera del decreto correttivo, si è dato definitivamente atto della «pos-
sibilità che il RUP sia altresì membro della Commissione giudicatrice, art. 77, com-
ma 4», superando definitivamente anche la possibilità di operare una distinzione 
tra ruolo di presidente e ruolo di commissario non presidente.

Quindi, con determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ANAC ha aggior-
nato in tale senso il testo delle Linee guida n. 3.

La valutazione richiesta sul punto alla stazione appaltante deve attenere alle 
attività concretamente svolte dal RUP, avendo riguardo non a profili di ordine 
formale, bensì di ordine sostanziale, quindi a ragioni specifiche ed obiettive di 
interferenza tra l’attività svolta ed il giudizio di merito sull’appalto33.

In conclusione, va affermato che anche nelle procedure regolate dal Codice, 
bandite prima dell’entrata in vigore della modifica apportata al comma 4 dell’art. 
77, mediante l’inserimento, ad opera del d.lgs. 56/2017, dell’inciso finale secon-

31 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191. 
32 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283: «l’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 

2016 (analogamente all’immediato antecedente normativo costituito dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. 
n. 163 del 2006), va interpretato tenendo conto della ratio legis volta ad evitare la partecipazione alle 
commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un 
ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara, tale cioè che possa 
condizionare, sotto il profilo della soggettiva interpretazione delle regole di gara ovvero dell’imparzialità, 
lo svolgimento della procedura di gara o l’attività valutativa delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 
gennaio 2015, n. 226); in particolare, va escluso che sia sufficiente a provocare l’incompatibilità di cui 
alla citata disposizione la mera conoscenza del contenuto degli atti di gara acquisita per ragioni d’ufficio 
o di servizio. In sintesi, la situazione di incompatibilità va valutata in concreto, tenendo conto della 
portata della funzione o dell’incarico svolti dal singolo commissario e della relativa incidenza nello 
svolgimento della determinata procedura di gara».

33 Cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87. 
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do cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con ri-
ferimento alla singola procedura», è legittima la composizione della commissione 
giudicatrice in caso di cumulo tra ruolo di RUP e quello di presidente del seggio 
di gara, fatta salva la dimostrazione di situazioni di incompatibilità riferibili alla 
singola procedura.

Il tema del ruolo del RUP è tuttavia oggetto di frequentissime questioni e dunque 
pare opportuno dar conto di due approcci giurisprudenziali a loro modo peculiari. 

In un primo caso34, un’ASL ha espletato un procedimento di gara che è risul-
tato gestito esclusivamente dal RUP che ha predisposto gli atti di gara, nominato 
la commissione, assunto il ruolo di presidente, effettuato la valutazione delle of-
ferte e aggiudicato. È stata obiettata la carenza di oggettività/terzietà e quindi di 
trasparenza nel procedimento, poiché un unico soggetto ha predisposto gli atti di 
gara e le regole della procedura, diventando poi anche arbitro dell’applicazione 
delle disposizioni, ciò «in violazione dell’art. 77, comma 4»35. 

Secondo i giudici siciliani questo sarebbe un caso in cui «la radicalità del vizio 
invalida la procedura fin dalla sua indizione con contestuale nomina della com-
missione giudicatrice, del soggetto delegato alle attività amministrative e del RUP, 
imponendone la riedizione». La sentenza considera il comma 4 dell’art. 77 del 
Codice nella versione modificata dal decreto legislativo 56/2017 (c.d. correttivo), 
in cui si rimette alla stazione appaltante la decisione sul ruolo del RUP in seno 
alla commissione di gara, per annullare sostanzialmente tale prerogativa. 

L’incompatibilità, secondo l’orientamento del giudice siciliano, deriverebbe 
dalla circostanza che il RUP abbia predisposto le «regole» della gara diventando, 
in sostanza, arbitro unico del procedimento d’acquisto. Ciò determinerebbe, per 
ciò stesso, l’impossibilità di svolgere un ruolo imparziale, per cui il RUP non po-
trebbe far parte della commissione di gara. È questa, in definitiva, una situazione 
che la stazione appaltante dovrebbe evitare.

34 Cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2377.
35 Il giudice, nell’evidenziare che «tale coacervo di funzioni non appare compatibile» con i principi 

di trasparenza e terzietà che devono presidiare l’avvio e lo svolgimento della gara, ha richiamato Cons. 
Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1387), che «ha affermato che il fondamento ultimo di razionalità della 
disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente 
della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamen-
to di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo 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 il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno 
preceduta»; e, quanto alla commistione di funzioni, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 193), secondo 
cui sussisterebbe «in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il presidente della 
Commissione è stato il RUP, ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del capitolato speciale, da lui 
approvato, e ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente».

I ProfIlI generalI



54 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

Così argomentando, però, il giudice rende praticamente ininfluente ogni de-
cisione della stazione appaltante circa i rapporti tra il RUP e la commissione 
di gara, in contrasto con quanto si dovrebbe dedurre dalla delega conferita dal 
comma 4, ultimo periodo, dell’art. 77 del Codice, in cui si legge che la decisione 
sulla partecipazione o meno al collegio viene decisa dalla stazione appaltante. 

Inoltre seguendo i giudici siciliani si rischierebbe di introdurrebbe un principio 
di terzietà di funzioni, riconducibile all’art. 77 del Codice che, però, non risulta 
rinvenibile nell’ambito del diritto amministrativo. L’art. 6 della legge 241/90, infat-
ti, non introduce alcun principio di terzietà nel procedimento amministrativo visto 
che ammette che chi svolge l’istruttoria della procedura può anche adottare, se ne 
ha le competenze, l’atto finale del procedimento [art. 6, comma 1, lett. e)]. 

Dal canto suo, il Consiglio di Stato si chiede se possa svolgere le funzioni di 
presidente della Commissione (come avveniva nel vigore del previgente art. 84 
del previgente codice) anche il RUP e la risposta che dà è positiva sempre che «il 
RUP non ha anche predisposto gli atti di gara, redatti da altra unità organizzativa 
dell’Amministrazione, e peraltro riproduttivi della lex specialis delle precedenti 
procedure per l’affidamento del medesimo servizio». 

Secondo il Consiglio di Stato, la norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del 
Codice può essere interpretata nel senso che «l’eventuale incompatibilità del 
RUP debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo 
dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al Responsabile Unico del Pro-
cedimento ed alla Commissione». 

In sostanza, costituisce un preciso onere della ricorrente fornire tutti gli ele-
menti di prova sull’esistenza di possibili e concreti condizionamenti, del compo-
nente in questione, in relazione all’attività di RUP. In caso contrario il solo dato 
astratto del coinvolgimento non può ritenersi sufficiente per annullare l’aggiudi-
cazione (e/o annullare le valutazioni/esclusioni adottate). 

Per il Consiglio di Stato «il fondamento ultimo di razionalità della disposizione 
dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere 
componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi 
predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una 
regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garan-
zia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale 
mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte 
che l’hanno preceduta».

Ciò confermerebbe l’assunto secondo cui il ruolo di RUP con le funzioni 
di presidente o componente della commissione deve ritenersi «precluso allorché 
sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di 
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interferenza e di condizionamento tra gli stessi»36. Secondo la giurisprudenza e la 
prassi appena richiamate, l’attività svolta dal responsabile del servizio in ordine 
all’approvazione della legge speciale di gara non è una funzione/compito mera-
mente «passivo» o «solo» d’ufficio, ma costituisce un incarico amministrativo 
riconducibile alle funzioni richiamate nel comma 4 dell’art. 77 del Codice che 
determinano incompatibilità.

Una diversa e interessante prospettiva è stata assunta con riferimento alle 
eccezioni alla regola dell’incompatibilità del RUP37. In tale provvedimento si am-
mette che il principio di terzietà del RUP non ha un valore assoluto, ma risulta 
derogabile nel caso di carenza di organico della stazione appaltante e di non 
complessità del procedimento di gara. 

Di fronte a censure di illegittimità della nomina del RUP per violazione 
dell’art. 77 del Codice, considerato che il presidente della commissione aveva 
ricoperto molteplici ruoli tra cui quello di RUP e di direttore dell’esecuzione 
del contratto, il giudice si è mostrato in disaccordo «in quanto va considerato, in 
primis, che viene in evidenza una procedura di tipo negoziato, che si caratterizza 
per la semplificazione della stessa, compresa la possibilità di cumulare più ruoli 
nell’appalto, e, in secundis, che la gara è stata bandita da un Istituto di istruzione 
secondaria superiore, nel quale non esistono sempre figure qualificate intermedie 
rispetto al dirigente scolastico, né altre professionalità, che possano essere proficua-
mente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in questione».

In sentenza si rileva come non sia il caso di discostarsi da quanto emerso in 
giurisprudenza già sotto l’egida dell’art. 84 del previgente Codice «che richiedeva 
la concreta dimostrazione dell’incompatibilità sotto il profilo dell’interferenza sulle 
rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione, e non essendo stato forni-
to, nel caso di specie, il benché minimo principio di prova circa gli elementi concreti 
da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità tra i compiti del 
RUP e quelli di presidente della Commissione di gara»38.

Giova formulare altre osservazioni su profili specifici connessi al tema qui 
esaminato.

Innanzitutto in merito ad incompatibilità e carenza di organico. È stato, in-
fatti, obiettato che se vi è carenza di organico la stazione appaltante dovrebbe 
organizzare diversamente il procedimento amministrativo39. Il complesso delle 
considerazioni riportate e degli orientamenti giurisprudenziali citati può indurci 

36 Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082.
37 Tar Puglia, Bari, sez. II, 30 settembre 2019, n. 1251.
38 Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565. 
39 Sul punto e su fattispecie molto simile, si era già espresso allo stesso modo TAR Lazio, 

Latina, 23 febbraio 2018, n. 101. Si tratta comunque di punto di vista non pacifico.
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in conclusione a ritenere che la partecipazione del RUP alla commissione di gara 
quale membro o presidente (in quest’ultimo caso se il soggetto coincide con il di-
rigente/responsabile del servizio), è valutazione attenta che non può non basarsi 
sui concreti elementi della procedura. 

Un secondo profilo attiene alla nomina della Commissione di gara. Al perio-
do transitorio, già previsto in attesa che arrivasse l’Albo dei commissari ANAC 
– ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice – lo Sblocca-cantieri ha aggiunto [art. 1, 
comma 1, lett. c)] un ulteriore previsione che sospende l’operatività dell’art. 77, 
comma 3, nella parte in cui questo prevedeva l’obbligo per la stazione appaltante 
di scegliere i commissari di gara proprio tra gli esperti iscritti nell’Albo tenuto 
da ANAC. Rimane fermo però l’obbligo di individuarli secondo regole di com-
petenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appal-
tante. La sospensione, inizialmente fissata al 31 dicembre 2020, è stata da ultimo 
prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 7, del decreto Semplificazioni.

La previsione qui in esame dispone in maniera analoga al comma 12 dell’art. 216 
del Codice e poiché quest’ultimo non risulta abrogato, si deve ritenere che la commis-
sione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente 
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Nel caso di aggiudicazione 
dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e facol-
tativamente nel caso di aggiudicazione al ribasso), permane, per effetto della nuova 
norma, l’esigenza che la stazione appaltante definisca preventivamente delle regole di 
competenza e trasparenza prima di procedere con le nomine delle commissioni di gara 
(un regolamento per la nomina delle commissioni di gara). Questo per evitare che ogni 
RUP/dirigente/responsabile del servizio si determini autonomamente nella nomina 
degli organi collegiali destinati a valutare le offerte tecnico/economiche.

La stessa ANAC nel 2016 (con la deliberazione n. 620) si è dotata di una pro-
pria disciplina che funge da regola generale da seguire nella nomina delle com-
missioni. D’altra parte occorre considerare che il Consiglio di Stato40 ha chiarito 
che la norma codicistica – il riferimento è al comma 12 dell’art. 216 trattandosi di 
procedura ante sospensione apportata con la l. 55/2019 – non deve essere inter-
pretata letteralmente, come necessità di un vero e proprio regolamento, perché 
ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la commissione di gara risulti 
oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza. 

Quindi, pur ritenendo preferibile «la previa incorporazione delle regole di pro-
cedure in un atto fonte della stazione appaltante», il Consiglio di Stato ha ribadito 
considerarsi non persuasiva la tesi dell’illegittimità dell’operato della stazione 
appaltante che non si sia dotata di tali regole. In tali casi, secondo il giudice, non 

40 Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865.
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si avrebbe ex se l’illegittimità dell’operato «per il sol fatto della mancata previa 
formalizzazione di dette regole». 

Secondo quanto si legge in sentenza, «occorre dimostrare che, in concreto» 
siano totalmente «mancate le condizioni di trasparenza e competenza». 

In definitiva, la dinamica procedurale che il RUP può seguire – per la finalità 
della individuazione dei membri della commissione di gara – può essere così sin-
tetizzata: ritenendosi sospesa la preclusione sulla nomina dei commissari interni, il 
RUP deve (obbligatoriamente) verificare previamente l’esistenza di competenze ed 
esperienze interne e quindi scegliere tra i dirigenti/funzionari già dipendenti della 
stazione appaltante (o in ambito allargato come può accadere in un’Amministra-
zione come quella della Difesa); occorre applicare la rotazione (un riferimento uti-
le potrebbe rinvenirsi nella deliberazione n. 620/2016 dell’ANAC); ed assicurare 
la massima trasparenza. Altra soluzione potrebbe essere quella dell’avviso pubbli-
co. Una questione particolare potrebbe porsi per la scelta di dirigenti/funzionari 
operanti in altre amministrazioni. Non sembrano necessarie regole particolari una 
volta che di questi si certifichi esperienze e curricula adeguati. È importante, an-
che in questo caso, che si segua severamente l’obbligo della rotazione, evitando 
la chiamata di soggetti che hanno già partecipato a lavori di commissioni di gara 
della stessa stazione appaltante. Curricula e provvedimento di nomina – da adot-
tarsi, come noto, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte – dovranno essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” 
della stazione appaltante. La pubblicazione dei curricula è adempimento che non 
deve essere sottovalutato, pur vero che l’omessa pubblicazione non può determi-
nare annullamento della gara, in quanto è da tale documento che i partecipanti 
potranno desumere se insista o meno l’esperienza che l’appalto richiede. Attenta, 
quindi, deve essere la valutazione/istruttoria del RUP sulla necessità che l’espe-
rienza sia realmente posseduta dai commissari di gara. 

Come noto, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che all’interno del col-
legio l’esperienza deve essere intesa in modo complessivo ovvero non è neces-
sario che tutti i commissari siano esperti nella procedura di gara o di tutti gli 
ambiti coinvolti dall’appalto. Il dato esperienziale, in sostanza, si deve desumere 
considerando i componenti nel complesso. 

Tenuto conto dell’annullamento del decreto sui compensi dei commissari, si 
può oggi ritenere che gli importi possano essere fissati forfettariamente e anche 
su questo la stazione appaltante potrebbe darsi un proprio regolamento, fermo 
restando che non spetta alcun compenso ai membri interni (e per membri interni 
si intendono anche i commissari nominati tra i dipendenti della stessa Ammini-
strazione). 

La disposizione che sospende l’operatività dell’albo, a differenza del comma 
12 dell’art. 216, non ribadisce la competenza sulla nomina della commissione di 
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gara. Il comma citato, come noto, precisa che nel periodo transitorio, la compe-
tenza è dello stesso soggetto che ha la prerogativa dell’aggiudicazione. Pertanto, 
in caso in cui il RUP ed il dirigente/responsabile di servizio non coincidano, il 
RUP predispone la proposta di nomina della commissione di gara ed al respon-
sabile del servizio compete il potere di dare alla stessa rilevanza esterna. 

Un terzo tema investe il supporto al RUP. È garantito dai dipendenti dell’am-
ministrazione aggiudicatrice. La novità è che, in caso di carenza organica o di 
assenza di un soggetto in possesso della professionalità necessaria, la stazione ap-
paltante può procedere alla nomina di un RUP sprovvisto dei prescritti requisiti, 
affidando, però, la funzione di supporto a soggetti con specifiche competenze, 
nel rispetto delle norme del Codice in tema di svolgimento delle procedure per i 
settori ordinari, muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per 
i rischi da attività di propria competenza. La S.A. può, inoltre, istituire una vera 
e propria struttura stabile a sostegno del RUP41 e su proposta di questi, nei casi 
di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze 
altamente specialistiche, conferire incarichi esterni.

1.4. I compiti del RUP ed il carattere residuale delle sue competenze.

Il RUP, ai sensi della l. 241/1990 (ed anche in base al nuovo art. 2, comma 5, 
del decreto Semplificazioni), svolge tutti i compiti relativi alle procedure di pro-
grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, etc. che non siano speci-
ficatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Egli ha una competenza a carattere 
residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo 
delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle 
valutazioni effettuate ed a formalizzare all’esterno gli atti della procedura. Ogni 
decisione deve inoltre essere «adeguatamente motivata»: lo si ricava espressamente 
dal citato art. 2, comma 5, del decreto Semplificazioni per gli appalti sopra soglia, 
ma può ritenersi principio generale anche alla luce della l. 241/1990.

Egli dunque è competente, quale dominus della procedura, ogni qual volta 
non vi sia una specifica norma che attribuisca ad altri il compito. Tale compe-
tenza si estende anche ai provvedimenti esterni quali quelli di esclusione dei 
partecipanti alla gara42.

41 In merito, l’Autorità non ha accolto la richiesta di individuare specifici requisiti di questa 
struttura di supporto rimandando tale adempimento all’atto della futura predisposizione del sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti.

42 In tema, Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 
29 ottobre 2019, n. 450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 31 gennaio 2019, n. 467; Id., sez. VIII, 19 
ottobre 2017, n. 4884; TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2018, n. 323.
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Nella fase di programmazione, il nuovo testo delle Linee guida attribuisce al RUP 
i poteri di formulare proposte, fornire dati e informazioni utili al fine della predi-
sposizione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti 
annuali e di ogni altro atto di programmazione e collaborare alla redazione di essi. 

In fase di gara il RUP individua la procedura da seguire, predispone gli atti di 
gara, cura pubblicazioni e pubblicità, procede allo scrutinio della busta ammini-
strativa, alla verifica dei documenti e dei requisiti, svolge attività istruttoria, an-
che a supporto della Commissione giudicatrice, purché non implichi l’esercizio 
di poteri valutativi43, cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure44 ed 
il rispetto dei termini45, verifica congruità o anomalia dell’offerta ed ammette o 
propone l’ammissione delle offerte46. Se questa ultima competenza non è affidata 

Secondo TAR Veneto, sez. I, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695, tale orientamento giurisprudenziale 
ben coglie la volontà del legislatore di identificare nel RUP il dominus della procedura di gara, in 
quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salvo specifiche competenze affidate ad altri soggetti. 

43 Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2017, n. 2865, in un caso in cui il RUP aveva eliminato i 
punteggi aggiuntivi riconosciuti dalla Commissione, ma non in ragione di una valutazione delle offer-
te bensì per motivi oggettivi derivanti dalla conformazione del bando di gara. Cons. Stato, sez. V, 21 
novembre 2014, n. 5760. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 20 febbraio 2018, n. 491. 

44 Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 738, ove si precisa che «la procedura si svolge in 
modo “razionale” se sviluppata mediante fasi logicamente correlate che conducono alla realizzazione 
dell’obiettivo perseguito (l’acquisizione dell’opera, del servizio o della fornitura). Rientra, allora, nei 
compiti del RUP intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all’altra della procedura av-
venga nei tempi giusti evitandone l’ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in 
cui l’amministrazione può conseguire l’opera o il servizio dal privato. Ciò potrà fare anche imponendo ai 
privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori». 

45 Previsione espressa, sul punto (benché in qualche modo superflua essendo il principio già 
desumibile dal sistema delle regole vigenti), viene dettata dagli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, del 
decreto Semplificazioni, ove si afferma che il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione o indivi-
duazione definitiva del contraente «possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile 
unico del procedimento per danno erariale».

46 Nei casi di affidamento con il criterio del massimo ribasso, la stazione appaltante indica 
nel bando di gara se essa è affidata al RUP e se questi possa o debba avvalersi, in caso di partico-
lare complessità delle valutazioni da fare o in relazione alle particolari competenze richieste, della 
struttura di supporto ex art. 31, comma 9 del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso 
invece di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) la veri-
fica dell’anomalia dell’offerta è affidata al RUP con il supporto solo eventuale della commissione di 
aggiudicazione, in coerenza con le disposizioni dell’art. 77 del Codice: conf. Linee guida ANAC, n. 
3; TAR Campania, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382; TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2018, n. 323; 
TAR Marche, 22 maggio 2018, n. 169. r. esPosIto, Il responsabile unico del procedimento nella fase di 
affidamento di gare pubbliche. Principali problematiche alla luce del codice dei contratti pubblici, delle 
linee guida Anac e dei recenti sviluppi giurisprudenziali, in Amministrativ@mente, 2019, fasc. 1, 62 ss.

Nel senso che: a) in linea generale il RUP opera avvalendosi dei dipendenti della stazione appal-
tante; b) per la valutazione di anomalia, nel caso di OEPV, può eventualmente decidere di chiedere 
il supporto della commissione giudicatrice; c) quella di cui al punto b) resta tuttavia una mera facoltà 
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al RUP, questi esercita comunque una funzione di coordinamento e controllo e 
adotta le conseguenti decisioni al fine di assicurare che la procedura si svolga 
correttamente47. Inoltre, egli pronuncia i provvedimenti di esclusione48 e redige 
la proposta di aggiudicazione.

Di contro, non spetta al RUP assumere provvedimenti di annullamento 
dell’aggiudicazione in autotutela o revoca, essi spettando al dirigente di settore 
ai sensi degli artt. 31, comma 3, del Codice e 107 d.lgs. 267/200049.

Nella fase di esecuzione, il RUP, con il supporto del DL, sovrintende a tutte le 
attività volte all’attuazione degli interventi affidati. Egli assicura che tali attività 
si svolgano nel rispetto delle norme, in specie di quelle in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, e garantisce sia il rispetto dei termini di esecuzione 
dedotti in contratto, sia la qualità della prestazione.

Anche i compiti assegnati al RUP sono stati oggetto di precisazione. L’ANAC 
si è mossa in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione rispettando il divieto 
di gold plating50. Si è scelto, quindi, di partire dalle vecchie disposizioni del d.p.r. 
207/2010 per adattarle al nuovo contesto normativo, in modo da garantire la conti-
nuità di procedure ormai consolidate e da facilitarne l’adattamento. Si è cercato di 
evitare l’introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti. 
L’anzianità richiesta al RUP ha subito un generale aumento anche in considerazio-
ne della semplificazione operata in relazione agli altri requisiti.

Anche in questo settore, come per i lavori, l’Autorità ha posto l’accento sulla 

che il RUP è libero di esercitare o meno, potendo in ogni caso procedere in piena autonomia organiz-
zativa e valutativa, anche ai fini della valutazione di congruità, mediante il solo ausilio dei dipendenti 
a tal fine appositamente individuati, TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 12 marzo 2019, n. 3641.

47 È stato infatti ritenuto che la commissione di gara ex art. 77 del Codice debba occuparsi 
soltanto della valutazione delle offerte. TAR Veneto, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695.

48 Sul punto si è espresso di recente Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104, statuendo 
che l’art. 77 affida alla commissione giudicatrice solo un’attività di giudizio consistente nella valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo 
della stazione appaltante con funzioni istruttorie. Ciò è peraltro confermato anche dal tenore dell’art. 
80 del Codice che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10-bis) individua nella «stazione 
appaltante» il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

49 TAR Calabria, sez. I, 28 marzo 2020, n. 505; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 dicembre 2018, n. 
11781; s. usaI, La revoca degli atti di gara non compete al R.U.P., in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 
1, 78 ss.

50 Negli atti di recepimento delle direttive comunitarie non devono essere introdotti livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Ciò per evitare che gli Stati mem-
bri introducano nella propria normativa regole che possano comportare maggiori costi ed oneri, sia 
amministrativi che economici, per le imprese e i cittadini, ulteriori a quelli già imposti dalle direttive 
medesime. Il divieto di gold plating, pertanto, deve leggersi alla luce del principio di semplificazione 
della normativa interna, così da scongiurare ogni suo possibile irrigidimento o articolazione capziosa, 
ove soprattutto ciò non sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici.
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formazione professionale del RUP che deve essere costantemente aggiornata, 
attagliata alla complessità e al tipo di intervento da realizzare e deve essere una 
preoccupazione costante della stazione appaltante che deve inserirla nei piani 
per la formazione. Come per i lavori, anche in questo caso sono previsti requisiti 
di professionalità ed esperienza crescenti e alternativi a seconda che l’importo 
dell’affidamento sia sotto o sopra soglia. 

1.5. Profili di responsabilità.

La responsabilità del pubblico dipendente (e del RUP nello specifico) è per-
sonale e diretta. Questo è quanto si ricava dal combinato disposto degli artt. 1 l. 
20/1994 e 28 Cost., nonché dalle disposizioni di settore applicabili (d.p.r. 3/1957 
per i pubblici dipendenti; art. 1 l. 20/1994 per la responsabilità erariale). 

Osservo subito che nessuna disposizione normativa prevede un obbligo di sti-
pulazione di polizza assicurativa per la responsabilità civile del RUP a differenza 
invece di quanto si prevede – ad esempio – per coloro a cui siano affidati compiti 
di supporto all’attività del RUP ex art. 31, comma 1, o per il progettista (art. 269 
d.p.r. 207/2010). Ciò tuttavia non impedisce che il RUP vi provveda volontaria-
mente, a proprie spese. È invece illegittima ex art. 3, comma 59, l 244/2007, e, 
nello specifico, nulla per illiceità della causa l’eventuale polizza stipulata dall’ente 
a copertura del rischio dei danni erariali dei propri amministratori e dipendenti, 
determinando un danno erariale valutabile, ai sensi del prefatto articolo, in dieci 
volte l’ammontare dei rischi complessivamente stabiliti nel contratto di assicura-
zione51. Quanto qui affermato non è in contrasto né viene messo in discussione 
dal novello ultimo periodo del comma 8 dell’art. 32 del Codice, ove si dispone 
che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione 
della propria (e non del RUP) responsabilità civile derivante dalla conclusione 
del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione, in diretta 
connessione con quanto prevedono i due periodi che precedono, con i quali il 
legislatore intende rimuovere ogni possibile remora della stazione appaltante alla 
stipulazione dei contratti nei termini previsti52.

51 Corte Conti Toscana, 12 ottobre 2017, n. 243. In tale sentenza il Giudice contabile eviden-
zia che tali conclusioni mirano ad evitare un effetto di deresponsabilizzazione del pubblico dipen-
dente, che, diversamente, pur gestendo risorse pubbliche ed esercitando pubbliche funzioni, non 
sarebbe mai responsabile delle conseguenze negative prodotte a danno dell’ente di appartenenza e 
non sopporterebbe nemmeno l’onere del premio assicurativo.

52 Sono in effetti di elevato impatto sia la previsione di uno stringente onere motivazionale per 
la mancata stipulazione, dovendosi far riferimento specifico all’interesse della stazione appaltante, sia 
il richiamo alla responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto, sia infine la pendenza di 
ricorsi in assenza di sospensiva d’urgenza, quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto
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Ecco perché le fattispecie di responsabilità diretta del RUP e più in generale 
di coloro che prendono parte a vario titolo ad una procedura di gara, si moltipli-
cano. Vediamo alcune fattispecie, non prima di aver rammentato che il decreto 
Semplificazioni ha riformato il reato di abuso d’ufficio con l’intento di restringe-
re la circonferenza operativa, ed ha previsto, per le condotte tenute dal 17 luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, la limitazione della responsabilità erariale al caso del 
dolo, salvi i casi di omissione o inerzia che restano esposte a condanna anche se 
colpose, così da incentivare i funzionari pubblici ad assumere decisioni e a tenere 
un contegno attivo piuttosto che passivo e inerziale.

La Corte dei Conti53 ha riconosciuto la responsabilità e quindi il danno pro-
dotto all’Amministrazione, da parte di un Capo Servizio Amministrativo e dal 
Comandante, per aver acquistato gasolio da riscaldamento dal libero mercato, in 
violazione degli obblighi derivanti dall’art. 26, legge n. 488/1999, ad un prezzo 
maggiore rispetto a quello previsto dalle Convenzioni Consip (danno parametra-
to sulla differenza pagata in più).

Sul piano della responsabilità penale, la Suprema Corte54 ha precisato che 
per aversi responsabilità penale dell’amministratore occorre che la violazione 
di legge sia esistente e giuridicamente significativa e che sia arricchita dal dolo 
intenzionale, cioè dalla volontà dell’agente di commettere un abuso finalizzato a 
produrre un vantaggio o un danno ingiusti.

Altra ipotesi di responsabilità specifica del RUP è stata affermata dalla Corte dei 
conti nel 201555. I Giudici contabili, confermando l’assoluzione del dirigente e la 
condanna del RUP, hanno evidenziato che quest’ultimo è «centro unitario di impu-
tazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza sull’esecuzione di un contratto 
pubblico». La sua nomina da parte del dirigente «non è una delega di poteri, ma 
un’assegnazione di funzioni a soggetto sottoposto e fornito dei titoli». Il rapporto tra 
nominante e nominato non può definirsi «gerarchico in senso stretto. Il RUP, infatti, 
acquisisce, nell’ambito del proprio procedimento, un’autonomia funzionale indispensa-
bile allo svolgimento dei compiti e degli adempimenti che caratterizzano la sua figura». 
Il Giudice conclude dicendo con chiarezza che il RUP non può mai essere considera-
to «un mero esecutore». Egli non può attendere passivamente le indicazioni da parte 
del dirigente che lo ha nominato, ma «deve esercitare le sue funzioni propositive e di 
controllo, assumendosi la responsabilità delle proprie condotte omissive».

Sulla stessa linea un’altra sentenza della Corte dei conti del 201756 ha affermato 

53 Corte Conti, prima sez. giur. centr. app., 6 marzo 2015, n. 217.
54 Cass. pen., 10 giugno 2010, n. 22205. 
55 Corte Conti, prima sez. giur. centr. app., 20 luglio 2015, n. 441.
56 Corte Conti, terza sez. giur. centr. app., 13 gennaio 2020, n. 5; Corte Conti, sez. giur. Vene-

to, 13 dicembre 2017, n. 146.
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la responsabilità del RUP per la negligenza mostrata nelle varie fasi dell’appalto, 
condannandolo a versare all’erario la differenza tra quanto effettivamente pagato 
ed il reale valore di quanto fornito dall’appaltatore. Nel caso specifico il RUP aveva 
omesso un reale controllo sulla regolarità della fornitura di modo che, alla fine, 
quest’ultima era risultata di quantità inferiore rispetto a quella indicata in fattura.

Sempre nel 2017 si è affermata57 la responsabilità del RUP quando un’obbli-
gazione sia assunta senza formale atto d’impegno contabile e in assenza di coper-
tura sullo specifico capitolo di bilancio, di modo che tale obbligazione lungi dal 
vincolare l’Amministrazione, impegna il terzo e il funzionario che ha provveduto 
alla stipula o ne ha consentito l’esecuzione.

Sussiste infine responsabilità amministrativa del RUP per la liquidazione di 
SAL a favore di un appaltatore, in relazione ad un’opera che per come era stata 
progettata ed appaltata era ab origine non cantierabile58.

1.6. RUP, DL e DEC: è possibile un’actio finium regundorum?

Giova muovere da una preliminare ricognizione dei dati normativi in questa 
materia.

Innanzitutto l’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 che attribuisce al RUP la 
direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, 
e il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecu-
zione, si avvale del DEC o del DL, del coordinatore in materia di salute e di sicu-
rezza durante l’esecuzione previsto dal d.lgs. 81/2008, nonché del collaudatore, 
ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta 
il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che un DL può essere individuato 
dalla stazione appaltante prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su 
proposta del responsabile unico del procedimento con finalità di coordinamen-
to, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici 
relativi a lavori. Il DL può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’in-
tervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il comma 3 ne definisce compiti e funzioni e la possibilità di ausilio da parte 
dell’ufficio di direzione lavori, ove costituito. 

Egli provvede al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 
dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità 
al progetto e al contratto. Il DL ha la responsabilità del coordinamento e della 

57 Corte Conti, sez. giur. Toscana, 23 maggio 2017, n. 133.
58 Corte Conti, prima sez. giur. centr. app., 6 marzo 2020, n. 46; Corte Conti, sez. giur. Cala-

bria, 27 dicembre 2018, n. 447.
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supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce 
in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. Il DL ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sul-
la base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali 
delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tec-
niche per le costruzioni vigenti. Al DL fanno carico tutte le attività ed i compiti 
allo stesso espressamente demandati dal Codice.

L’art. 111 comma 2, riafferma che il DEC di contratto di servizi o di forniture 
è, di norma, il RUP. Il comma 1 rimanda, invece, all’emanazione di un d.m. MIT, 
su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamen-
tari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata 
di cui all’art. 8 d.lgs. 281/1997, che approvi le linee guida per l’individuazione 
delle modalità e, se del caso, della tipologia di atti, attraverso i quali il DL effet-
tua l’attività di cui all’art. 101, comma 3. Si tratta del d.m. MIT n. 49/2018 a cui 
successivamente dedicherò attenzione. 

Poniamoci ora nella prospettiva del rapporto fra RUP e DEC.
Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze, le funzioni di progettista e 

DEC. L’Autorità ha accolto la censura del Consiglio di Stato che l’aveva invitata 
a omettere l’inciso «a meno di diversa indicazione della stazione appaltante». Tale 
inciso rischiava di attribuire alla stazione appaltante una discrezionalità incon-
ciliabile con la previsione espressa di una serie di ipotesi in cui il RUP svolge 
anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione, senza che vi sia alcun 
margine per la stazione appaltante di dare una diversa indicazione.

Il DEC è persona diversa dal RUP se le prestazioni sono di importo superiore 
a euro 500.000; se gli interventi sono particolarmente complessi dal punto di 
vista tecnologico; se le prestazioni che richiedano l’apporto di una pluralità di 
competenze; se gli interventi sono caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di 
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto 
riguarda la loro funzionalità; se, per ragioni relative all’organizzazione interna 
della stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizza-
tiva diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento 
(fattispecie introdotta su richiesta del Consiglio di Stato).

Dal punto di vista delle «vicende della carica», il Direttore dell’esecuzione è 
nominato dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, tra i soggetti in pos-
sesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza, in relazione all’og-
getto del contratto tra il personale della stazione appaltante titolare del contratto 
oppure quello di altre stazioni appaltanti, mediante la stipula di convenzioni, 
oppure professionisti esterni individuati ex art. 31, comma 8, del Codice. 

In base al combinato disposto degli artt. 42, comma 4 del Codice e 53, com-
ma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché sulla base delle disposizioni del d.m. 
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49/2018 recante «approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento del-
le funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione», il DEC non può 
accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria, nel periodo che 
va dall’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità. Anzi, una volta appreso 
l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare alla Stazione Appaltante l’eventuale 
esistenza di rapporti con costui, al fine di consentire la valutazione discrezionale 
sulla incidenza degli stessi sull’incarico a lui affidato. Ove l’incarico di DEC sia 
affidato a personale estraneo alla S.A., quanto precede deve risultare dal bando 
di gara per l’affidamento dell’incarico.

Ai sensi dell’art. 101, comma 6-bis, e dell’art. 111, comma 2, del codice, la sta-
zione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche 
tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi 
dell’art. 31, comma 5, del Codice, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può 
nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i 
compiti di cui all’art. 101, comma 4, del Codice, per quanto compatibili, nonché 
coadiuvare il DEC nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

Nei compiti del DEC rientrano le attività di coordinamento, direzione e con-
trollo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare che l’e-
secuzione da parte dell’appaltatore sia conforme a quanto previsto dal contratto.

Il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante 
le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità 
dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’impor-
tanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’e-
secuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali atti-
vità di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dal RUP, il DEC opera 
in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-con-
tabile dell’esecuzione del contratto operando tramite l’invio per PEC di ordini 
di servizio motivati all’impresa affidataria che vengono comunicati al RUP. Resta 
inteso che, se ad avviso del DEC le disposizioni impartite dal RUP all’impresa af-
fidataria sono tali da compromettere la regolare esecuzione del contratto, il DEC 
ne deve dare comunicazione scritta e motivata al RUP ma è tenuto a procedere 
secondo le istruzioni ricevute se il RUP conferma il proprio ordine di servizio.

Transitando dagli appalti di servizi a quelli di d’opera, osservo subito che 
il RUP, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze profes-
sionali, può svolgere anche le funzioni di progettista o direttori lavori, purché 
sia in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio richiesto dalla normativa 
vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; esperienza almeno trien-
nale o quinquennale, a seconda della complessità dell’intervento; possesso di 
specifica formazione in materia di programmazione, progettazione, affidamento 
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ed esecuzione di opere e servizi pubblici che il dirigente dell’unità organizzativa 
rapporterà alla tipologia dell’intervento.

Il cumulo è escluso per i lavori di particolare complessità o rilevanza sotto il 
profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tec-
nologico, nonché nel caso di progetti integrali, ovvero di interventi di importo 
superiore a euro 1.500.00059. 

L’ANAC, in sede di consultazione, non ha accolto la richiesta di prevedere 
la coincidenza delle figure del RUP e del progettista/DL/DEC per soglie di im-
porto inferiore a euro 1.000.000, poiché l’art. 26, comma 6, lett. d), del Codice 
prevede che sotto tali importi la verifica preventiva della progettazione spetta 
al RUP (senza alternative), anche con l’ausilio della struttura di supporto di cui 
all’art. 31, comma 9 del Codice, e poiché il punto 7 dello stesso articolo dispone 
che lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, 
per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della 
sicurezza della stessa, della direzione dei lavori e del collaudo. In questo modo è 
stato svuotato di contenuto il successivo art. 31 nella parte in cui prevede che tra 
i compiti che possono essere affidati al RUP rientrano quelli di progettazione e 
di direzione dei lavori (e dell’esecuzione) per affidamenti di importo limitato, ri-
mandando ad ANAC il compito di fissare l’importo massimo per tali attività. Per 
superare questa impasse le Linee guida ANAC n. 3 hanno stabilito una soglia di 
euro 1.500.000 per le attività di progettazione e di direzione dei lavori. Soluzione 
che produce esiti peculiari, rendendo di fatto possibile lo svolgimento delle fun-
zioni di progettista o di DL per interventi di importo compreso tra un milione 
e un milione e mezzo di euro, senza superare la preclusione della coincidenza 
delle figure per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro, per i quali 
sarebbe maggiormente giustificata una semplificazione procedurale.

Si pone, pertanto, la necessità di meglio coordinare da un punto di vista nor-
mativo le previsioni contenute nell’art. 26 del Codice con quelle contenute nel 
successivo art. 31 dello stesso.

Al RUP resta, senza limiti di importo, la validazione del progetto. In tale 
attività egli fa riferimento al rapporto del verificatore e alle eventuali controde-
duzioni del progettista. Non è, allo stato, dato di sapere cosa succede se verifica-
tore e progettista sono in disaccordo. Resta l’incompatibilità tra lo svolgimento 
dell’attività di verifica e lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività 

59 Si veda, sul punto, TAR Friuli-Venezia Giulia sez. I, 1° giugno 2018, n. 183. Sul punto la 
norma speciale per la Difesa, contenuta nell’art. 13, comma 3, d.p.r. 236/2012, ai fini della possibilità 
del cumulo di figure/incarichi in capo al RUP, si limita a prevedere che debbano sussistere particolari 
esigenze organizzative, quando si tratti di interventi di manutenzione ordinaria di importo non supe-
riore a euro 200.000.
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di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione 
lavori e del collaudo (art. 26, comma 7).

Così come il DEC nei servizi e nelle forniture, nei lavori il DL riceve dal RUP 
le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazio-
ni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella 
loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in 
relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a 
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle 
lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DL 
resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecu-
tore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, 
il DL opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e ammini-
strativo dell’esecuzione dell’intervento. Laddove l’incarico di coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal DL nominato, il 
predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate 
dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Il DL deve relazionarsi al coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecu-
zione dei lavori e al responsabile del procedimento (RUP), che svolge una fun-
zione di coordinamento tra le due figure.

Tra i compiti del DL è previsto la verifica del rispetto degli obblighi dell’e-
secutore e del subappaltatore, la verifica sulle variazioni e varianti contrattuali, 
contestazioni e riserve, la sospensione dei lavori, la gestione dei sinistri.

Al termine dei lavori, il direttore può essere chiamato a svolgere accertamenti 
in contraddittorio con l’esecutore. Il DL deve inoltre inviare al RUP il certifica-
to di ultimazione dei lavori, redigere il verbale di constatazione sullo stato dei 
lavori, collaborare al collaudo, accertare la rispondenza di documenti tecnici, 
prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e 
apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale 
per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il DL deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio 
della procedura di gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del 
contratto.

Con il d.m. 49/2018 sono aumentati i compiti del DL. Questi, in fase di ese-
cuzione, deve verificare la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati 
nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per questo egli ha l’obbligo di disporre 
delle prove ulteriori e di rifiutare i materiali risultati non idonei.

Sono inoltre previste attività di controllo amministrativo contabile, che de-
vono essere effettuate con strumenti elettronici di contabilità. Non cambiano 
invece i documenti contabili da produrre.
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Gli strumenti elettronici devono garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati 
inseriti e la loro provenienza. Il mancato utilizzo degli strumenti informatici per 
la contabilità è ammesso solo per il tempo necessario all’adeguamento della Sta-
zione appaltante. In quei casi le annotazioni delle lavorazioni e delle sommini-
strazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine 
devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.

1.7. Il nuovo decreto ministeriale del 2018.

Il 30 maggio 2018 è entrato in vigore il d.m. 49/2018 recante «approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavo-
ri e del direttore di esecuzione», rispettivamente, nei contratti di lavori pubblici e 
nei contratti di servizi e forniture. Il decreto ha abrogato gli articoli da 178 a 210 
del d.p.r. 207/2010, riguardanti la contabilità.

Vediamo le principali novità specie in rapporto al DL60. 
In tema di consegna dei lavori, qualora essa avvenga in ritardo per causa 

imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal 
contratto. Il nuovo decreto prevede che la stazione appaltante può indicare nel 
capitolato i casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso 
dell’esecutore61.

Quanto ai controlli, l’articolo 6 del decreto, al comma 1, stabilisce che il DL, 
oltre ai controlli che può disporre autonomamente, deve eseguire tutti quelli 
previsti dalle norme nazionali ed europee, dal piano nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e dal capitolato speciale 
d’appalto. Il DL deve, inoltre, verificare il rispetto delle norme in tema di soste-
nibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al 
riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Insidioso il terreno delle modifiche, delle variazioni e delle varianti con-
trattuali62. Riprendendo l’articolo 132 del previgente Codice, viene stabilito 
che il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o di-
minuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. 
Si nota, tuttavia, una differenza sostanziale: il precedente Codice prevedeva, 
infatti, anche un limite di importo per tali modifiche che non è stato inserito 
nel nuovo decreto. È stata specificata, inoltre, la modalità per la formulazione 

60 In generale, l. fertItta, Le funzioni, cit., 299 ss.
61 m. oscurato, La consegna dei lavori dopo il d.m. n. 49/2018, in Appalti e Contratti, 2019 

fasc. 5, 66 ss.
62 In tema, e. malossettI, Modifiche, variazioni e varianti contrattuali, in Appalti e Contratti, 

2020, fasc. 1-2, 33 ss.
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dei nuovi prezzi (articolo 9 comma 5) per la quale non vi sono riferimenti nel 
Codice.

In tema di riserve, l’articolo 9 prevede che il DL debba attenersi alla disci-
plina prevista dalla stazione appaltante riportata nel capitolato speciale d’appal-
to, il legislatore, a differenza della precedente disciplina (artt. 190 e 191 d.p.r. 
207/2010), ha preferito demandare alle singole stazioni appaltanti la regolamen-
tazione di un aspetto molto delicato, quale quello delle riserve.

Per quanto concerne la sospensione dei lavori, vi è una novità che riguarda 
il contenuto del contratto di appalto. L’art. 10, infatti, prevede che debba esse-
re inserita una clausola penale per la quantificazione del risarcimento dovuto 
all’esecutore in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 
diverse da quelle di cui a commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice.

Nuova è la disciplina dei sinistri introdotta dall’art. 11: in caso di sinistri alle 
persone o danni alle proprietà, il direttore compila una relazione nella quale 
descrive il fatto e le cause e adotta i provvedimenti per ridurre le conseguenze 
dannose. La relazione va trasmessa al RUP.

Concludo con l’attività di controllo amministrativo contabile. Il decreto con-
ferma le indicazioni già previste dal d.p.r. 207/2010. Resta, infatti, inalterato l’e-
lenco dei documenti contabili richiesto63.

Tuttavia è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici spe-
cifici. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i pro-
grammi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP che ne 
verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni del regolamento.

Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata è permesso 
solo per uno stretto periodo di tempo, quanto necessario per consentire alla 
stazione appaltante l’adeguamento al nuovo obbligo e deve essere motivato e 
comunicato all’ANAC.

Si evidenzia infine che, nel comma 3 dell’art. 15, è prevista la tenuta di una 
contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, previa 
verifica da parte del DL della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fattu-
rato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Da ultimo, si segnala che in ipotesi di mancata previsione nel bando o nel 
disciplinare di gara non sussiste alcuna necessità di prevedere la presenza di un 
ispettore di cantiere. L’art. 101, comma 2, del Codice, infatti, prevede soltanto 
come facoltativo l’affiancamento al DL di ispettori di cantiere oltre che di diret-
tori operativi64.

63 Si tratta di giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, liste set-
timanali, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stati d’avanzamento dei lavori. 

64 Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2167.
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1.8. Il RUP nella normativa speciale per il settore della Difesa. 

Concludo il discorso sul tema cercando di valutare la portata di eventuali di-
sposizioni contenute nella normazione speciale della Difesa65. L’art. 159, comma 
4, del Codice prevede l’emanazione di un nuovo decreto Difesa e l’applicazione, 
nelle more, del successivo art. 216, comma 20. Quest’ultimo conserva la vigenza 
del d.p.r. 236/2012 (regolamento Difesa). Analogo discorso deve ritenersi valido 
in ordine alle disposizioni del d.lgs. n. 208/2011 per gli appalti della Difesa nei 
settori individuati dall’art. 2 di tale provvedimento, anche alla luce del nuovo 
testo dell’art. 4, comma 1, che concede termine al 13 gennaio 2021 per emanare 
la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le 
materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), c) ed e). 

Il d.p.r. 236/2012 dispone, con norma di chiusura (art. 1, comma 2) che «Per 
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le dispo-
sizioni del citato codice dei contratti pubblici [con rinvio al d.lgs. n. 163/2006 ed al 
suo regolamento di esecuzione, d.p.r. n. 207/2010 ormai abrogati] nonché quelle 
in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al 
d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90».

Data la natura del rinvio a provvedimenti abrogati, l’interprete si trova di fronte 
al problema di armonizzare le norme del d.p.r. 236/2012 con il nuovo Codice, opera-
zione non facile perché legata a provvedimenti che hanno alla base filosofie diverse.

Nello specifico il d.p.r. 236/2012 contiene disposizioni in tema di affidamenti 
di lavori negli artt. 13 (commi 1, 2 e 5) e 16. 

L’art. 159, comma 3, del Codice prevede innanzitutto che negli appalti del 
settore della Difesa «in considerazione della struttura gerarchica dei propri orga-
ni tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un 
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo 
attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione». Va preci-
sato che questa disposizione non pare poter «cedere il passo» alla regola generale 
disposta dall’art. 2, comma 5, del decreto Semplificazioni che impone la nomina 
di un RUP per ogni procedura, dovendosi valorizzare il carattere di lex specialis 
derogatoria della lex generalis. L’art. 13 in particolare (in sostanziale sintonia con 
l’art. 159, comma 3, del Codice) prevede inoltre che la nomina a RUP e a respon-
sabile delle fasi di progettazione ed esecuzione debba essere riservata a tecnici66 

65 Per un quadro di insieme, anteriore alle riforme, ma di perdurante interesse, r. de nIcto-
lIs, Appalti, cit., 1153 ss., 1175 ss. e 1289 s.

66 È bene ricordare come l’art. 159, comma 3, preveda, in ordine al responsabile della fase di 
affidamento, che lo stesso possa essere un esperto in materie giuridiche.
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in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all’intervento da realizzare, 
da individuare negli ufficiali del Genio, ovvero in dirigenti o funzionari civili dei 
ruoli tecnici con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. 

Per particolari esigenze organizzative, il RUP può svolgere, nei limiti delle 
proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzio-
ne dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo 
non superiore a 200.000 euro. Il comma 5 del predetto art. 13, poi, prevede 
un’ampia possibilità di supporto per il RUP da parte dei dipendenti di tutte le 
unità organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, 
in particolare, degli organi esecutivi del Genio.

Per i servizi e le forniture il d.p.r. 236/2012 all’art. 94 – Organi del procedi-
mento – prevede la possibilità che la stazione appaltante proceda con unico atto 
alla nomina del RUP, unitamente o meno a quella del DEC, con riferimento a 
interi settori contrattuali. È previsto, inoltre, che il RUP e il DEC possano av-
valersi di collaboratori con specifiche competenze, individuati nell’ambito degli 
organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture. L’attuale 
testo del Codice (art. 159), così come modificato dal d.lgs. 56/2017, ha esteso an-
che ai servizi e alle forniture la possibilità che in ambito Difesa, in deroga all’art. 
31 del Codice stesso, si nomini, anziché un RUP, un responsabile per ciascuna 
fase del procedimento (programmazione, progettazione, affidamento ed esecu-
zione). Il RUP, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati 
nell’ambito del Ministero della Difesa. Il responsabile del procedimento per la 
fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico 
amministrative.

2. pianifiCazione, programmazione e progettazione. 

L’art. 21 obbliga le amministrazioni ad adottare (ed aggiornare annualmente) 
un programma biennale per acquisti di beni e servizi e triennale per lavori pub-
blici di importo superiore ad una soglia predefinita.

Il d.lgs. 56/2017 ha inoltre imposto che le opere inserite nel programma trien-
nale siano accompagnate, se di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, dal 
documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’art. 23, comma 5.

Sempre il medesimo decreto ha abrogato il comma 505 dell’art. 1 della l. 
208/2015 (legge di stabilità 2016) che si sovrapponeva in parte all’art. 21 e preve-
deva altresì una sanzione disciplinare a carico del dirigente della stazione appal-
tante. Il venir meno della sanzione tipizzata non impedisce – a mio avviso – che 
il responsabile dell’inadempimento possa essere sanzionato sotto altri aspetti (ad 
esempio in termini di valutazioni sulla performance).
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Con d.m. MIT 14/2018 sono state disciplinate le modalità attuative di questa 
norma.

Per appalti al di sotto delle soglie indicate dall’art. 21, la programmazione è 
facoltativa. In ragione dell’emergenza sanitaria del 2020, il decreto Semplifica-
zioni consente inoltre, fino al 31 dicembre 2021, di avviare le procedure di affida-
mento di lavori, servizi e forniture «anche in mancanza di una specifica previsione 
nei documenti di programmazione», a condizione che entro il 15 ottobre 2020 si 
sia provveduto ad un loro aggiornamento [art. 8, comma 1, lett. d)].

Quanto al settore della Difesa, si rammenta che nell’attuale vigenza del d.p.r. 
236/2012 continuano a trovare applicazione (i) gli artt. 17-27 e 81 relativi alla 
programmazione di lavori a finanziamento nazionale (art. 17), finanziati su fondi 
NATO (artt. 18-27) e realizzati fuori dal territorio nazionale (art. 81); (ii) gli artt. 
92 e 93 che disciplinano la programmazione dell’attività contrattuale per beni 
e servizi sia nella forma ordinaria (art. 92) che con riferimento a beni o servizi 
inerenti la sicurezza nazionale o specificamente destinati ad usi militari.

Giova soffermarsi ora, per punti, su alcuni aspetti applicativi e dubbi erme-
neutici che la disposizione solleva.

L’art. 21 non indica criteri per la determinazione del valore dell’appalto ai fini 
dell’inserimento nel programma (si ricorda che le soglie sono 40.000 euro per beni 
e servizi e 100.000 euro per lavori). In proposito, per coerenza sistematica, si rac-
comanda di applicare l’art. 35, comma 4: importo totale pagabile al netto dell’IVA 
calcolato sull’importo massimo stimato inclusivo di qualsiasi forma di eventuali 
opzioni o rinnovi del contratto nonché di eventuali premi o pagamenti per i can-
didati o gli offerenti.

In tema di esecuzione di lavori congiuntamente a gestione di servizi, al fine 
della qualificazione e inserimento nel programma pluriennale di cui all’art. 21, 
la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la 
direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione 
dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto 
alla costruzione delle opere è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori 
pubblici; viceversa, l’inserimento dei lavori all’interno di un programma com-
plesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di ri-
lievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente 
accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture67.

In terzo luogo, qualora l’amministrazione intenda stipulare un accordo qua-
dro per acquisti beni o servizi o per lavori, l’intero importo dell’accordo qua-
dro deve essere previsto nel programma biennale dei beni e servizi, se l’oggetto 

67 Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186; Id., ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7.
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dell’accordo sia costituito da acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore alla somma di 40.000 euro, ovvero nella programmazione trien-
nale dei lavori pubblici se l’attività concerne lavori pubblici di valore stimato 
pari o superiore a 100.000 euro68.

Ancora. I lavori con cronoprogramma pluriennale debbono essere inseriti nella 
programmazione fino all’anno in cui vengono avviate le procedure di affidamento, 
e non ripetuti nella programmazione degli anni successivi, durante i quali la loro 
realizzazione prosegua. Allo stesso modo, non va riproposto nel programma suc-
cessivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata 
la procedura di affidamento (art. 5, comma 2, e 7, comma 2, d.m. MIT 14/2018). 

Ai fini dell’inserimento di un’opera nel programma annuale e triennale dei 
lavori pubblici, in coerenza con gli artt. 21, comma 3, e 23, comma 5, è quindi 
richiesto il seguente livello di progettazione minima approvata69: (i) per lavori di 
importo da 100.000 euro e inferiori a 1.000.000, il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali sia per l’inserimento nella prima annualità di programma-
zione che nelle successive; (ii) per lavori di importo da 1.000.000 euro e inferiori 
alle soglie comunitarie, il progetto di fattibilità economico-finanziario per l’inse-
rimento nella prima annualità di programmazione e il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali per l’inserimento nelle successive; per lavori di im-
porto pari o superiore alle soglie comunitarie, il progetto di fattibilità economi-
co-finanziario contenente il documento di fattibilità delle alternative progettuali 
per l’inserimento nella prima annualità di programmazione e il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali per l’inserimento nelle successive.

Gli artt. 23-27 del Codice disciplinano la fase di progettazione. Come è noto, il 
Codice richiede che la progettazione di lavori si articoli in tre livelli di approfondi-
mento, ad oggi ancora disciplinati, in attesa del regolamento unico, dagli artt. 14-
43 e relativi allegati del d.p.r. 207/2010; per servizi e forniture, invece, è di regola 
sufficiente un solo livello di progettazione. ANAC ha emanato in materia di affida-
mento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria le Linee Guida n. 1. Alla 
stazione appaltante è però lasciato un certo margine di autonoma valutazione su 
alcuni aspetti qualificanti: (i) quanto ai lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, 
conservativo o tecnologico – premesso che per la loro identificazione occorre an-
cora rifarsi all’art. 3, comma 1, lett. l), d.p.r. 207/2010 – la stazione appaltante ha 

68 Corte conti Campania, 6 giugno 2018, n. 77. g. ferraro, Sistema di centralizzazione degli 
acquisti: natura dell’accordo quadro, stipulato dalla centrale di committenza regionale, per la fornitura 
di farmaci e successive modifiche, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 54 ss.

69 e. d’archIvIo, Sblocca cantieri: tutte le novità dopo la legge di conversione, in https://www.
altalex.com/documents/leggi/2019/07/02/sblocca-cantieri/.
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facoltà, in alternativa all’affidamento della progettazione a risorse interne, di ricor-
rere al concorso esterno di progettazione o di idee (artt. 152.156); (ii) quanto agli 
appalti di servizi e forniture, spetta alla stazione appaltante valutare se ricorrere o 
meno al concorso esterno; (iii) in caso di ricorso al concorso esterno, inoltre, la sta-
zione appaltante può altresì valutare se suddividere la progettazione in più livelli, 
indicandone requisiti e caratteristiche; (iv) in relazione al progetto di fattibilità per 
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia dell’art. 35, la l. 55/2019 affida alla 
stazione appaltante la decisione se richiedere o meno la redazione del documento 
di fattibilità delle alternative progettuali.

È opinione consolidata che queste valutazioni siano rimesse alla discrezionali-
tà amministrativa e tecnica della stazione appaltante (e del RUP in particolare) e 
che dunque richiedano una preliminare valutazione e una adeguata motivazione70; 
quanto alla scelta di avvalersi comunque di risorse interne, si segnala che ai sensi 
delle Linee guida ANAC n. 1, la stazione appaltante deve «assicurare che in base 
alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qua-
lità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni». Di contro 
sempre ANAC ha precisato che «è specifico compito del progettista» e non è rimessa 
alla discrezionalità della stazione appaltante «procedere alla corretta individuazione 
delle lavorazioni di cui l’intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in 
categorie e classifiche».

Tralasciando un’analisi di dettaglio della disciplina della progettazione, si ri-
tiene utile segnalare alcuni temi sui quali si sono registrati maggiori interventi 
giurisprudenziali.

Il primo (ed il più consistente) è relativo al tema della determinazione del 
costo del lavoro in chiave di qualificazione (anomala o meno) delle offerte ex art. 
9771. Riservando al prosieguo l’analisi da questo punto di osservazione, è utile in 
questa sede rimarcare l’importanza che la stazione appaltante svolga una attenta 
valutazione dei costi della manodopera per lavori e servizi essendo indispensa-
bile (a mente del comma 16 dell’art. 23) porre a base delle previsioni di gara il 
costo effettivo del lavoro (che può essere oggetto di ribasso), peraltro distinto 
dai costi per la sicurezza che sono invece incomprimibili. Ove ciò non avvenga e 
l’omissione o la carenza incida in concreto sulla regolarità della gara rendendosi 
impossibile formulare offerte oppure valutarle in modo regolare ed attendibile, 
la procedura risulterà irregolare e potrà essere impugnata72.

70 ANAC, delib. 17 gennaio 2018, n. 38; Id., delib. 11 ottobre 2017, n. 1027.
71 r. donatI, Nessuna certezza sulla soglia di anomalia dell’art. 97, in Appalti e Contratti, 2019, 

fasc. 11, 60 s.
72 Così TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 ottobre 2019, n. 1653; TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 

13 agosto 2018, n. 8977; Id., 23 luglio 2018, n. 8327.
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Più in generale, la giurisprudenza amministrativa precisa che la quantificazione 
dell’importo contrattuale da porre a base di gara, così come la valutazione effettua-
ta dall’amministrazione ai fini della individuazione delle prestazioni contrattuali 
corrispondenti ai bisogni e interessi curati dalla stessa amministrazione, appartiene 
a un ambito di discrezionalità su cui il sindacato giurisdizionale, in sede di legitti-
mità, può incidere in termini limitati. Infatti, dette scelte possono essere sindacate 
in sede giurisdizionale esclusivamente sotto il profilo della loro intrinseca illogici-
tà, contraddittorietà, insufficienza della motivazione o dell’istruttoria, nonché in 
relazione a eventuali errori o travisamenti di fatto che ne inficino i presupposti 
materiali73.

Un secondo tema attiene, sempre in ambito costi, alla determinazione dei cor-
rispettivi professionali da porre a base di gara per gli affidamenti delle attività di 
progettazione. Nella versione primigenia del Codice, l’art. 24, comma 8, rendeva 
facoltativo il ricorso alle tabelle ministeriali dei corrispettivi (d.m. Giustizia 17 
giugno 2016) esigendo, in caso positivo, che la stazione appaltante ne motivasse 
l’adeguatezza; il d.lgs. 56/2017 ha invece rovesciato la disciplina ponendo come 
obbligatorio l’utilizzo di tali tariffe per individuare l’importo da porre a base 
di gara dell’affidamento, peraltro anche vietando che il corrispettivo sia sosti-
tuito da forme di rimborso o di sponsorizzazione (comma 8-ter). Nonostante 
la formulazione apparentemente rigida, è opinione della giurisprudenza che la 
tabella ministeriale non preveda minimi tariffari inderogabili in peius, sicché è 
da ritenersi legittima, se adeguatamente motivata e tale da assicurare comunque 
una congrua remunerazione del professionista, una riduzione di tali importi nel 
bando di gara74. 

È opportuno anche soggiungere che è sempre possibile che la stazione appal-
tante riveda la propria decisione, purché motivi tale revisione, come accaduto in 
un caso di revoca di bando di gara per affidamento di progettazione giustificato, 
inter alia, dall’obiettivo di realizzare un risparmio di spesa mediante l’affidamen-
to a personale interno o di altra amministrazione75.

Un ulteriore profilo di interesse, che investe direttamente l’ambito di operati-
vità nel settore della Difesa in virtù della persistente vigenza del d.p.r. 236/2012, 
riguarda l’attività di verifica preventiva del progetto (art. 26 del Codice). Ai sensi 
di questa disposizione, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro la 
verifica può essere effettuata dal RUP [comma 6, lett. d)], a meno che questi non 
svolga anche funzioni di progettista, DL, coordinatore della sicurezza o collau-

73 TAR Sardegna, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 139.
74 Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094; Id., 3 ottobre 2017, n. 4614; in precedenza, Id., 

12 agosto 2011, n. 4776.
75 TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 novembre 2017, n. 5537.
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datore (comma 7), circostanza che può verificarsi in caso di particolari tipologie 
di lavori o se l’importo è limitato (art. 31, comma 5, e Linee guida ANAC n. 376).

Nel settore della Difesa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.p.r. 236/2012, la so-
vrapposizione di incarico di responsabile del procedimento e di progettista o diret-
tore lavori è consentita limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di 
importo non superiore a 200.000 euro. Nessun problema si pone con riferimento 
agli interventi per i quali non è richiesta la predisposizione di elaborati progettuali 
(si pensi ai lavori di minuto mantenimento), ovvero qualora sia nominato un re-
sponsabile diverso per ogni fase (come consentito dall’art. 159 e dall’art. 13 d.p.r. 
236/2012); negli altri casi, sembrerebbero porsi in conflitto il disposto del citato 
art. 26 con quanto prevede l’art. 14, lett. l), d.p.r. 236/2012, che affida al respon-
sabile nella fase di progettazione la verifica del progetto. A mio avviso l’apparente 
conflitto si deve risolvere, in attesa che sia emanato il nuovo regolamento per le 
attività della Difesa, riconoscendo la persistente specialità, e quindi prevalenza, 
del d.p.r. 236/2012 rispetto alle disposizioni del Codice in virtù della disposizione 
transitoria che mantiene applicabile tale provvedimento. Si applica dunque l’art. 
30 del citato d.p.r. 236/2012, a mente del quale la verifica di progettazione, qualora 
svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli orga-
nismi tecnici dell’ente in cui è individuato il responsabile del procedimento per la 
fase di progettazione.

Da ultimo, si segnalano ulteriori modifiche semplificatorie apportate sia dalla 
l. 55/2019 sia dal decreto Semplificazioni alla procedura di progettazione.

Nello specifico: (i) per tutto il 2020 è consentito alla stazione appaltante av-
viare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibi-
lità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione; in tal caso le opere 
sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per 
la loro realizzazione (art. 1, comma 4, l. 55/2019); (ii) fino al 31 dicembre 2020 
tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non prevedono in-
terventi strutturali e/o impiantistici) potranno essere effettuati in base alla sola 
progettazione definitiva senza obbligo di redigere il progetto esecutivo77 (art. 1, 

76 In particolare, le Linee guida specificano che «Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei 
lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo archi-
tettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti 
integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro».

77 In tal caso però il progetto definitivo dovrà contenere almeno: una relazione generale, l’elenco 
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo e il piano di sicurezza e di coor-
dinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Dal 1° gennaio 2021, salvo intervengano proroghe, tornerà ad avere piena operatività il comma 
3-bis dell’art. 23 che consente la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordina-
ria fino ad euro 2.500.000.
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comma 6, l. 55/2019); (iii) in base al decreto Semplificazioni [art. 8, comma 7, 
lett. d)], invece, «in deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 
esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di 
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di 
importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo in-
feriore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio 
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati 
interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 
50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016».

3. i Contratti a Contenuto pLurimo e i Contratti misti.

L’art. 28 contiene la bussola per orientare gli operatori nell’individuare, in 
presenza di contratti c.d. misti (cioè aventi ad oggetto due o più tipi di prestazio-
ni) la disciplina applicabile.

È utile ricordare che, come regola generale, il contratto misto, sia nei settori 
ordinari che in quelli speciali, è aggiudicato secondo la disciplina applicabile 
all’appalto che caratterizza l’oggetto principale; in deroga a quanto sopra, nel 
caso di contratto misto di appalti sottoposti in parte al Codice e in parte ad altri 
regimi in cui le parti del contratto sono oggettivamente separabili, spetta alla sta-
zione appaltante decidere se aggiudicare un contratto unico (cui si applica solo il 
Codice) o distinti contratti (sottoposti ciascuno al regime proprio del loro ogget-
to); in deroga a quanto sopra, il contratto misto di appalti nei settori ordinari e 
di concessioni è aggiudicato secondo la disciplina applicabile ai primi se il valore 
di questa parte supera la soglia di cui all’art. 35; in deroga a quanto sopra, nel 
caso di contratto misto di appalti o concessioni aventi ad oggetto anche aspetti di 
difesa e sicurezza (art. 346 TFUE e d.lgs. 208/2011) si applica l’art. 160.

Tralasciando di approfondire in questa sede le regole codicistiche, è utile se-
gnalare gli spunti che emergono da questi primi anni di applicazione della norma.

Un primo tema sul quale ANAC ha posto attenzione è quello dei bandi per la 
manutenzione di immobili, che nella prassi includono molteplici prestazioni, tra cui 
lo svolgimento sia di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamen-
to degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) sia di altre attività che 
sono riconducibili alla categoria dei lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione 
o di sostituzione degli impianti). Poiché in presenza di contratti a contenuto misto 
occorre individuare la disciplina applicabile in base al carattere prevalente, elemento 
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per qualificare il contratto è l’attività dell’appaltatore: sarà quindi un appalto di la-
vori quando essa comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della 
realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installa-
zione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e fun-
zionale; viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa 
modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di 
servizi78. Con altra delibera, la stessa ANAC aveva meglio precisato: «se l’obiettivo 
della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell’immobile per un certo 
periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazio-
ni, all’esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l’edificio e/o gli impianti in 
esso presenti, l’attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se 
l’obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali 
e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifaci-
mento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione 
di un dato impianto, l’oggetto sarà l’esecuzione dei lavori»79.

Quanto al contenuto del bando, per effetto del richiamo operato dall’art. 164 
alle Parti I e II del Codice, il bando di gara finalizzato all’affidamento di una 
concessione mista, il cui oggetto principale è costituito dalla gestione del servi-
zio, deve prevedere, in relazione a ciascuna prestazione dedotta nel contratto, i 
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, imponendo all’operatore econo-
mico concorrente di dimostrarne il possesso già in fase di gara; l’attuale sistema 
normativo non riconosce al concessionario, qualificato solo per la gestione del 
servizio, la possibilità di appaltare a terzi i servizi tecnici e le lavorazioni che co-
stituiscono oggetto dell’affidamento80.

4. prinCipi Comuni in materia di affidamento. 

Una delle porzioni più importanti ed innovative del Codice è rappresentata 
dalla previsione esplicita di principi comuni dettati sia in via generale per tutti 
i contratti pubblici, sia – nelle rispettive Parti – per gli affidamenti di appalti di 
lavori, servizi e forniture, e per le concessioni.

78 ANAC, delib. 5 luglio 2019, n. 502. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Id., 
sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Id., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 537.

79 ANAC, delib. 24 ottobre 2018, n. 1002. Si richiama anche la determinazione ANAC, delib. 
28 aprile 2015, n. 7, recante «Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili» 
che, sebbene emanata prima del nuovo Codice, evidenzia alcuni principi poi confermati dalla nuova 
disciplina e derivanti dalla direttiva 2014/24/UE.

80 ANAC, delib. 13 novembre 2019, n. 1053.



79I ProfIlI generalI

4.1. Il principio di trasparenza.

Giova concentrare l’attenzione innanzitutto sul principio di trasparenza pre-
visto dall’art. 29, norma nuova rispetto al precedente codice. Si ricorda, sul pun-
to, che ANAC ha tempestivamente pubblicato un documento di linee guida che 
si consiglia di tenere opportunamente presenti81.

La disposizione è stata oggetto di modifiche sostanziali (benché di segno dia-
metralmente opposto) sia con il primo correttivo (d.lgs. 56/2017) che con la l. 
55/2019. In particolare, il correttivo aveva imposto alle amministrazioni di dare 
avviso telematico a concorrenti e candidati del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valuta-
zioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l’as-
senza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamen-
to informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (comma 
1). La l. 55/2019 ha tuttavia abrogato questa previsione in uno con l’eliminazione 
del cd. rito super-accelerato previsto dall’art. 120 del codice del processo ammi-
nistrativo82. 

La modifica normativa non cambia tuttavia il quadro generale, poiché per-
mangono gli obblighi (i) di comunicazione individuale, essendo stata solo «spo-
stato» nell’art. 76, nuovo comma 2-bis; e (ii) della pubblicazione del provvedi-
mento considerato che resta vigente la prima parte del comma 1 che impone di 
pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure. 

È ampio il contributo che la giurisprudenza ha offerto in relazione al princi-
pio di trasparenza.

Innanzitutto, esso non va inteso in senso meramente formale o burocratico 
bensì sostanziale, vale a dire deve essere attuato in modo tale da assicurare in 

81 ANAC, delib. 28 dicembre 2016, n. 1310. 
82 Va precisato che la modifica si applica ai processi relativi a provvedimenti di ammissione 

che siano intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 32/2019.
Su questo istituto processuale, assai controverso. d. gallI, Ritorno alle origini: la soppressione 

del rito superaccelerato, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, fasc. 6, 746 ss.; g.f. maIellaro, 
Il superamento del rito c.d. “superspeciale”, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 10, 24 ss.; l. berto-
nazzI, Abrogazione del rito c.d. super-speciale di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., in Diritto 
processuale amministrativo, 2019, fasc. 3, 1041 ss.; c.e. gallo, La compatibilità europea del rito 
superspeciale in materia di contratti pubblici, in Giurisprudenza italiana, 2019, 1168 ss.; s. stIcchI 
damIanI, Osservazioni critiche a margine del recente pronunciamento della Corte di giustizia sul c.d. 
rito “superaccelerato” in materia di appalti pubblici, in Giust. Amm. it., 2019, fasc. 4; m. cortese, Il 
rito super-speciale ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., in Amministrativ@mente, 2019, fasc. 2, 246 ss.; 
I. grossI, Il rito super accelerato supera il vaglio della Corte di Giustizia. in Urbanistica e appalti, 
2019, fasc. 2, 181 ss.
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concreto che la stazione appaltante si comporti in modo corretto e imparziale, 
assicurando par condicio ai concorrenti83.

Alla luce della formulazione generale e incondizionata dell’obbligo di pub-
blicazione di cui al comma 1, tale obbligo va assolto con riferimento a qualsiasi 
procedura, ivi incluse – a mero titolo di esempio – quelle sotto soglia (art. 36, 
comma 2) a prescindere dal fatto che siano stati attribuiti smart cig84; gli affida-
menti in house; gli affidamenti diretti in adesioni a Convenzioni. 

Di contro, deve ritenersi illegittima qualsiasi previsione del bando di gara che 
subordini l’accesso alla complessiva documentazione di gara alla previa registra-
zione, autenticazione o identificazione del soggetto interessato85.

Ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione del provvedimento di am-
missione/esclusione in una procedura di affidamento, ciò che rileva è la pubbli-
cità di esso (unitamente alla motivazione) nei modi e forme previsti dalla legge, 
ovvero comunque il momento in cui la parte interessata abbia avuto piena co-
noscenza (cosa che va esclusa ad esempio qualora un suo rappresentante fosse 
presente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni/esclusioni)86.

L’impostazione normativa del Codice suggerisce che ci sia una netta sepa-
razione funzionale e temporale tra la fase dell’ammissione dei concorrenti alla 
procedura di gara e le successive operazioni di aggiudicazione (comprendenti 
anche la fase dell’apertura delle buste contenenti le offerte e della conoscenza 
delle offerte da parte degli altri concorrenti)87.

83 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 12 gennaio 2018, n. 362.
84 In questo senso le Linee guida ANAC n. 4: «nell’espletamento delle procedure semplificate 

di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono: il principio di trasparenza e 
pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso 
rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice».

85 ANAC, delib. 23 ottobre 2019, n. 968. P. rubechInI, Appalti pubblici e diritto di accesso, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2020, fasc. 2, 232 ss.; l. mInervInI, Accesso agli atti e procedure di 
affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, in Il Foro Amministrativo, 2019, fasc. 5, 949 ss.

86 Il principio è stato riconosciuto coerente con le direttive europee da Corte giust., 14 febbraio 
2019, n. C-54/18. Sul punto, con riferimento alla procedura di impugnazione ex art. 120 del codice del 
processo amministrativo oggi abrogata si affermava il carattere eccezionale della disposizione dell’art. 
29, comma 1, che individuava necessariamente come presupposto la pubblicazione del provvedimento. 
Oggi pare corretto ritenere ripristinata la regola generale di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. 104/2010: fra 
le varie sentenze, anche riferite al regime ex art. 120, Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1325; Id., 
17 febbraio 2020, n. 1212; Id., 16 gennaio 2020, n. 399; V, Id., 31 luglio 2019, n. 5428; Id. 9 settembre 
2019, n. 6112; Id., 29 marzo 2019, n. 2079; Id., sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4180; Id., sez. V, 8 giugno 2018, 
n. 3483; TAR Campania, Napoli, sez. V, 19 agosto 2019, n. 4372; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28 
agosto 2018, n. 5292; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 13 giugno 2018, n. 577; TAR Lazio, Roma, sez. 
III-quater, 13 febbraio 2018, n. 1697; TAR Veneto, sez. I, 17 maggio 2017, n. 492.

87 TAR Toscana, sez. I, 20 febbraio 2019, n. 269.
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Non tutte le omesse o incomplete verbalizzazioni conducono a ritenere la 
illegittimità delle operazioni di gara88, mentre viola il principio di trasparenza 
(oltre che di par condicio, imparzialità e segretezza delle offerte) la decisione 
della stazione appaltante di ammettere l’offerta presentata oltre l’orario indicato 
a pena di esclusione dal bando di gara89.

La pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice non 
costituisce «elemento essenziale» dell’atto di nomina e dunque la sua mancan-
za non ne inficia la validità. La procedura di gara può essere inficiata soltanto 
dall’effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di con-
flitto di interessi che l’adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pub-
blicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle 
diverse situazioni ivi considerate90.

La mera pubblicazione sulla piattaforma informatica della stazione appaltan-
te ex art. 29 non sostituisce eventuali obblighi di comunicazione individuale pre-
visti da altre norme specifiche91.

Infine, in caso di ricorso a procedure telematiche di presentazione delle offer-
te, è necessario assicurare un certo grado di coerenza interna della procedura ciò 
al precipuo fine di evitare un incremento del rischio di esclusioni evitabili e che 
riducono in maniera significativa i partecipanti92.

4.2. Principi generali nella fase di affidamento e di esecuzione.

All’enunciazione del principio di trasparenza segue (art. 30) la dettagliata 
elencazione di tutti gli altri principi generali applicabili ad affidamento ed esecu-
zione di appalti e concessioni.

88 Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 514; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 
Id., 22 febbraio 2011, n. 1094. Nel caso di specie i giudici affermano che un verbale fa fede (quan-
tomeno) del contenuto delle dichiarazioni rese dai commissari circa lo svolgimento delle operazioni 
e dunque spetta al ricorrente provare o allegare circostanze e fatti specifici, come ad esempio che i 
documenti di gara siano stati manipolati negli intervalli fra un’operazione di verbalizzazione e l’altra.

89 TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 98; sui principi generali, ex multis: Cons. 
Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530; Id., sez. V, 30 maggio 2016, n. 2291; Id., sez. IV, 29 febbraio 
2016, n. 824.

90 Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283. 
91 TAR Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 1192.
92 TAR Marche, sez. I, 13 settembre 2019, n. 559. Nel caso di specie, dopo alcune comunica-

zioni avvenute tramite PEC o rese disponibili nell’apposita sezione “Chiarimenti”, ove anche il ban-
do indicava che sarebbero state pubblicate le determinazioni sulla procedura, la stazione appaltante 
ha reso noto il verbale di ammissione delle imprese candidate e fissato il breve termine per upload 
dell’offerta economica in una diversa sezione del sito, così pregiudicando l’affidamento formatosi in 
capo alle imprese partecipanti.
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Più in particolare, nella fase di affidamento la stazione appaltante deve garantire:
– l’economicità (che può essere compressa solo per tutelare esigenze sociali, 
salute, ambiente, patrimonio culturale e promozione dello sviluppo sostenibi-
le, anche dal punto di vista energetico); 
– l’efficacia; 
– la tempestività; 
– la correttezza; 
– la libera concorrenza (che non può essere limitata per favorire o svantag-
giare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o 
servizi e va intesa come effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati)93;
– la non discriminazione;
– la proporzionalità:
– la pubblicità (quale conoscibilità della procedura di gara e facilità di acces-
so alle informazioni in senso funzionale: il mezzo prescelto deve essere idoneo 
allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali operatori interessati 
all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’appalto)94;
– l’accesso a microimprese e PMI (per cui si fa riferimento alla definizione 
della racc. UE 6 maggio 2003, n. 361, recepita in Italia con d.m. MISE 18 
aprile 2005)95.
Inoltre, in via generale e salvo che sia diversamente previsto dal Codice o dal 

bando, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia 
di contratti pubblici [così come alle procedure volte al coinvolgimento degli ETS 
ai sensi degli artt. 55-57 del Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017), ai sensi del 
nuovo comma 8 dell’art. 30], si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

In fase di esecuzione, oltre ai primi quattro già poco sopra citati (economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza), si applicano i principi e le regole previste in 
materia di contratti e concessioni dal codice civile. Inoltre, la stazione appaltante è 
tenuta anche a tutelare gli interessi economici dei lavoratori impiegati e a tal fine, nei 
soli casi di contratti che prevedano impieghi di lavoratori (quindi non per forniture): 

(i) essa deve verificare l’applicazione ai lavoratori del CCNL territoriale in 
vigore coerente con la tipologia delle attività del contratto96; 

93 ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 827.
94 ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 827; AVCP, delib. 23 aprile 2014, n. 13.
95 TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345.
96 Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1406; Id., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 276; Id., sez. V, 6 

agosto 2019, n. 5574; Id., sez. V, n. 932/2017; Id., n. 1901/2016; Id., sez. III, n. 589/2016; TAR Sardegna, 
sez. I, 18 settembre 2019, n. 748. Si veda anche la nota della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del 
Ministero del Lavoro del 26 luglio 2016, n. 14775 e la delib. ANAC 26 settembre 2018, n. 816.
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(ii) in caso di inadempienza contributiva del datore di lavoro risultante dal 
DURC essa trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile; 
(iii) comunque trattiene lo 0,50 per cento sull’importo netto progressivo del-
le prestazioni fino alla liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato 
di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva; 
(iv) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, previa diffida senza 
esito inviata dal RUP, essa paga anche in corso d’opera direttamente ai lavo-
ratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme do-
vute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 
105.
L’applicazione dell’art. 30 ha generato una ricca messe di pronunce su diffe-

renti aspetti pratici che si ritiene molto opportuno porre in evidenza.
a. Le vigenti disposizioni non possono far sì che gli offerenti vengano vinco-
lati al recepimento di un solo tipo particolare di CCNL in base alla presenza 
della clausola «sociale» dovendosi contemperare l’obbligo sociale della sal-
vaguardia dei livelli occupazionali con la libertà d’impresa e con la facoltà in 
questa insita di poter organizzare il servizio in modo coerente con la propria 
organizzazione produttiva97.
b. Altera la par condicio e viola i principi di libera concorrenza e non discri-
minazione la decisione della stazione appaltante di assumere, quale parametro 
di verifica della congruità dell’offerta, un dato economico (i ricavi realizzati 
nella gestione pregressa) rientrante nell’esclusiva sfera conoscitiva del gestore 
uscente e, comunque, difforme dal valore presunto dei ricavi indicato dal 

Va quindi considerato illegittimo il comportamento della stazione appaltante che ometta di verifi-
care e rilevare l’inidoneità/impertinenza del CCNL che l’aggiudicatario dichiara di applicare, quando 
tale omissione determini una disparità di trattamento con le altre partecipanti alla procedura: TAR 
Lombardia, Milano, sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 2075; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2019, n. 5575. Nel 
caso di specie, in virtù dell’applicazione di un CCNL diverso da quello pertinente l’aggiudicataria 
aveva potuto proporre un ribasso assai superiore a quello proposto dalle altre partecipanti.

97 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148; Id., sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; Id., 
sez. III, 30 gennaio 2019, n. 750; Id., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Id., sez. III, 7 gennaio 2019, 
n. 142; Id., sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; Id., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 731; Id., sez. V, 17 
gennaio 2018, n. 272; Id., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078; Id., sez. V, 1° marzo 2017, n. 932; Id., sez. 
III, 9 dicembre 2015, n. 5597; Id., sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; Id., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 
750; Id., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; TAR Puglia, Bari, sez. II, 12 novembre 2019, n.1491.
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bando in modo uniforme per tutti i concorrenti98.
c. L’adozione di un criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di 
arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la 
medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asim-
metrie informative tra i potenziali concorrenti99.
d. La determinazione del prezzo posto a base di gara non può prescindere da 
una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’e-
secuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai 
concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, pena intuibili 
carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica ammi-
nistrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese100.
e. Per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. «sotto soglia» si 
deve ritenere vigente il principio generale della rotazione volto ad evitare il 
consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente; in linea ge-
nerale l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere 
adeguatamente motivato101.
f. A presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento 
dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par con-
dicio dei concorrenti è imposto il principio della segretezza dell’offerta eco-
nomica102; è violato il principio di segretezza delle offerte economiche qualora 
il bando prescriva che esse siano inviate esclusivamente con posta elettronica 
certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretez-
za103.
g. I principî di trasparenza, di tutela della parità di trattamento dei concor-
renti e di imparzialità dell’azione amministrativa impone che l’apertura del-
le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica. La rilevanza della violazione 
prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua 

98 Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8340. Si veda anche AVCP, delib. 19 dicembre 
2013, n. 40; Id., delib. 25 febbraio 2010, n. 9.

99 ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 827.
100 Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13 dicem-

bre 2017, n. 5887; TAR Sicilia, Palermo, 18 marzo 2011, n. 2360.
101 Cons. Stato, sez. V, sentenza del 12 giugno 2019, n. 3943; Id., sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; 

Id., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e Id., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; TAR Campania, Salerno, 
6 febbraio 2018, n. 179.

102 Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612.
103 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 27 maggio 2019, n. 229; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 

2016, n. 4050; Id., sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; Id., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Id., sez. V, 
19 aprile 2013, n. 2214; Id., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2734; Id., sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734.
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violazione, rappresentando un valore in sé104.
h. La discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti di 
partecipazione deve essere esercitata con riguardo all’applicazione del prin-
cipio di massima partecipazione e al favor legislativo per le piccole e medie 
imprese105.
i. L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il concorrente che abbia ac-
quisito la piena disponibilità della sede operativa all’interno del raggio indica-
to già a partire dal momento della presentazione dell’offerta risulta contrario 
ai principi e alle disposizioni comunitarie ed interne sia con riferimento ai 
principi generali di eguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità, economicità, libera concorrenza e favor partecipationis, sia 
con riguardo ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione 
dei servizi previsti dalla disciplina comunitaria (artt. 54-57 TFUE), oltre che 
con i canoni costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento della 
pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.106.
j. In virtù del richiamo alla l. 241/1990, sono applicabili anche nei confron-
ti dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva i poteri di autotutela (art. 
21-quinquies); la stazione appaltante può quindi revocare l’affidamento dell’in-
carico e l’intera procedura di gara fino alla stipula del contratto ovvero anche 
dopo questo momento107 ove l’affidamento, come previsto dalla procedura di 
gara, non sia più rispondente all’interesse pubblico che costituisce il parametro 
cui si ispira l’operato della pubblica amministrazione, pur rilevando la necessità 
di una approfondita motivazione circa l’interesse pubblico perseguito, dovendo 
esso emergere con assoluta chiarezza e linearità108. Ricordo che una speciale 
ipotesi di revoca dell’aggiudicazione risulta oggi dall’art. 4-bis del decreto Sem-

104 Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2018, n. 5495; TAR Piemonte, sez. II, 30 aprile 2019, 
n. 531; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3188; TAR Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2018, n. 124 
TAR Liguria, sez. II, 21 marzo 2018, n. 235; TAR Piemonte, sez. I, 7 dicembre 2017, n. 1324; TAR 
Lombardia, Brescia, sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325. 

Sul tema, in generale, delle modalità di lavoro delle commissioni si vedano le Linee guida ANAC, 
n. 5.

105 Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279; Id., sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110.
106 TAR Valle d’Aosta, 17 settembre 2018, n. 44.
107 TAR Calabria, Catanzaro. sez. I, 26 maggio 2020, n. 959, ove si precisa che ciò che è pre-

cluso a seguito della stipulazione del contratto, è soltanto l’esercizio del potere di revoca, ma non 
anche di quello di annullamento d’ufficio, che per sua natura presuppone il riscontro di un vizio di 
legittimità dell’atto oggetto di annullamento.

108 TAR Lazio, Roma, sez. III, 5 marzo 2018, n. 2517; TAR Toscana, sez. I, 11 febbraio 2016, 
n., 238; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882.

Ove l’annullamento intervenga a distanza di anni, TAR Calabria, Catanzaro. sez. I, 26 maggio 
2020, n. 959, richiede un’espressa indicazione delle ragioni di pubblico interesse.
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plificazioni per i contratti di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario 
o ospedaliero che subiscano incrementi di spesa di importo superiore al 20 per 
cento per via dell’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’e-
mergenza sanitaria: ove il contratto sia stato aggiudicato prima del 31 gennaio 
2020, ma non ancora stipulato e salvo che l’aggiudicatario non si sia già sciolto 
dal vincolo ai sensi dell’art. 32, comma 8, la stazione appaltante può revocare 
in autotutela (art. 21-quinquies l. 241/1990) l’aggiudicazione, comunicando il 
provvedimento all’aggiudicatario entro il 15 ottobre 2020.
k. Il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, 
nel senso che non si tratta di un precetto inderogabile ma, al contrario, tollera 
eccezioni alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari 
che impediscano obiettivamente l’esaurimento di tutte le operazioni di gara 
in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l’integrità delle offerte e sia 
quindi assicurata l’imparzialità del giudizio109.
l. in virtù del richiamo alla l. 241/1990, qualora non vi sia stata, nel corso del 
procedimento selettivo, una formale nomina del responsabile (unico) del pro-
cedimento, risulta applicabile la regola generale dell’art. 5 della l. 241/1990, 
in virtù della quale, nel caso di mancata nomina di un funzionario quale re-
sponsabile del procedimento, deve intendersi che tale funzione sia attribuita 
automaticamente e naturalmente al dirigente responsabile dell’ufficio e del 
procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in cui 
l’organigramma dell’ente-stazione appaltante non preveda, in pianta organi-
ca, la presenza di posizioni dirigenziali)110.
m. È nella facoltà della stazione appaltante definire le modalità di svolgimen-
to del sopralluogo da parte dei concorrenti, nel rispetto della par condicio e 
dell’anonimato dei partecipanti e contemperando i diversi interessi coinvolti 
consistenti nell’assicurare sia la massima partecipazione alla gara sia un lasso 
di tempo congruo per la formulazione dell’offerta111. Sul punto si segnala con 

109 Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2018, n. 2811; Id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4993; Id., 
sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257.

110 Cons. Stato, 7 febbraio 2018, n. 778. 
111 ANAC, delib. 28 giugno 2017, n. 680. L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa 

ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli inter-
venti da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. Esso 
grava su tutti i concorrenti, ma non sul gestore uscente del servizio, che, all’evidenza, conosce perfet-
tamente il contesto entro cui l’attività oggetto del contratto in itinere dovrà effettuarsi. L’obbligo del 
sopralluogo preventivo è, infatti, da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un 
concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova 
già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui 
svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara: Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6033.
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il decreto Semplificazioni la previsione in virtù della quale nelle procedure 
pendenti al 17 luglio 2020 le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di 
esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere 
alla visita dei luoghi «esclusivamente laddove detto adempimento sia stretta-
mente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della comples-
sità dell’appalto da affidare» [art. 8, comma 1, lett. b)];
n. La stazione appaltante è tenuta al rispetto dei principi generali di pubbli-
cità e trasparenza anche in caso di affidamenti sotto soglia112.
o. La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguar-
do al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), 
implica l’obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti 
il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da 
garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle ope-
razioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante113.
p. Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica il contenuto dei verbali 
redatti dalla Commissione non necessita di una verbalizzazione analitica e minu-
ziosa, che documenti ogni tipo di attività svolta, essendo invece sufficiente una 
descrizione sintetica, che dia in ogni modo atto dei risultati della sua condotta114.
q. La stazione appaltante non può, a mezzo di chiarimenti auto-interpretati-
vi, modificare od integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanzia-
le disapplicazione del bando; ai chiarimenti va attribuita portata meramente 
interpretativa della lex specialis, non potendo essi in alcun caso integrare e/o 
derogare quest’ultima, ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice115.

4.3. La sostenibilità energetica e ambientale.

Fra i principi comuni merita ancora un cenno il disposto dell’art. 34 relativo 
ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che impone alle amministrazio-
ni l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara (art. 71), almeno 
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri am-
bientali minimi (CAM) fissati dal Ministero dell’Ambiente in ottemperanza al 
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale (PAN GGP).

112 TAR Liguria, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 123; TAR Piemonte, 22 marzo 2018, n. 353; 
ANAC, delib. 7 febbraio 2019, n. 75.

113 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 20 novembre 2019, n. 2450; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 
294/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 3911/2016.

114 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 90.
115 Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8031; TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 gennaio 

2020, n. 40; sulla portata interpretativa e sugli effetti sull’operato della commissione, TAR Puglia, 
Lecce, sez. II, 8 luglio 2019, n. 1188.
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Per quanto qui interessa, il primo correttivo (d.lgs. 56/2017) ha apportato 
significative modifiche prevedendo che l’obbligo in parola si estende agli affida-
menti di qualunque importo (anche sotto soglia: art. 36, comma 1116), relativa-
mente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei 
criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione; e che i 
CAM, specie quelli premianti, siano considerati nella stesura dei documenti di 
gara per l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa. 

Dal punto di vista operativo, si è posta la questione se la capacità di applicare 
misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto, come ad esempio 
il possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009) oppure di certifi-
cazione secondo la norma ISO 14001, o secondo norme di gestione ambientale 
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali possano essere indicati dalla 
stazione appaltante come requisito per la partecipazione alla procedura. 

In proposito ANAC ha dato risposta positiva, chiarendo che è conforme alla 
normativa di settore la previsione del possesso della registrazione EMAS o certi-
ficazione equivalente quale requisito previsto dai CAM, ulteriore all’attestazione 
SOA, per la partecipazione alle procedure di gara; tali criteri, «a differenza delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che vanno riportate integralmente 
nella documentazione di gara, non sono obbligatori anche se, soprattutto in caso di 
gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la 
gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale»117. 

La giurisprudenza ha inoltre confermato che il possesso della certificazione 
relativa al sistema di gestione ambientale è requisito di capacità tecnica suscetti-
bile di avvalimento118.

4.4. La digitalizzazione in materia di contratti pubblici.

Fra le linee generali del nuovo Codice, ha rilievo primario l’obiettivo della di-
gitalizzazione di procedure e comunicazioni, sia in chiave di efficientamento delle 
procedure, sia al fine di favorire un allargamento della platea dei competitors a livello 
europeo semplificando le modalità di accesso e partecipazione alle procedure.

116 Sul punto si veda anche ANAC, delib. 28 novembre 2018, n. 1105.
117 ANAC; delib. 5 dicembre 2018, n. 1129. Secondo TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 gennaio 

2018, n. 3, ai fini della prova del requisito del possesso di un adeguato sistema di gestione ambientale 
non è indispensabile la certificazione EMAS ma sono anche sufficienti altre equipollenti certificazioni 
di qualità aziendale (OHAS8001: 2008 UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004), rilasciate per le 
attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto.

118 Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2903; Id., 27 luglio 2017, n. 3710; TAR Lazio, Roma, 
sez. II, 14 luglio 2017, n. 8520; ANAC, delib. 25 ottobre 2017, n. 1085.
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Ai sensi degli artt. 40 e 52 le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito di tutte le procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici deb-
bono essere svolte obbligatoriamente attraverso sistemi digitali. In proposito, si 
segnala, per opportuni approfondimenti, un documento ANAC del dicembre 
2018 che analizza e descrive con dettaglio e chiarezza natura, scopi ed estensione 
dell’obbligo in analisi, affrontando anche alcuni dubbi interpretativi119.

Per i fini del presente studio, è sufficiente sottolineare che (i) l’obbligo di 
ricorrere a mezzi telematici si applica anche alle procedure sotto soglia, escluse 
soltanto quelle per importi al di sotto di 5.000 euro in virtù dell’ancora vigente 
art. 1, comma 450, l. 296/2006 (Finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1, 
comma 130, l. 145/2018; (ii) è fatto divieto alle amministrazioni di porre a carico 
dei concorrenti eventuali costi connessi con la gestione telematica delle gare, 
anche qualora gestite tramite una Centrale di Committenza, un soggetto aggre-
gatore o un soggetto privato in possesso di piattaforma di e-procurement pre-
sente sul mercato120; (iii) è lecito che il bando di gara richieda ai partecipanti di 
indicare, come domicilio digitale, un indirizzo PEC, anche non necessariamente 
risultante dagli elenchi pubblici (INI-PEC); in tal caso, il partecipante non può 
successivamente eccepire difetti di comunicazione o ritardi nella ricezione121; (iv) 
il bando può tuttavia anche prevedere che l’operatore elegge domicilio, oltre che 
all’indirizzo PEC, anche nell’area ad accesso riservato sulla piattaforma informa-
tica della stazione appaltante. Ove ciò sia previsto, sono parimenti valide ed ef-
ficaci le comunicazioni messe a disposizione dei concorrenti nell’area ad accesso 
riservato122; (v) qualora il bando consenta che la sottoscrizione dei documenti di 
gara con firma digitale purché giuridicamente equiparabile a quella autografa, è 
legittima l’esclusione del concorrente che non utilizzi la firma digitale c.d. «qua-
lificata»123; (vi) ai sensi dell’art. 52, commi 2-3, è consentito derogare ai sistemi 
elettronici di comunicazione nei casi previsti dal comma 1, terzo periodo, lett. 
a)-e); nell’esercizio di tale deroga, che deve essere adeguatamente motivata, è 

119 ANAC, segnalaz. 19 dicembre 2018, n. 7.
120 ANAC, delib. 13 novembre 2019, n. 1067; Regione Piemonte, comunic. 23 maggio 2019, n. 

21; in giurisprudenza, TAR Puglia, Lecce, sez. III, 31 ottobre 2019, n. 1664;
121 TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 5 dicembre 2019, n. 13915; Id., sez. II, 9 agosto 2019, n. 

10499; diverso invece sarebbe se nel bando fosse stato indicato che la stazione appaltante si sarebbe 
avvalsa solo degli indirizzi PEC risultanti dai registri pubblici. In tal caso sarebbero viziate le comu-
nicazioni trasmesse ad indirizzi diversi.

122 TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 agosto 2019, n. 10499, ove si precisa che, tuttavia, se una delle 
due modalità è indicata come ordinaria, il ricorso all’altra deve ritenersi residuale ed accessoria.

123 TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 3 ottobre 2018, n. 286; sulle caratteristiche della firma 
digitale si veda anche ANAC, delib. 27 aprile 2017, n. 439.
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consentito l’utilizzo di qualsiasi modalità di comunicazione, anche cartacea124.

4.5. Prevenzione di frodi, corruzione e conflitti di interesse.

Benché collocato nel contesto della qualificazione della stazione appaltante, 
l’art. 42 prevede in capo a queste un articolato dovere di prevenzione (comma 1) 
e vigilanza (comma 5) rispetto a eventi distorsivi della corretta esplicazione delle 
dinamiche di mercato, sia nella fase delle procedure di appalti e concessioni, sia 
in fase di esecuzione (comma 4)125.

Dall’esame della giurisprudenza di questi primi cinque anni si possono trarre 
alcune indicazioni generali che è utile esaminare.

L’espressione «personale di una stazione appaltante» di cui all’art. 42 va rife-
rita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati), ma 
anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), 
siano in grado di impegnare validamente, nei confronti dei terzi, i propri danti 
causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiet-
tivamente influenzare l’attività esterna126;

Affinché sia configurabile il conflitto di interessi, non è necessario che sia in 
concreto provato che lo stesso abbia dato luogo a un’alterazione delle corrette di-
namiche concorrenziali, essendo sufficiente una situazione di contrasto o di incom-
patibilità anche solo potenziale tra un determinato soggetto e la funzione che gli 
è attribuita127; dunque, indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per 

124 Lo conferma un recente parere reso dal Servizio Contratti Pubblici del MIT (quesito n. 660 
del 27 aprile 2020) in relazione a procedure di permuta, affidamenti a titolo non oneroso (gestione 
bouvette), barberia, lavanderia a gettoni, escluse dagli obblighi MEPA.

125 Si veda, in luogo di altri, g. barone, Sul conflitto, cit.
126 Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 31 luglio 2019, n. 

10186. Si vedano anche TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 21; TAR Campania, Saler-
no, 6 aprile 2018, n. 524, che estendono la nozione di «personale» anche, a maggior ragione, a coloro 
i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un 
maggior «interesse finanziario, economico o altro interesse personale».

127 ANAC, delib. 16 ottobre 2019, n. 934; nel caso di specie l’Autorità esclude che aver svolto 
i commissari di gara attività di formazione degli operatori della ditta aggiudicataria in quanto gestore 
uscente non determini una situazione di conflitto di interessi. Si veda anche f. sInIgaglIa, Sulla nozio-
ne di conflitto di interesse rilevante per il settore degli appalti pubblici, in I Contratti dello Stato e degli 
Enti pubblici, 2019, fasc. 4, 69 ss.; 384. g. IudIca, Il conflitto d’interessi degli operatori economici nel 
codice degli appalti, in federalismi.it, 2019, fasc. 6.

Di recente, Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2020, n. 3048, nel senso che il conflitto di interessi 
si ricava in via presuntiva da due elementi indiziari quali a) l’esistenza di un interesse personale del 
funzionario; b) il ruolo che questi riveste nella procedura di gara tale da consentire di “intervenire” 
o di “influenzare” il risultato, per le informazioni privilegiate che ha a disposizione e può trasferire 
all’impresa concorrente così ponendola in condizione di vantaggio sugli altri concorrenti.
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il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare128.
Sussiste conflitto di interessi quando il concorrente si sia potuto avvalere dell’ap-

porto di conoscenze e di informazioni del progettista (esterno alla stazione appaltan-
te e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) «al fine 
di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della 
stazione appaltante»129. Sussiste altresì conflitto di interessi qualora l’amministratore 
delegato della società aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di assistenza alla pro-
gettazione esecutiva sia dipendente della stazione appaltante, con una posizione di 
rilievo nel settore della progettazione130. Non sussiste conflitto di interessi quando la 
ricorrenza di una precedente collaborazione, oltre che essere connotata dalla brevità 
del lasso temporale, risale ad epoca remota (nel caso di specie, ore vent’anni prima) 
ed è stata prontamente segnalata alla stazione appaltante che l’ha correttamente va-
lutata come ininfluente a minare l’autonomia di giudizio e a determinare l’incompa-
tibilità del soggetto proposto per la nomina come commissario131.

La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissio-
ne di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in 
relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potreb-
be determinare in relazione alla situazione specifica132; sussiste conflitto di interessi 
e deve astenersi il componente della commissione giudicatrice il cui parente di 
primo grado svolga attività professionale in favore di un’impresa concorrente133.

Le situazioni di incompatibilità nelle gare pubbliche devono risultare oggetto 
di specifica ed inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti, 
gravi, precisi e concordanti non potendo, infatti, farsi riferimento ad elementi 
presuntivi e generici134;

4.6. Le regole in materia di interpretazione.

Spesso accade che le disposizioni normative non siano chiare e lascino dubbi 
negli operatori. Può inoltre succedere che anche i testi di bandi e avvisi di gara 
contengano formule che si prestano ad interpretazioni diverse.

Fermo restando che si debbono in tal caso applicare i principi generali in ma-
teria di interpretazione della legge (artt. 11, 12, 15 delle disposizioni preliminari 

128 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6150; Id., sez. III, 14 gennaio 2019, n. 355.
129 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6150.
130 TAR Piemonte, sez. I, 14 agosto 2019, n. 948.
131 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332.
132 ANAC, delib., 17 maggio 2017, n. 527. 
133 Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2216.
134 Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330.
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al codice civile) o dei contratti (artt. 1362 ss. cod. civ.)135, la giurisprudenza ha 
chiarito che si devono comunque adottare criteri di ragionevolezza e di propor-
zionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restritti-
ve e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifi-
co insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la 
soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara136. 

Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali 
di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le 
clausole del bando di gara. Ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia 
in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secon-
do la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei 
destinatari, le interpretazioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del 
procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione 
delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente 
e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale137. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si è anche specificato che le uniche 
fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato 
e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati138; i chiarimenti auto-inter-
pretativi della stazione appaltante (anche ex art. 74, comma 4) sono ammissibili 
solo prima dell’inizio dell’esame delle offerte139 e solo se contribuiscono, con 
un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il 
significato e/o la ratio, ma non possono né modificare tali regole, né integrarle, 
né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; tali fonti devono 
essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza 
che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appal-

135 TAR Puglia, Bari, sez. II, 29 gennaio 2019, n. 131; Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, 
n. 4364: «l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle 
stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti».

Per una analitica disamina delle disposizioni civilistiche sull’interpretazione dei contratti appli-
cabili in materia di appalti pubblici e sulle specificità del settore, si raccomanda di leggere la sempre 
attuale sentenza di TAR Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2009, n. 3275.

136 TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 maggio 2020, n. 2041; TAR Veneto, sez. I, 20 gennaio 
2020, n. 54; Id., sez. III, 2 marzo 2020, n. 210; TAR Umbria, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 59; TAR 
Puglia, Bari, sez. I, 8 febbraio 2018, n. 17.

137 Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2019, n. 6206; TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 febbraio 
2020, n. 667; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 maggio 2020, n. 975.

138 È utile precisare che, con provvedimento del 12 ottobre 2018, n. 35, rispondendo ad In-
terpello, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che il capitolato è soggetto a bollo, mentre il computo 
metrico solo in caso d’uso al pari degli allegati al contratto. 

139 Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8237; Id., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978; TAR Lom-
bardia, Brescia, sez. II, 21 maggio 2018, n. 502.
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tante anche se intervenuti prima della presentazione delle offerte140. Quanto in-
vece alla possibilità che il contenuto dei documenti di gara sia integrato da dispo-
sizioni esterne (cd. eterointegrazione), si è precisato che l’eterointegrazione del 
bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera signifi-
cativa sull’affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire 
sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l’accesso 
alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante 
– misura del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme 
di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa 
alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice141.

Di tal che, qualora sopravvenga una norma nuova in corso di procedura, ido-
nea a modificare le regole della stessa, non è ammessa alcuna eterointegrazione 
a posteriori. In ipotesi di difformità del bando rispetto allo ius superveniens, la 
stazione appaltante può agire in autotutela, eliminando gli atti amministrativi 
contrastanti con la norma sopravvenuta142.

Va infine ricordato che per giurisprudenza costante, essendo tassative le cause 
di esclusione (art. 83, comma 8), in caso di equivocità delle disposizioni che re-
golano lo svolgimento della gara e di dubbi in merito alla sussistenza o meno di 
una previsione di esclusione, deve essere preferita quell’interpretazione che, in 
aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi 
e illegittime restrizioni alla partecipazione143.

Anche le offerte, in quanto atti di natura negoziale, possono presentare analo-
ghi problemi di carattere interpretativo ed è legittimo che la stazione appaltante (o 
la commissione) possano procedere ad attività interpretativa al fine di «salvarne» 
il contenuto in ottica di conservazione del negozio144. In una recente pronuncia 
il Consiglio di Stato ha ribadito che «devono essere interpretate al fine di ricercare 
l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali am-
biguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale 
assunto. Tale attività interpretativa può consistere anche nell’individuazione e nella 
rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che 
alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere 

140 Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3589; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 18 luglio 2018, n. 
8065; TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 667; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 3 aprile 
2019, n. 720; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 1° agosto 2019, n. 2009; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 
marzo 2019, n. 504; si veda anche ANAC, delib. 17 aprile 2019, n. 369.

141 Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 592.
142 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 26 settembre 2017, n. 9921.
143 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 6 giugno 2017, n. 202; TRGA Trentino-Alto Adige, Bol-

zano, 6 febbraio 2019, n. 34.
144 Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1905.
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a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o 
rettificative dell’offerente»145. In altre parole, la rettifica di eventuali errori è con-
siderata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di «errore materiale», 
necessariamente riconoscibile, e 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 neces-
sità di prevenire possibili controversie sull’effettiva volontà dell’offerente.

5. Le sogLie di riLevanza Comunitaria e i Contratti sotto sogLia. 

L’art. 36 (e di riflesso l’art. 35, letto «in negativo»), che disciplina i contrat-
ti pubblici «sotto soglia» rappresentano un microcosmo di regole, procedure e 
problemi che, per la loro complessità ed estrema rilevanza pratica, meriterebbe-
ro una trattazione autonoma.

Nel presente lavoro ci si concentra quindi solo sulle disposizioni che hanno 
subito modifiche e su quelle che hanno sollevato contrasti nella giurisprudenza o 
problemi fra gli operatori.

5.1. Le soglie comunitarie.

L’art. 35 è una disposizione c.d. «eterointegrata», nel senso che l’individuazione 
delle soglie al di sotto delle quali non si applicano le disposizioni del Codice sono 
fissate dall’Unione europea e automaticamente efficaci nel nostro ordinamento.

La norma ha recentemente subito due modifiche.
Con reg. UE 30 ottobre 2019, nn. 1827, 1828, 1829 e 1830 sono state ride-

terminate al rialzo le soglie di cui alle lett. a) e b) dei commi 1 e 2; la modifica 
è efficace a partire dal 1° gennaio 2020; è rimasta invariata la regola secondo la 
quale se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni 
operanti nel settore della Difesa, l’esenzione dal Codice opera solo per gli appalti 
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII al Codice.

Con riferimento ai contratti per lavori, forniture o servizi che possono essere 
frazionati e aggiudicati per lotti distinti, la l. 55/2019 ha rimosso il previgente limi-
te della contemporanea aggiudicazione come condizione che imponeva di compu-
tare il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti, previsione che era stata 
stigmatizzata dall’Unione Europea con la procedura di infrazione 2018/2273; oggi, 

145 Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998, ove richiami a precedenti; conf. TAR Umbria, 
sez. I, 31 luglio 2019, n. 454; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 338.
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pertanto, tale regola si applica in qualsiasi caso di frazionabilità146. 
Con riferimento ai criteri di determinazione del valore stimato del contratto 

per la verifica della soglia, si segnala che la giurisprudenza ha escluso che tale 
valore possa essere utilizzato per dedurre che una volta messo un importo a base 
d’asta quell’importo debba essere necessariamente erogato147.

Inoltre, ANAC ha precisato che laddove la stazione appaltante non sia in grado, 
per motivi oggettivi, di indicare il valore presunto dell’affidamento, è tenuta a fornire 
tutti gli elementi conosciuti, utili alla formulazione di un’offerta seria ed informata148.

Infine, si ricorda che – ai fini dell’applicazione del comma 12 (determinazione 
del valore in caso di contratti soggetti a rinnovazione) – il concetto di «rinnovo» 
implica l’instaurazione di un nuovo rapporto negoziale, anche identico al prece-
dente, ma basato su una nuova negoziazione intervenuta fra le parti. Quando vi-
ceversa vi sia il mero differimento del termine finale del rapporto il quale rimane 
per il resto regolato dall’atto originari, si è in presenza di una «proroga»149.

5.2. Le procedure sotto soglia. Le (alluvionali) novità normative. 

L’art. 36 contiene il nucleo fondamentale di disciplina di tutte le procedure 
per importi inferiori alle soglie comunitarie, per i quali sono previste molteplici 
agevolazioni e semplificazioni procedurali.

La norma è stata modificata in modo significativo sia con il primo correttivo del 
2017 sia dalla l. 55/2019150, nonché da ultimo dal decreto Semplificazioni151. Delle 

146 In giurisprudenza, per alcuni casi di illegittimo frazionamento, TAR Lombardia, Brescia, 
20 aprile 2018, n. 434; ANAC, delib. 1° marzo 2018, n. 199;

147 TAR Campania, Napoli, sez. IV, 30 agosto 2019, n. 4428; Id., 30 agosto 2019, n. 4429.
148 ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 821.
149 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 2319; in precedenza, Cons. Stato, sez. 

III, 11 luglio 2014, n. 3585; Id., sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682.
In relazione a modalità e limiti della proroga, si veda ANAC, delib. 17 aprile 2018, n. 384.
150 a. massera, Le procedure sotto soglia, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, fasc. 6, 

730 ss.; Id., Le novità per le procedure sotto soglia, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 9, 11 ss.; G. sor-
rentIno, Le procedure di gara sotto soglia nel decreto “sblocca cantieri”: il nuovo sistema dei controlli 
“semplificati” per gli acquisti effettuati in modalità telematica, ivi, fasc. 6, 49 ss.

151 In data 7 luglio 2020 il Governo, approvando con il c.d. decreto Semplificazioni la sospensione 
per un anno di alcune delle norme del Codice dei Contratti, ha inteso fornire una risposta di tipo emergen-
ziale alla situazione di grave crisi economica e sociale seguita all’emergenza sanitaria. Al fine di incentivare 
gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si è infatti previsto di introdurre in via transito-
ria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture prevedendo:

–  l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
–  una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori 

variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
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modifiche si darà conto trattando dei singoli aspetti qui di seguito ma, in sintesi, si 
segnala: (i) un rafforzamento dei principi generali applicabili (comma 1); (ii) l’in-
troduzione di una nuova soglia intermedia a 350.000 euro (comma 2); (iii) una più 
dettagliata regolamentazione del ricorso al MEPA (commi 6-6-ter); (iv) l’obbligo 
di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (comma 9-bis).

Inoltre, la l. 55/2019 ha abrogato le lett. a) e c) del comma 4 dell’art. 95 che 
consentivano alla stazione appaltante di ricorrere al criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori fino a euro 2.000.000 ovvero per 
servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro ovvero sino alla soglia comuni-
taria se caratterizzati da elevata ripetitività.

L’intero sistema qui delineato è stato da ultimo «sconvolto» dal decreto Sempli-
ficazioni che non ha soltanto riformulato le soglie, ma di fatto previsto un regime 
temporaneo nel quale amplissima maggioranza degli appalti sarà affidato senza gara.

5.3. Le nuove soglie per gli affidamenti fra decreto Sblocca-cantieri e 
decreto Semplificazioni.

Come è noto, il Codice prevede procedure semplificate con un livello di sem-
plificazione crescente al decrescere del valore. 

Le procedure semplificate sono facoltative e la loro adozione va motivata 
(vedi infra). La stazione appaltante può sempre decidere di ricorrere alle proce-
dure ordinarie (comma 9). 

Nel dettaglio, dopo la l. 55/2019152, la stazione appaltante può decidere di 
procedere (comma 2):

– con affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori 
economici per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 
si segnala che, per l’ambito della Difesa, in applicazione del d.p.r. 236/2012, 

Si è, inoltre, previsto che l’aggiudicazione (o l’individuazione definitiva del contraente) avvenga 
entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi (sei mesi per il sopra soglia).

È, altresì, previsto che il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto 
e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso, possono essere valutati ai fini della responsabilità del 
RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclu-
sione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. 

152 I. valentIno, L’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, in Cammino diritto, mar-
zo 2019; a. Peloso, La regolazione flessibile e le nuove linee guida ANAC: il caso degli affidamenti di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in Rivista della regolazione dei mercati, 1/2017, 12 
ss.; f. botteon, Affidamento diretto e procedura negoziata: alternatività o identità?, in I Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 1, 71 ss.
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sono ancora possibili anche le lavorazioni in economia153;
– in amministrazione diretta oppure con affidamento diretto previa valuta-
zione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro154;
– in amministrazione diretta oppure con affidamento diretto previa consul-
tazione di almeno cinque operatori economici per servizi o forniture di im-
porto pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui 
all’art. 35155;
– con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 previa consultazione di alme-
no dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro;
– con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 previa consultazione di al-
meno quindici operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
– con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 per lavori di importo pari 
o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie.
Tuttavia, alla luce del decreto Semplificazioni, qualora la determina a contrar-
re o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021, la stazione appaltante può decidere di procedere, in deroga 
all’art. 36, comma 2, ora descritto (art. 1, comma 2)156:
– con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 
per servizi o forniture (includendosi in questi anche i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 75.000 euro157;

153 e. rIzzI, Affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 40.000 nel Codice dei con-
tratti pubblici, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 27 ss.

154 Con recente parere reso dal Servizio Contratti Pubblici del MIT (quesito n. 642 del 15 
aprile 2020) si è precisato che – ove non pervenga il numero minimo richiesto di preventivi – non sia 
possibile procedere con l’affidamento: ciò in quanto la disposizione è chiara nel richiedere la «valuta-
zione» di tre preventivi e non la consultazione di operatori come negli altri casi. Si consiglia dunque 
di interpellare sempre un numero maggiore di operatori al fine di assicurarsi di ricevere quantomeno 
tre preventivi. 

155 m. gentIle, Lo strano caso degli affidamenti diretti di importo superiore a 40 mila euro, in 
Appalti e Contratti, 2019, fasc. 7-8, 15 s.; s. usaI, L’affidamento diretto mediato dalla valutazione di 
preventivi nella nuova legge 55/2019 di conversione del d.l. “sblocca cantieri”, ibidem, 11 ss.

156 In relazione alla nuova impostazione portata dal decreto Semplificazioni, m. greco, a. da-
mele, L’infungibilità dei beni e il d.l. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020): 
problema risolto fino al 31 dicembre 2021?, in www.appaltiecontratti.it.

157 Si rammenta che a mente dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1, l’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. Essendo 
tuttavia stato incrementato il limite per gli affidamenti diretti ad euro 75.000, la norma citata deve 
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– con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a 350.000 euro, e per servizi o forniture (includendosi in questi anche 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo pari o 
superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35;
– con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 previa consultazione di alme-
no dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 350.000 
euro e inferiore alle soglie comunitarie.
L’avvio di queste procedure deve essere preceduto dalla pubblicazione di un 

avviso nel sito internet della stazione appaltante.
Come si è detto, il dettato normativo esprime una possibilità e non certo l’ob-

bligo di utilizzo della procedura semplificata. 
Si ricorda che ANAC ha ribadito che la scelta della procedura negoziata e 

dell’affidamento diretto, in luogo delle procedure ad evidenza pubblica deve 
essere ampiamente motivata in modo puntuale e rigoroso; non può essere suffi-
ciente un generico richiamo alla normativa bensì si deve dare conto delle ragioni 
che hanno indotto la stazione appaltante a preferire tali procedure, rendendo 
evidente che tale scelta è frutto della ponderazione degli interessi in gioco158. 

5.4. I principi generali. Il principio di rotazione.

L’art. 36, nella versione attuale, estende espressamente alle procedure sotto 
soglia alcuni dei principi generali previsti per gli appalti comunitari, e precisa-
mente l’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libe-
ra concorrenza, non discriminazione, proporzionalità159, pubblicità160), l’art. 34 
(sostenibilità energetica e ambientale), l’art. 42 (contrasto di frodi, corruzione e 

interpretarsi – secondo la risposta a quesito n. 746 del 30 settembre 2020 del Servizio Contratti Pub-
blici del MIT – nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura 
di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro.

158 ANAC, delib. 14 novembre 2018, n. 1041.
159 ANAC ha precisato che il rispetto del principio di economicità impone l’uso ottimale delle risorse 

da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; il rispetto del princi-
pio di efficacia richiede la congruità degli atti assunti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse 
pubblico cui sono preordinati; il rispetto del principio di proporzionalità postula l’adeguatezza e idoneità 
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento: ANAC, delib. 22 marzo 2017, n. 288.

Il principio di proporzionalità pone delicate questioni in relazioni al subappalto: f. damIn, I limi-
ti al ricorso del subappalto e l’interpretazione dei principi di proporzionalità e del “favor participationis” 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2020, fasc. 
1, 126 ss.; I. PaganI, Principio di proporzionalità ed esclusione dalla partecipazione a procedure d’appal-
to, in Giurisprudenza italiana, 2020, 1185 ss.

160 Con riferimento alla pubblicità delle sedute: TAR Piemonte, 22 marzo 2018, n. 353. 
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conflitti di interesse) e – con disposizione dapprima resa facoltativa, poi divenuta 
obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto Semplificazione161 – l’art. 
50 (inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale 
del personale impiegato per gli affidamenti dei contratti di concessione e di ap-
palto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con partico-
lare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera), preve-
dendo in aggiunta altresì il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 
al fine di evitare il formarsi di rendite di posizione162; e l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese163.

Per le procedure avviate sulla base dell’art. 1 del decreto Semplificazioni, si 
specifica inoltre che il principio di rotazione negli inviti deve tener conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Inoltre, il primo correttivo (d.lgs. 56/2017) ha integrato l’art. 32, comma 2, preve-
dendo l’obbligo a carico della stazione appaltante che ricorra ad affidamento diretto 
di indicare nella determina a contrarre «le ragioni della scelta del fornitore».

Va precisato che la circostanza che siano richiamati solo alcuni principi non 
deve essere considerato come ostativo ad una applicazione analogica di altri. 
Così, ad esempio, si sono ritenuti applicabili alle procedure sotto soglia:

– i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui agli 
artt. 97 cost. e 1 l. 241/1990164;
– la regola del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)165.
Tralasciando quelli altrove esaminati, è opportuno soffermare l’attenzione sul 

principio di rotazione che ha dato luogo ad un ricco contenzioso, di cui può es-
sere utile ripercorrere criticamente i principali orientamenti.

161 Occorre però precisare che l’obbligatorietà opera (ai sensi del comma 6 dell’art. 8), sol-
tanto per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara, sono pubblicati dal 15 settembre 
2020 (benché il comma 6 si riferisca alla «data di entrata in vigore del presente decreto», cioè del d.l. 
76/2020, poiché la disposizione qui in esame relativa all’art. 50 è stata inserita dalla legge di conver-
sione, si ritiene prudentemente che il comma 6 non possa attribuirle una valenza retroattiva e dunque 
che il termine vada inteso come termine di entrata in vigore della legge di conversione), nonché, in 
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non 
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

162 Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2019, nn. 7538 e 7539, che evidenzia come sia essenziale 
che il principio operi già nella fase degli inviti; Id., sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; Id., sez. VI, 31 
agosto 2017, n. 4125; TAR Toscana, sez. I, 22 gennaio 2020, n. 86; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 
27 giugno 2019, n. 599.

163 Si noti che l’art. 30, comma 7 impone che i criteri di partecipazione non escludano le mi-
croimprese, le piccole e le medie imprese; per le procedure sotto soglia, invece, l’obbligo è rafforzato, 
poiché bisogna assicurare l’effettiva partecipazione.

164 TAR Liguria, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 123.
165 TAR Liguria, sez. I, 31 gennaio 2020, n. 79.
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Innanzitutto, il principio di rotazione opera in modo diversificato a secon-
da del tipo di procedura adottata166: per commesse di valore pari o inferiore a 
40.000 euro (ovvero inferiore a 150.000 euro per lavori e inferiore a 75.000 euro 
per servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 del decreto Semplificazioni), il princi-
pio di rotazione non trova applicazione nella fase di inviti perché il contratto 
può essere affidato senza alcun confronto, mentre trova applicazione in relazione 
all’aggiudicazione; per commesse di valore superiore ai limiti sopra indicati il 
principio di rotazione trova applicazione già nella fase di inviti perché è necessa-
rio operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate167.

Poiché sia l’art. 36 del Codice sia le Linee guida di ANAC fanno riferimento 
alla rotazione degli inviti e degli affidamenti, detto principio non trova applica-
zione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un 
invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offer-
te, ma offra la possibilità di contrarre con l’amministrazione a tutti gli operatori 
economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica168 ovvero a 

166 TAR Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 492. In generale, m. ferocI, Principio di rotazione 
negli appalti pubblici inferiori alla soglia comunitaria, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 
2017, fasc. 4, 37 ss.; s. de santIs, Appalti: una ragionevole rotazione anche per le cooperative, in Co-
operative e enti non profit, 2020, fasc. 5, 33 ss.; a. dI cagno, Il principio di rotazione nelle procedure 
di appalto sotto soglia svolte attraverso piattaforme telematiche, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 18 
ss.; s. usaI, La rotazione non esiste (forse), ivi, 2020, fasc. 1-2, 70 ss.; J. recla, Il principio di rotazio-
ne, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2020 fasc. 1, 50 ss.; S. USAI, Gli affidamenti sem-
plificati dopo la legge 55/2019 e l’applicazione della rotazione, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 12, 
11 ss.; a. Ilacqua, Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al 
codice appalti, dal D.L.18 aprile 2019 n. 32, convertito con modifiche in Legge 55/2019, in GiustAmm.
it, 2019, fasc. 6; r. gIanI, Il sistema disciplinare dell’affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia e il 
“principio di rotazione”, in Nuovo notiziario giuridico, 2019 fasc. 1, 1 ss.; S. angeI, Dal TAR Sardegna 
alcune importanti indicazioni in merito alla corretta applicazione del principio di rotazione nei cosiddetti 
appalti “sotto-soglia” di cui all’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in Rivista giuridica sarda, 2019, fasc. 
1, 216 ss.; g. barone, Sul principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, in Appalti e Contratti, 
2019, fasc. 1-2, 40 ss.; m. amItrano zIngale, Il principio di rotazione in materia di appalti pubblici, in 
Urbanistica e appalti, 2019 fasc. 1, 98 ss.; l. PresuttI, Decorrenza del termine di impugnazione e prin-
cipio di rotazione nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 
1, 85 ss.; K. KurcanI, La rotazione nei contratti pubblici sotto soglia: un principio dai confini incerti, in 
Munus, 2019, fasc. 1, 343 ss.

167 Nel presente contributo non si esamina la procedura mediante MEPA; non è tuttavia inuti-
le rinviare, in relazione al principio di rotazione, a g. sorrentIno, Il principio di rotazione nelle RDO 
Mepa: soluzioni operative a confronto alla luce della sentenza TAR Puglia, 4 settembre 2018, n. 1322, 
in Appalti e Contratti, 2018, fasc. 10, 9 ss.; m. PetrullI, Il principio di rotazione non opera per l’RDO 
[Richiesta Di Offerta] sul MEPA [Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione], in Appalti e 
Contratti, 2020, fasc. 1-2, 69 s.

168 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 novembre 2019, n. 993; TAR Calabria, Catanzaro, sez. 
I, 20 luglio 2019, n. 1457.
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seguito della pubblicazione di avvisi pubblici per invitare a manifestare l’interes-
se a successivi inviti a presentare offerte169.

Inoltre, il principio di rotazione non si applica laddove la stazione appaltante 
si è vincolata ad invitare tutte le ditte che manifestino interesse170. Viceversa, esso 
è obbligatorio ma non in senso assoluto, specie in quei casi in cui il suo rispetto 
non aggiunga alcuna efficienza al mercato, come nell’ipotesi in cui i potenziali 
concorrenti invitati siano un numero non solo limitato ma addirittura inferiore a 
eventuali soglie numeriche minime fissate dalla stazione appaltante171.

L’esistenza del principio di rotazione solleva dubbi sulla gestione dell’affidatario 
uscente. Innanzitutto, va detto che non è violato il principio di rotazione qualora la 
stazione appaltante affidi un servizio al gestore uscente solo nelle more della defini-
zione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di ur-
genza e per un tempo estremamente limitato172. In disparte questo caso, il principio 
di rotazione, da un lato, osta a che l’affidatario uscente possa vantare qualsiasi legitti-
ma pretesa ad essere invitato ad una nuova procedura o a risultarvi aggiudicatario173; 
dall’altro però non va inteso come obbligo di escludere l’affidatario uscente che ab-
bia in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione (poiché altrimenti 
si creerebbe una causa di esclusione non prevista dal Codice e contraria al principio 
di concorrenza), bensì, soltanto, di non favorirlo174 e dunque di svolgere la procedura 
in modo realisticamente trasparente, imparziale e concorrenziale.

In senso però più restrittivo altra giurisprudenza recente considera assolu-
tamente eccezionale la circostanza che il gestore uscente sia invitato ed afferma 
che la stazione appaltante, qualora intenda procedere in tal senso debba puntual-

169 TAR Sardegna, sez. II, 2 gennaio 2020, n. 8.
170 Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4041; Id., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875.
171 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 9 marzo 2020, n. 209. Nel caso di specie a seguito di avviso 

esplorativo con soglia di cinque operatori se ne erano presentati due soltanto, di cui uno era il gestore 
uscente per cui non vi erano ragioni di interesse pubblico legate alla gestione della procedura che 
imponessero la limitazione del numero dei concorrenti.

172 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 4 novembre 2019, n. 12614.
173 Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; Id., 5 marzo 2019, n. 1524. Nel senso, più 

generale, che non vi sia alcun diritto, in capo a nessun operatore, di essere invitato: TAR Puglia, Bari, 
sez. II, 3 giugno 2019, n. 780; TAR Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 37; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 
15 dicembre 2016, n. 1906.

174 TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1574; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 
18 giugno 2018, n. 6838: il principio di rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto 
al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso. Sotto tale profilo, dunque, il 
precedente aggiudicatario che abbia ben operato può partecipare alla gara, se ciò rappresenta un’e-
stensione della platea degli offerenti; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 380, che 
osserva come il divieto di aggiudicazione al gestore uscente non sia espresso in termini assoluti dal 
Codice; conf. in questo senso, TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515.
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mente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento – ad esempio 
– al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado 
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento175; allo stesso 
modo, si afferma che anche l’affidamento del nuovo contratto al gestore uscente 
ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente176.

Peraltro, si è anche precisato che una impresa può considerarsi «uscente» 
solo rispetto a contratti per affidamenti di carattere qualitativo e quantitativo 
identici, e non solo analoghi o similari177.

Sul punto, è mia opinione che vada seguito il primo orientamento, che più attua 
il principio fondamentale della libera concorrenza, e dunque che il rispetto della 
regola della rotazione (ove applicabile in base a quanto sopra visto) non implichi 
un divieto assoluto di invitare il contraente uscente. Di contro, è auspicabile che 
le amministrazioni procedenti, qualora invitino il contraente uscente o gli affidino 
il nuovo contratto formulino una motivazione non di mera forma o tautologica, 
ma di sostanza178, per specificare le ragioni della scelta, per esempio riferendosi 
al grado di soddisfazione maturato, delle caratteristiche del mercato, del valore 
dell’affidamento. Tuttavia, secondo ANAC è violato il principio di rotazione anche 
qualora il gestore uscente si presenti quale mandatario di un RTI179.

175 Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3831; Id., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2209; Id., sez. V, 
5 marzo 2019, n. 1524; Id., 3 aprile 2018, n. 2079; Id., 13 dicembre 2017, n. 5854; Id., sez. VI, 31 
agosto 2017, n. 4125; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062; TAR Lazio, Latina, sez. I, 
13 novembre 2018, n. 578; Id., 18 ottobre 2018, n. 535, che dichiara illegittima l’aggiudicazione, 
per violazione del principio di rotazione, in caso di invito alla partecipazione, senza alcuna specifica 
motivazione, nei confronti dell’operatore economico che l’anno precedente era risultato affidatario 
dello stesso servizio oggetto della gara; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2018, n. 1007; Id., 
sez. II, 10 gennaio 2018, n. 73; TAR Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 17; TAR Campania, Napoli, 
sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336.

Nel senso che, di regola, il gestore uscente non debba essere invitato: Cons. Stato, sez. V, 17 gen-
naio 2019, n. 435. Lo indica come obbligo: TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 settembre 2018, n. 1322; TAR 
Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 20 giugno 2018, n. 519; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 15 dicembre 
2016, n. 1906.

176 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 16 settembre 2019, n. 376, che dichiara illegittima l’ag-
giudicazione al contraente uscente disposta in assenza di motivazione; conf. TAR Calabria, Catanza-
ro, sez. I, 12 aprile 2019, n. 813.

177 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 21 maggio 2018, n. 166. La suddivisione in lotti del me-
desimo servizio, rispetto al precedente affidamento, tuttavia, non è sufficiente a rendere inoperante il 
principio di rotazione: TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4541.

178 Viceversa, qualora la stazione appaltante voglia applicare il principio di rotazione, è suffi-
ciente anche solo il richiamo all’art. 36 e alle Linee guida ANAC, n. 4: così TAR Veneto, sez. II, 20 
marzo 2019, n. 344.

179 ANAC, delib. 15 maggio 2019, n. 422.
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Da ultimo, la giurisprudenza si è diffusamente concentrata sulle pratiche di 
illegittimo aggiramento del principio di rotazione, come ad esempio gli arbitrari 
frazionamenti delle commesse o delle fasce; le ingiustificate aggregazioni o stru-
mentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; l’alternanza 
sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; gli 
affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori econo-
mici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento180. Di 
contro, è ritenuta conforme al principio di rotazione la decisione della stazione 
appaltante di pubblicare un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse e 
poi, avviata la procedura, di sorteggiare fra gli interessati quelli invitati a parte-
cipare181.

La circostanza che il precedente affidamento fosse scaturito da una procedura 
di tipo aperto non giustifica la disapplicazione del principio di rotazione182.

Infine, il principio di rotazione si applica anche in materia di concessioni per 
effetto del rinvio nell’art. 164, comma 2, «in quanto compatibile», alla Parte 
II del codice nonché per effetto dell’applicazione alle concessioni del principio 
della libera concorrenza (art. 172) di cui la regola della rotazione è una esplici-
tazione183.

5.5. Scelta del contraente. Le indagini di mercato; l’elenco degli operatori 
(albo dei fornitori).

Le procedure sotto soglia si caratterizzano per uno spazio di ampia discrezio-
nalità della stazione appaltante nella scelta dell’operatore economico. Un fonda-
mentale strumento di orientamento sono le Linee guida ANAC n. 4, di recente 
modificate per superare alcuni rilievi mossi dall’Unione Europea, e destinate in 
futuro ad essere «superate» dal regolamento unico (ma, come si è scritto, senza 
essere abrogate, sicché esse potranno continuare ad essere applicate volontaria-
mente quali best practices)184.

Giova ricordare che le Linee guida consigliano ad ogni amministrazione di 
dotarsi di un regolamento di disciplina delle indagini di mercato e del popola-
mento e funzionamento dell’elenco degli operatori. L’opportunità di indicare 

180 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 aprile 2019, n. 813.
181 TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1574.
182 Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524.
183 Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; TAR Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 17.
184 In tema, si rinvia a a. Peloso, op. cit., passim. Sul ruolo del RUP in queste procedure, anche 

alla luce delle ultime novità, s. usaI, L’attivazione da parte del RUP delle opzioni, degli affidamenti 
diretti e delle procedure in deroga, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 43 ss.
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almeno tali criterî risponde all’esigenza di evitare che il ricorso al mercato elet-
tronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni 
appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la sta-
zione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da 
invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto185.

Senza qui ripetere i contenuti delle Linee guida, si segnalano alcune questioni 
emerse in merito alle dinamiche di scelta del contraente:

a. la fase di formulazione dell’offerta è autonoma (ancorché consequenziale) 
rispetto a quella, solo esplorativa, di pubblicazione dell’avviso di indagine di 
mercato186. Di conseguenza, 

(i) è stata ammessa la modifica della composizione di un raggruppamen-
to temporaneo di imprese che abbia già positivamente superato la fase di 
pre-qualificazione187; 
(ii) è ritenuta legittima, solo nella fase preliminare, la partecipazione sia 
del concorrente che dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 89, comma 7, del 
Codice;
(iii) è stato precisato che la dimostrazione dei requisiti di qualificazione 
del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte188; 
(iv) è stato affermato che in sede di indagine di mercato l’operatore eco-
nomico, in assenza di diversa prescrizione, può limitarsi ad indicare la pro-
pria intenzione di ricorrere all’avvalimento189;

b. la stazione appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività 
di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione 
della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della 
sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici190;

185 Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2018, n. 5833.
186 g. zerega, L’avviso di indagine di mercato per l’espletamento di procedura negoziata, in 

Appalti e Contratti, 2019, fasc. 3, 24 ss.
Solo con la trasmissione della lettera di invito si instaura una relazione giuridicamente vincolante 

tra l’operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di «candida-
to» alla procedura [ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. bb) del Codice] nonché di «offerente» (ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. bb) ovvero di soggetto che, mediante la presentazione dell’offerta, assume 
un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante anche sotto l’aspetto della 
modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto: ANAC, delib. 8 maggio 2013, n. 
413.

187 TAR Friuli-Venezia Giulia, 23 luglio 2018, n. 259; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 
1548; TAR Toscana, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1254.

188 Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409; Id., 25 marzo 2014, n. 3344; Id., sez. VI, 8 
febbraio 2008, n. 416; Id., sez. V, 3 novembre 2000, n. 5906.

189 ANAC, delib. 12 dicembre 2018, n. 1150.
190 Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 518. Sulle ricadute del decreto Semplificazioni 
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c. la stazione appaltante può omettere l’adempimento preliminare qui in esa-
me soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 63, che potrà essere 
chiamata a dimostrare ove la procedura fosse impugnata191; non può quindi 
valere come giustificazione neppure l’esiguità del numero dei possibili con-
correnti192;
d. benché l’indagine di mercato non ingeneri negli operatori alcun affidamen-
to sul successivo invito alla procedura193, per i principi generali di trasparenza 
e conoscibilità dell’azione amministrativa il diritto di accesso agli atti, teso a 
favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza delle 
procedure pubbliche, implica un correlativo dovere della stazione appaltante 
di dare risposta e gli eventuali atti di diniego, di differimento o di limitazione 
all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati194;
e. non è ammessa, nell’invito a offrire, la modifica dell’oggetto dell’appal-
to rispetto a quanto indicato nell’invito a manifestare interesse poiché con 
questo si ingenera nelle imprese un legittimo affidamento sull’oggetto della 
gara195; più in generale, è obbligatorio che la stazione appaltante individui 

in relazione alle attività esplorative, s. usaI, L’esatta collocazione dell’avviso pubblico esplorativo nel 
procedimento amministrativo contrattuale dopo la legge 120/2020, in La Gazzetta degli Enti Locali, 17 
novembre 2020.

191 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 18 luglio 2018, n. 252.
192 Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 518.
193 ANAC, delib. 12 dicembre 2018, n. 1150.
194 ANAC, delib. 5 dicembre 2018, n. 1128. Sul tema della trasparenza e dell’accesso in ambito 

di appalti, sono utili i contributi di s. coronato, Le tre tipologie di accesso agli atti della P.A.: accesso 
documentale, accesso civico e accesso agli atti di gara, in Il Diritto Sanitario Moderno, 2018, fasc. 4, 217 
ss.; m. stefanI, Diritto di accesso nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. 
La soluzione “Open” BIM, in Appalti e Contratti, 2018, fasc. 12, 58 ss.; v. varano, L’interesse ad agire 
e le motivazioni quali presupposti per la richiesta di accesso agli atti nelle procedure di gara, in Rivista 
trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1366 ss.; e. rIzzI, Limiti del diniego di accesso ad offerte di gara 
per salvaguardare esigenze di riservatezza tecnico-commerciale rappresentate dai concorrenti, in I Con-
tratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 4, 132 ss.; v. varano, L’accesso civico generalizzato 
non trova applicazione nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in Rivista 
trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 3, 1009 ss.; 253. ead., Via libera del TAR Toscana all’accesso ai 
documenti sia in fase di esecuzione dell’appalto sia per la difesa in giudizio, anche quando siano spirati 
i termini per l’impugnazione, ibidem, 971 ss.; a. rIzzato, Ancora sul diritto di accesso alle offerte tec-
niche, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 2, 123 ss.; a. bruno, Accesso quadri-
fronte: quale accesso per le procedure di affidamento dei contratti pubblici?, in Appalti e Contratti, 2019, 
fasc. 1-2, 24 ss.; v. varano, Segreti tecnici o commerciali e accesso agli atti: considerazioni, in Rivista 
trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 1, 148 ss.; r. agnoletto, L’accesso agli atti di gara tra esigenze di 
riservatezza e diritto all’esercizio del c.d. accesso difensivo ex art.53 d.lgs. 50/2016, in I Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 1, 131 ss.; P. rubechInI, Appalti pubblici, cit., 232 ss.; l. mIner-
vInI, Accesso agli atti, cit., 949 ss.

195 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12 ottobre 2017, n. 310.
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precisamente, in caso di consultazione di più operatori economici, le carat-
teristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’im-
porto massimo stimato dell’affidamento e i requisiti di partecipazione, anche 
i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte196;
f. l’omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti in sede di fase preli-
minare inficia la regolarità dell’intera procedura per violazione dei principi di 
trasparenza e imparzialità197;
g. non è consentito introdurre limitazioni al numero di operatori che possano 
iscriversi negli elenchi o alla durata dell’iscrizione198.

5.6. Affidamento diretto e procedure negoziate.

L’art. 36, comma 2, disciplina le singole ipotesi di procedura sotto soglia. In pro-
posito, è illegittimo, per selezionare gli operatori da invitare, il criterio di selezione 
basato sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, poi-
ché non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare 
il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti199. È discus-
so se si possa accettare o meno che l’operatore economico, non invitato dalla stazione 
appaltante ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di 
una procedura), possa comunque presentare la propria offerta. In senso negativo, si 
osserva che si pregiudicherebbe la celerità della procedura200 ripristinando il regime 
ordinario ma in contrasto con il sistema normativo; a favore, invece, si esprimono co-
loro che valorizzano il principio del favor partecipationis, che costituirebbe puntua-
le applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere 
ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresenterebbe contemporaneamen-
te anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere 
discrezionale della stazione appaltante di scelta dei contraenti201.

In caso di contratti per cui è consentito l’affidamento diretto, la richiesta 
esplorativa di preventivo non equivale ad avviare una procedura negoziata202. 

196 ANAC, delib. 7 febbraio 2019, n. 75. In relazione alla modifica dell’avviso pubblico in cor-
so di gara, si veda e. rIzzI, Modifica dell’avviso pubblico per l’affidamento di servizi di importo inferiore 
a euro 40.000, in corso di gara, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, 79 ss.

197 TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 24 marzo 2017, n. 252.
198 ANAC, delib. 9 novembre 2016, n. 1158. 
199 ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 827.
200 Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160; Id., 5 novembre 2019, n. 7539; TAR Friu-

li-Venezia Giulia, sez. I, 9 dicembre 2019, n. 514.
201 Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 4 giugno 2019, n. 

1380; TAR Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2018, n. 397.
202 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801.
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Inoltre, è lecito procedere ad affidamento diretto in blocco con procedura 
unica dei cd. contratti «multiservice» (servizi eterogenei tra loro).

In una procedura ristretta in economia ai sensi degli artt. 129 e ss. d.p.r. 236/2012, 
la circostanza che l’invito ad offrire sia trasmesso solo agli iscritti ad una piattaforma 
elettronica, ancorché si tratti di alcune migliaia di operatori (incluso il gestore uscen-
te), senza alcuna preliminare selezione, viola il principio della concorrenza in quanto 
preclude la conoscibilità dell’invito a chi non sia iscritto su tale piattaforma203.

Benché le procedure semplificate siano caratterizzate da un tasso di maggiore 
snellezza, la lettera di invito posta a governo della procedura ed in cui sono fissa-
te le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di 
selezione mantiene carattere normativo-procedimentale di lex specialis, per cui 
nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, 
né possono prevalerne interpretazioni ambigue204.

In caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, l’amministrazione 
non è obbligata a comunicare espressamente l’esito della procedura agli operatori 
che hanno presentato offerta, potendosi ritenere assolta mediante la semplice pub-
blicazione del provvedimento di aggiudicazione ovvero della determina c.d. «in 
forma semplificata» ai sensi dell’art. 32 comma 2; tale principio è ribadito anche 
dall’art. 1, comma 2, del decreto Semplificazioni (che rende facoltativa la pubbli-
cazione dell’avviso sui risultati della procedura per affidamenti inferiori a 40.000 
euro) il quale tuttavia prevede – qualora sia pubblicato – che l’avviso contenga 
anche l’indicazione dei soggetti invitati. Di contro, per affidamenti diretti di valore 
pari o superiore a 40.000 euro in base all’art. 1 del decreto Semplificazioni, la pub-
blicazione dell’avviso è obbligatoria.

Ritengo tuttavia che, anche quando facoltativo, sia opportuno e prudente 
dare tempestivo avviso ai concorrenti dall’avvenuta pubblicazione sul profilo 
del committente del provvedimento di aggiudicazione (anche attraverso il mero 
rimando alla pagina in amministrazione trasparente in cui è pubblicato o, in al-
ternativa, trasmettendo agli stessi il provvedimento).

È rispettato il presupposto della consultazione di un numero minimo di ope-
ratori anche quando due o più di essi presentino in seguito un’offerta congiunta 
ai sensi dell’art. 48, comma 11.

Resta ferma, anche con il nuovo sistema normativo, la possibilità di affidare 
un contratto quadro ai sensi dell’art. 54, comma, 3, per importi sotto la soglia di 

203 TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 settembre 2018, n. 1322.
204 Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 693; nel caso di specie la lettera per un verso indi-

cava come unico limite alla partecipazione i requisiti soggettivi e oggettivi elencati, mentre per altro 
verso specificava a chiare lettere che non sarebbe stata ammessala fornitura di materiale con caratte-
ristiche diverse da quelle indicate in un allegato.
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40.000 euro, al fine di evitare di dover ricorrere, di volta in volta, ad affidamenti 
singoli per cifre inferiori.

5.7. Le disposizioni speciali per affidamenti diretti e procedure negoziate 
ai sensi del decreto Semplificazioni.

Merita una trattazione a sé, benché sintetica, la disciplina degli affidamenti 
introdotta dall’art. 1 del decreto Semplificazioni per gli appalti di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del proce-
dimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021205.

In primo luogo, restano ferme e applicabili le disposizioni sulla qualificazione 
delle stazioni appaltanti, sia pure nel testo degli artt. 37 e 38 modificati dal me-
desimo decreto Semplificazioni.

In secondo luogo, l’art. 1, comma 1, impone, salve eventuali sospensioni imposte 
da provvedimenti giudiziari, che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del con-
traente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio 
del procedimento in caso di affidamento diretto e di quattro mesi in caso di procedure 
negoziate ai sensi dell’art. 63. Il mancato rispetto di questi termini, se imputabile alla 
stazione appaltante, può essere valutato ai fini della responsabilità erariale del RUP; 
quando imputabile all’operatore, questi può essere escluso dalla procedura. 

Poco muta in relazione alle forme di affidamento: quello diretto è disciplinato con 
rinvio – circa il contenuto – all’art. 32, comma 2, ove si prevede che la determina a 
contrarre, o atto equivalente, contenga, «in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-
mento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professio-
nali, ove richiesti». La procedura negoziata può essere aggiudicata applicando, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ovvero del minor 
prezzo (MP), salvi i casi in cui è obbligatorio il primo ai sensi dell’art. 95, comma 3.

Applicandosi il criterio del MP, l’art. 1, comma 3, prevede una deroga al di-
sposto dell’art. 97, comma 8, del Codice che «disattiva» il meccanismo dell’esclu-
sione automatica delle offerte anomale quando siano meno di dieci: esso dunque 
opera anche quando gli operatori siano almeno cinque (ipotesi della procedura 
negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, e per servizi o forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro 
e inferiore alle soglie comunitarie)206.

205 In dottrina, in luogo di altri, s. usaI, Affidamento diretto e procedure negoziate dopo la legge 
120/2020, Sant’Arcangelo di Romagna, 2020.

206 Per una prima applicazione della disposizione, Tar Piemonte, sez. I, 17 novembre 2020, n. 
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Infine, è derogato l’obbligo di prestazione di garanzie provvisorie di cui all’art. 
93 «salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appal-
tante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente». In tal 
caso, il suo ammontare è comunque ridotto alla metà.

A conclusione, preciso che non solo il mancato rispetto dei termini di aggiudi-
cazione bensì anche la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo 
avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della respon-
sabilità erariale del RUP o fondare l’esclusione dell’operatore dalla procedura 
ovvero, se il contratto sia già stato stipulato, la sua risoluzione207.

Sul piano processuale, in sede di pronuncia cautelare il giudice deve tener con-
to delle «probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che 
possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizza-
zione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche 
della irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque com-
parato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure» 
(art. 125, comma 2, del codice del processo amministrativo).

5.8. La verifica dei requisiti. Le offerte anomale.

L’art. 133, comma, 8, consente (ma solo nelle procedure aperte nei settori 
speciali) la cd. «inversione procedimentale», vale a dire che la stazione appal-
tante proceda a esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti; 
l’art. 1, comma 3, l. 55/2019 ha eccezionalmente esteso questa possibilità anche 
alle procedure aperte nei settori ordinari fino al 31 dicembre 2020, termine pro-
rogato di un anno (31 dicembre 2021) dall’art. 8, comma 7, lett. c) del decreto 
Semplificazioni.

In caso di ricorso a procedure semplificate per contratti sotto soglia, è consen-
tito procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel primo caso, l’art. 97, comma 8, prescrive oggi obbligatoriamente di inse-
rire nel bando o comunque nel documento di gara il meccanismo dell’esclusione 

736, ove si afferma – benché sul punto non apparisse possibile nutrire dubbi – che la disposizione è 
applicabile a tutte le gare e non solo a quelle legate all’emergenza sanitaria; il provvedimento è com-
mentato con nota redazionale Esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia 
in https://www.giurdanella.it/2020/12/esclusione-automatiche-delle-offerte-anomale-negli-appal-
ti-sotto-soglia-dopo-il-dl-semplificazioni/.

207 Anche in tal caso il decreto Semplificazioni utilizza l’antitetica figura della «risoluzione» 
(che presuppone una dichiarazione negoziale) «di diritto» (cioè che parrebbe verificarsi in modo 
automatico, senza che occorra alcuna attività della stazione appaltante).
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automatica (che quindi non richiede che il RUP attivi alcuna forma di contrad-
dittorio), salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

5.9. Procedure ordinarie negli appalti sotto soglia.

Come si è già precisato, il ricorso alle procedure semplificate previste dall’art. 
36 costituisce una mera facoltà, non un obbligo per le amministrazioni (comma 
9); e si è già anche avvertito che ANAC ha indicato l’opportunità che la scelta di 
ricorrere alla procedura semplificata sia motivata208. 

Giova ancora ricordare che in caso di ricorso alla procedura ordinaria i ter-
mini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 «possono» essere ridotti fino alla metà, 
espressione che non implica un dovere, né impedisce all’amministrazione di in-
dicare termini ridotti anche in misura inferiore alla metà209.

5.10. Le regole speciali per il settore della Difesa. Le procedure in econo-
mia. Il «minuto mantenimento».

Senza pretesa di una trattazione esaustiva, è necessario evidenziare che nel 
«macrocosmo» degli appalti sotto soglia il settore della Difesa è ancora oggi go-
vernato, in virtù della sopravvivenza interinale del d.p.r. 236/2012, da un sistema 
di regole che risale al previgente codice del 2006 e che in larga parte non è sta-
to riprodotto dall’attuale Codice, rappresentando quindi un unicum nel quadro 
eterogeneo degli appalti pubblici210. Tali regole sono anche riprodotte dal d.p.r. 
49/2013 per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria nei settori della difesa e 
sicurezza, anche non militare aventi per oggetto forniture di materiale militare o 
materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi, lavori, forniture 
e servizi direttamente correlati al materiale di cui sopra, lavori e servizi per fini 
specificatamente militari e lavori e servizi sensibili (art. 2 d.lgs. 208/2011 di cui il 
d.p.r. 49/2013 è provvedimento attuativo).

A ciò va aggiunto che, allo stato, non consta una significativa giurisprudenza 
che si sia pronunciata su aspetti critici del regime del d.p.r. 236/2012 o del d.p.r. 
49/2013, dal che pare sufficiente in questa sede limitarsi a richiamare in buona 
sintesi le regole ancora vigenti e le eventuali problematiche di coordinamento 
con il Codice e gli altri provvedimenti nel frattempo emanati.

Principiando dagli appalti per lavori, l’art. 125 del previgente codice consen-
tiva, nei limiti di valore di 200.000 euro, il ricorso alla procedura in economia sub 

208 ANAC, delib. 14 novembre 2018, n. 1041.
209 ANAC, delib. 24 gennaio 2018, n. 74.
210 Al tema dedica ampia attenzione e disamina r. de nIctolIs, Appalti, cit., 1183 ss. e 1274 ss.
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specie di amministrazione diretta (fino ad euro 50.000) ovvero di cottimo fiduciario 
(con affidamento diretto fino a 40.000 euro per gli appalti ordinari e 80.000 euro 
per gli appalti di cui al d.lgs. 208/2011 o, sopra tali soglie, con procedura negoziata 
previa consultazione di cinque operatori, nel rispetto dei principi fondamentali in 
materia), cui si aggiunge, ai sensi dell’art. 64 d.p.r. 236/2012 la possibilità di ricor-
rere a reparti del Genio (in amministrazione diretta o cottimo fiduciario, o anche 
con ausilio di personale di truppa), nel qual caso, ai sensi dell’art. 196, comma 7, 
del previgente codice, non opera il limite di valore di 200.000 euro211.

Sempre l’art. 125 del previgente codice identificava al comma 6 le categorie di 
lavori ammissibili alle procedure in economia, il cui elenco deve essere integrato 
con gli artt. 62 e 63 d.p.r 236/2012 per gli appalti ordinari e art. 18 d.p.r. 49/2013 
per gli appalti di cui al d.lgs. 208/2011.

Gli artt. 65-67 regolano le modalità di svolgimento dei lavori in economia, 
mentre gli artt. 68 e 69 la procedura autorizzatoria e gli artt. 70-77 la contabilità 
e il collaudo. 

Fra i lavori che possono essere appaltati con procedure in economia trova 
una disciplina peculiare il c.d. minuto mantenimento previsto dall’art. 8, comma 
2, d.p.r. 236/2012, governato dalle Istruzioni tecnico/amministrative per l’uso 
ed il mantenimento degli immobili militari emanate con circolare pubblica del 
Segretariato Generale della Difesa212. A questi documenti si rinvia anche per una 
dettagliata analisi degli aspetti operativi delle procedure di lavori in economia.

Con riferimento alle attività di cd. «minuto mantenimento» (interventi mini-
mali che non richiedono particolari competenze specialistiche e non necessitano 
della redazione degli elaborati progettuali propri degli interventi degli Organi 
Esecutivi del Genio, poiché i documenti tecnici vengono redatti a cura dell’EDR 
utente ancorché privo di personale con competenze specialistiche), vi sovrain-

211 Si segnala tuttavia – come da un recente parere reso dal Servizio Contratti Pubblici del MIT 
(quesito n. 643 del 15 aprile 2020) – che l’assenza di limiti non determina il venir meno delle altre 
disposizioni che fanno dipendere da certe soglie l’applicazione di regole specifiche. In particolare, 
per le procedure di affidamento di lavori in economia svolte dal Genio militare che superino la soglia 
comunitaria e per quelle di forniture o servizi di importo almeno pari ad un decimo della soglia resta 
fermo l’obbligo di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti sui decreti di 
approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), l. 20/1994.

Tale controllo – precisa un ulteriore parere reso (quesito n. 651 del 22 aprile 2020) – resta fermo 
anche nei casi in cui si invochino ragioni di urgenza (art. 63 del Codice) o di somma urgenza (art. 
163), con la precisazione che la Corte dei conti dovrà essere informata dell’avvenuto avvio di esecu-
zione delle attività oggetto di procedura e potrà anche sindacare il ricorrere delle ragioni di urgenza.

212 Pub. GEN-G-001, ed. 2014, di GENIODIFE: circolare e relative istruzioni sono state ema-
nate con let. M_D GGEN 0035932 15-10-2014 e sono qui pubblicamente reperibili: http://www.di-
fesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Circolari/Pagine/circolare-applicativa-gen-g-001.aspx



112 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

tende non un «direttore dei lavori» ma un «sorvegliante dei lavori», generalmente 
un Ufficiale o Sottufficiale del Comando alla Sede dell’EDR utente, che tiene una 
contabilità semplificata e conclude il lavoro, invece che con un vero e proprio 
«collaudo», con una dichiarazione di «buona esecuzione».

Passando agli appalti per servizi e forniture, l’art. 125 del previgente codice 
consentiva il ricorso alle procedure in economia per importi inferiori alle soglie 
comunitarie, importi che tuttavia sono fissati in una misura differente dall’art. 
130 d.p.r. 236/2012.

In relazione al contenuto, l’art. 129 d.p.r. 236/2012 elenca – integrando la 
lista contenuta nell’art. 125, comma 10, che deve ritenersi naturalmente ancora 
efficace a questi fini – le tipologie di spesa per le quali è consentito far ricorso alla 
procedura in economia. Gli artt. 131-135 specificano le modalità di autorizzazio-
ne all’acquisto e il procedimento che occorre seguire.



Capitolo III

LA FASE «PUBBLICISTICA» DELL’APPALTO PUBBLICO

sommarIo: 1. Le procedure di affidamento degli appalti. – 1.1. La scelta delle procedure negli appalti 
sopra soglia. – 1.2. Il sistema derogatorio previsto dal decreto Semplificazioni. – 1.3. Le consul-
tazioni di mercato. – 1.4. Specificità della procedura negoziata ex art. 63 del Codice. – 1.5. Ban-
di e avvisi. Termini. Pubblicazione. – 1.6. Le specifiche tecniche e il principio di equivalenza. 
– 1.7. Efficacia delle offerte. – 1.8 Il principio di separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica. La segretezza delle offerte (art. 32). – 1.9. La commissione giudicatrice. – 1.10. 
Motivi di esclusione e vizi dell’offerta. – 1.11. Soccorso istruttorio. – 1.12. Avvalimento. – 1.13. 
La garanzia provvisoria. – 1.14. Interventi in autotutela. – 2. I criteri di aggiudicazione. – 2.1. 
I criteri di aggiudicazione. Il MP. Gli appalti per lavori con finanziamenti NATO nel settore 
della Difesa. – 2.2. Il criterio dell’OEPV. – 2.3. Offerte anomale. – 2.4. Gli obblighi informativi 
verso candidati e offerenti (art. 76 e 98). 

1. Le proCedure di affidamento degLi appaLti.

Il Codice disciplina la procedura di affidamento di appalti di contratti, ser-
vizi e forniture secondo una sequenza logica di passaggi: la stazione appaltante 
(nel rispetto degli atti di programmazione, di cui si è detto), dapprima individua 
l’oggetto del contratto, i criteri di selezione e il tipo di procedura a cui ricorrere 
(artt. 59 ss.); quindi avvia la selezione mediante pubblicazione di un bando (art. 
71, eccezion fatta per i casi di procedura ristretta o procedura competitiva con 
negoziazione, per le quali è consentito pubblicare un avviso di preinformazione; 
di procedura negoziata senza bando ex art. 63; e di procedure di affidamento sot-
to soglia di cui si è detto); infine, procede alla selezione delle offerte (artt. 77 ss.).

Da una prospettiva di sintesi, si può osservare che l’insieme delle disposizioni 
qui in esame ha subito in questi cinque anni svariati interventi.

Limitandoci ai più significativi, con il provvedimento c.d. «sblocca-cantieri» 
del 2019:

a. si è già detto che in più parti si è disposta la sostituzione delle linee guida 
(o dei provvedimenti secondari) con il regolamento unico: in particolare, ciò 
riguarda li artt. 83, 84, 86 e 89, già dettagliatamente esaminati in precedenza;
b. in tutte le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del d.l. 32/2019 e fino 
al 31 dicembre 2020 (poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto Sempli-
ficazioni), non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 59, comma 1, 
quarto periodo, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione di lavori (appalto integrato: art. 1, com-
ma 1, lett. b);
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c. inoltre, il divieto di appalto integrato di cui al quarto periodo del comma 
1 dell’art. 59 non opera, ai sensi dell’art. 216, comma 4-bis del Codice, per i 
progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 messi a gara per l’affi-
damento dei lavori entro i successivi 12 mesi1; 
d. è stato riformulato il contenuto della comunicazione che la stazione appal-
tante deve inviare ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 (nuovo comma 2-bis);
e. si demanda ad ANAC la disciplina del funzionamento delle commissioni 
giudicatrici (al momento, ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 5 ma in data 
antecedente alla l. 55/2019);
f. sono state variamente modificate e precisate le disposizioni sui motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, sul quale è ancora poi intervenuto il decreto Sem-
plificazioni;
g. si è regolata l’efficacia dei documenti prodotti per dimostrare l’assenza di 
motivi di esclusione e la possibilità della stazione appaltante di ricorrere a 
controlli diretti (art. 86, comma 2-bis).
Esaminiamo ora singoli temi. In coerenza con l’impostazione del presente 

lavoro, non ci si occuperà di descrivere nel dettaglio ciascuna fase e tutte le di-
sposizioni che a disciplinano; si è preferito anche in questo paragrafo effettuare 
una ricognizione ad ampio raggio delle problematiche emerse, sia attraverso i 
provvedimenti ANAC, sia nella giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato, 
per offrire una sinossi ragionata di argomenti e orientamenti utili nell’affrontare 
la procedura di affidamento.

1.1. La scelta delle procedure negli appalti sopra soglia.

L’art. 59 elenca il ventaglio di alternative fra le quali le amministrazioni possono 
scegliere la procedura da avviare per l’affidamento di un contratto di appalto.

La scelta non è totalmente libera; le procedure non sono cioè poste su un pia-
no di equivalenza. In coerenza con i principi costituzionali in tema di trasparenza 
e buon andamento della pubblica amministrazione, la procedura che consente 
il confronto concorrenziale (aperta, ristretta, competitiva) ha carattere normale, 
mentre il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara 

1 Peraltro, si è esattamente osservato che «il testo non appare coordinato con le altre norme 
del medesimo art. 59. A ben vedere, infatti, è sospeso soltanto il quarto periodo del comma 1, relativo 
appunto al divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ma non anche il 
terzo periodo del medesimo comma 1 e il successivo comma 1-bis che prevedono l’obbligo che gli appalti 
di lavori siano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo con l’unica deroga dei casi in cui l’e-
lemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo 
dei lavori»: e. d’archIvIo, Sblocca cantieri, cit. 
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riveste carattere di eccezionalità, con la conseguenza che la scelta di tale moda-
lità richiede – secondo una condivisibile giurisprudenza – un particolare rigore 
nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamen-
te, ed è onere della stazione appaltante dimostrarne l’effettiva esistenza2.

1.2. Il sistema derogatorio previsto dal decreto Semplificazioni.

Questo schema è stato sostanzialmente rovesciato con il decreto Semplifica-
zioni a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedi-
mento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Non deve infatti ingannare il fatto che nell’art. 2, comma 2, si confermino 
quali modalità normali per gli appalti sopra soglia la procedura aperta (art. 60 
del Codice), ristretta (art. 61) o, previa motivazione sulla sussistenza dei presup-
posti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione (art. 62) o 
il dialogo competitivo (art. 64), per i settori ordinari (nonché le corrispondenti 
procedure di cui agli artt. 123 e 124 per i settori speciali), sia pure con le ridu-
zioni dei termini prescritte per ragioni d’urgenza dagli artt. 60, comma 3, 61, 
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, senza necessità di motivarne il ricorso ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Semplificazioni.

In deroga alle regole ora descritte, il comma 3 dell’art. 2 del decreto Sempli-
ficazioni estende il perimetro dei casi nei quali è consentito ricorrere alla proce-
dura negoziata (artt. 63 e 125) prevedendo:

a. similmente al comma 2, lett. c), dell’art. 63, che vi si possa far ricorso «nel-
la misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza deri-
vanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal 
periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento 
adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle pro-
cedure ordinarie non possono essere rispettati». In tal caso si prescrive che 
la stazione appaltante pubblichi l’avviso di indizione della gara o altro atto 
equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;
b. che possa essere utilizzata per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in 
aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 d.l. 
83/2012, convertito dalla l. 134/2012, che, con riferimento a dette aree ed 
anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del 31 gen-
naio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un 
accordo di programma ai sensi dell’art. 252-bis d.lgs. 152/2006.

2 TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 novembre 2019, n. 12735.
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A ciò va aggiunto che in un numero molto esteso di settori di intervento (art. 
2, comma 4), le stazioni appaltanti che ricorrano alla procedura negoziata sono 
autorizzate ad operare «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella 
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonché’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, 
ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi 
di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle 
disposizioni in materia di subappalto».

A presidio della trasparenza sono però imposte la pubblicazione sul sito inter-
net della stazione appaltante di tutti gli atti adottati nelle procedure qui descritte 
e di quelli prescritti dall’art. 29. È inoltre imposto che il ricorso a contratti secre-
tati (art. 162 del Codice) sia limitato ai casi di stretta necessità previa specifica 
motivazione3.

In ultimo, con disposizione sostanzialmente identica a quella prevista per le 
procedure sotto soglia, l’art. 2 del decreto Semplificazioni impone, salve even-
tuali sospensioni imposte da provvedimenti giudiziari, che l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di sei mesi 
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento e stabilisce che il 
mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 
e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità erariale del RUP e, qualora imputabili all’operatore economico, 
costituiscono causa di sua esclusione dalla procedura o di risoluzione di diritto 
del contratto per inadempimento.

A chiudere idealmente «il cerchio» soccorre l’art. 4, comma 2, del decreto 
Semplificazioni che interviene sulle disposizioni processuali applicabili. Per un 
verso, stabilisce che in sede di pronuncia cautelare in giudizi relativi alle proce-
dure di cui all’art. 2, comma 2, il giudice tenga conto delle «probabili conseguen-
ze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché 
del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini 
dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche della irreparabilità del 
pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del 
soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure» (art. 125, comma 
2, del codice del processo amministrativo). Per altro verso, per tutte le procedure 

3 Ad avviso di Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2020, n. 3052, la deroga di cui all’art. 162  è giusti-
ficata dall’estrema sensibilità e delicatezza della materia nella quale rientrano anche le intercettazioni te-
lefoniche ed ambientali ed è funzionale ad assicurare il contemperamento di due interessi contrapposti 
entrambi di rilevanza fondamentale, ossia l’efficacia e la segretezza delle indagini volte all’accertamento 
di reati, nonché la riservatezza delle persone le cui conversazioni vengono intercettate.
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di cui all’art. 2, comma 3 (quelle derogatorie del regime ordinario) si applichi 
l’intero art. 125 del codice del processo amministrativo, incluse dunque le pre-
visioni secondo le quali la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non 
comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno 
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

1.3. Le consultazioni di mercato.

L’istituto delle consultazioni preliminari di mercato di cui agli artt. 66 e 67 
del Codice è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di 
alcun contratto, che si concreta in un dialogo informale con gli operatori econo-
mici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato onde 
acquisire quelle informazioni di cui è carente per giungere ad una migliore con-
sapevolezza relativamente alle disponibilità e conoscenze degli operatori econo-
mici rispetto a determinati beni o servizi. 

Di conseguenza, tale attività deve svolgersi con una prospettiva di ampio rag-
gio e non essere già alla base limitata da stringenti criteri predefiniti dalla sta-
zione appaltante, altrimenti risolvendosi in una forma di restrizione ex ante del 
mercato4. Si raccomanda in proposito l’attenta lettura delle Linee guida ANAC 
n. 14 dedicate alle consultazioni di mercato: è infatti imprescindibile che il ricor-
so a questa attività e l’utilizzo dell’eventuale documentazione che ne sia ricavata 
non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei 
principi di non discriminazione e di trasparenza5.

1.4. Specificità della procedura negoziata ex art. 63 del Codice.

L’art. 63 prevede i casi ricorrendo i quali le amministrazioni aggiudicatrici 
possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione, dandone conto con adeguata, puntuale e rigorosa motiva-
zione nel primo atto della procedura6.

4 Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2019, n. 6302. È utile rammentare, peraltro, che la par-
tecipazione in forma aggregata deve confrontarsi con le disposizioni antitrust: g. ferraro, Partecipa-
zione alla gara in forma aggregata: quando il contatto tra operatori economici, propedeutico alla scelta 
della forma di collaborazione degli stessi, contrasta con la disciplina “antitrust”?, ibidem, fasc. 5, 58 ss.; 
e. boscolo, Consultazioni preliminari di mercato e possibili limitazioni alla concorrenza, in Giurispru-
denza italiana, 2020, fasc. 1, 166 ss.; c. guccIone, Le consultazioni preliminari di mercato, in Giornale 
di diritto amministrativo, 2020, fasc. 1, 109 ss.

5 TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 402.
6 Sul profilo motivazionale, ANAC, delib. 14 novembre 2018, n. 1041.
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Trattandosi di una procedura (teoricamente) eccezionale7, derogatoria rispet-
to a quelle ordinarie, è più elevato il rischio di abusi e dunque il sistema appron-
ta presidi di tutela rafforzati. La stessa giurisprudenza richiama ad accertare i 
presupposti di applicazione col massimo rigore ed esclude che possano essere 
suscettibili di interpretazione estensiva8.

ANAC è intervenuta con Linee guida n. 8 (non vincolanti) per formulare op-
portune indicazioni volte ad orientare le amministrazioni nel (frequente) ricorso 
alla procedura di cui all’art. 63 invocando l’infungibilità dei prodotti o servizi da 
acquistare, specificando sia quali possano essere le possibili ipotesi di infungibilità 
e quali comportamenti la stazione appaltante debba adottare9. L’Autorità ha inol-
tre ricordato che assume particolare rilievo l’osservanza del principio di rotazione, 
«in quanto il rispetto dello stesso mira a garantire la contendibilità degli affidamenti 
pubblici in contesti di confronto concorrenziale affievolito, e mira altresì ad evitare il 
consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente», come anche 
conferma la giurisprudenza amministrativa ed è indispensabile lo svolgimento di 
un’adeguata consultazione preliminare di mercato in quanto, in ossequio al princi-
pio di concorrenza, strumentale a verificare se esista un mercato di riferimento e a 
selezionare gli operatori economici tra i quali scegliere l’affidatario10.

Inoltre, la causa di estrema urgenza che legittima a ricorrere alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bandi deve essere oggettiva e indipen-
dente dalla stazione appaltante, come nel caso di improvvisa risoluzione del pre-
cedente contratto e necessità di assicurare che il servizio sia svolto con continui-
tà11; è invece illegittima la procedura avviata con la sola motivazione dell’asserita 
eccessiva durata di una procedura di gara ordinaria e alla necessità di evitare 
ulteriori proroghe contrattuali con il precedente contraente12.

Infine, pare utile ricordare che l’indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 non 
è sostituita e non va confusa con l’istituto delle consultazioni preliminari di cui 
all’art. 6613. 

7 C. Giust. UE 8 aprile 2008, n. C-337/05; Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3983; Id., 
sez. III, 26 aprile 2019, n. 2686.

8 TAR Campania, Napoli, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 105.
9 In coerenza con le Linee guida citate, Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3983; Id., 18 

gennaio 2018, n. 310; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 novembre 2019, n. 12735; TAR Lombardia, Milano, 
sez. IV, 2 maggio 2018, n. 1181.

10 ANAC, parere 9 maggio 2019, n. AS1593; TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 ottobre 2018, n. 
10016. 

11 TAR Puglia, Bari, sez. II, 4 febbraio 2020, n. 175; si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 24 
gennaio 2020, n. 608; Id., sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5766.

12 TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 4 settembre 2018, n. 9145.
13 TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 2018, n. 340.
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1.5. Bandi e avvisi. Termini. Pubblicazione. 

È elemento connaturato alle procedure di appalto pubblico (eccezion fatta 
per quelle che vi prescindono: art. 75) la massima diffusione del bando o dell’av-
viso di indizione della procedura, obiettivo al cui perseguimento sono poste le 
disposizioni inerenti la formulazione dei bandi (art. 71), la pubblicazione a li-
vello comunitario e nazionale (artt. 72 e 73) e la messa a disposizione telematica 
della documentazione di gara.

Oltre a ricordare che il MIT ha emanato un decreto (d.m. 1° dicembre 2016) 
che disciplina le regole generali di pubblicità a livello nazionale ai sensi dell’art. 
73, comma 6, ed ANAC ha elaborato e pubblicato documenti contenenti linee 
guida e bandi-tipo per favorire l’adozione di regole uniformi, occorre richiamare 
l’attenzione su alcuni principi espressi dalla giurisprudenza.

In primo luogo, la normativa di gara deve regolare i tempi della procedura, 
fissando opportuni termini (art. 79). Tuttavia, l’assenza di un termine per uno 
specifico adempimento non impedisce alla stazione appaltante di imporlo al fine 
di impedire che la procedura si prolunghi indefinitamente, a condizione che il 
termine sia congruo14.

In relazione ai termini per presentare l’offerta, in coerenza con un consolida-
to orientamento anche civilistico, la giurisprudenza amministrativa pone a solo 
carico dell’offerente il rischio della tardiva consegna del plico di gara15. È mia 
opinione che, in virtù del principio di correttezza e buona fede, occorra attende-
re un tempo adeguato dalla scadenza del termine al fine di verificare l’eventuale 
consegna tardiva di plichi spediti entro il termine in ragione del fatto che con 
la consegna al vettore il mittente compie quanto è in suo potere per la corretta 
partecipazione alla procedura e da quel momento il plico non è più nel perimetro 
di suo controllo.

Segnalo che, con lo scopo di accelerare le procedure, l’art. 8, comma 1, lett. 
b), del decreto Semplificazioni ha limitato la discrezionalità delle stazioni appal-
tanti nel prevedere l’obbligo di procedere a visita dei luoghi e consultazione dei 
documenti in loco (di cui all’art. 79, comma 2), ai soli casi in cui «detto adempi-
mento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o 

14 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 agosto 2017, n. 1766; nel caso di specie il giudice ha 
ritenuto legittimo l’operato del RUP che ha assegnato un termine perentorio per la produzione della 
documentazione necessaria per la stipula del contratto e, in particolare per l’invio della cauzione 
definitiva.

Sulla possibilità di fissare termini perentori e sulla natura del termine, ove non specificato, TAR 
Veneto, sez. I, 24 luglio 2019, n. 882. 

15 TAR Piemonte, sez. I, 2 luglio 2018, n. 803, con riferimento ad una spedizione con corriere 
privato a ridosso della scadenza del termine indicato come perentorio.
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della complessità dell’appalto da affidare»; mentre la lett. c) autorizza le stazioni 
appaltanti, nelle procedure ordinarie, ad applicare le riduzioni dei termini di cui 
agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, senza neces-
sità di motivazione dell’urgenza che si presume sussistente.

Ancora: quando la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere di-
screzionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del fu-
turo espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di 
quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: (i) è impedita la successiva 
disapplicazione; (ii) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle 
successive determinazioni16.

Ai sensi delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea, infine, la pubblicazione in GUCE è l’unica pubblicazione rilevante sia con 
riguardo al decorso del termine di ricezione dell’offerta e per la definizione dei 
criteri di gara e di partecipazione, sia in generale per la validità della pubblicazio-
ne per gli appalti sopra soglia; sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 73, comma 5, gli 
effetti giuridici per gli aspetti di competenza dell’ordinamento nazionale (e quin-
di: per le impugnazioni) che decorrono dalla pubblicazione nell’albo ANAC17; di 
contro, si rammenta che per tutte le procedure sotto soglia vige l’art. 36, comma 
9 e le regole di pubblicità sono fissate dal citato d.m. 1° dicembre 2016 e dalle 
Linee guida ANAC, n. 4.

1.6. Le specifiche tecniche e il principio di equivalenza.

L’art. 68 del Codice prevede che nei documenti di gara siano inserite le spe-
cifiche tecniche volte a definire le caratteristiche previste per lavori, servizi o 
forniture in modo tale da consentire pari accesso degli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indiretta-
mente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza18.

Come è noto, allo scopo di contemperare le legittime esigenze delle amministra-
zioni con il principio di concorrenzialità e per non restringere eccessivamente la 
platea dei possibili concorrenti, i documenti di gara che richiedano specifiche tec-
niche nominative debbono sempre contenere la formula «o equivalente». L’equiva-
lenza ha, per giurisprudenza costante, un ambito di applicazione esteso, proprio in 
ragione della priorità da riconoscere al più ampio accesso alle procedure: (i) opera 
indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concor-

16 Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2019, n. 7595; Id., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502.
17 Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2017, n. 2549. In precedenza, era giuridicamente rilevante 

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
18 ANAC, delib. 4 settembre 2019, n. 775.
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renti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e (ii) può essere provato 
con qualsiasi mezzo appropriato (nel precedente Codice, invece, la prova doveva 
essere data in modo più rigoroso con una specifica dichiarazione19) e la commis-
sione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, 
ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al 
requisito previsto dalla lex specialis20; di contro, però, esso non può assolutamente 
essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate21.

Ancora restando sul piano delle specifiche tecniche, giova segnalare ulteriori 
arresti giurisprudenziali di interesse generale:

a. l’onere di provare l’equivalenza grava sull’offerente22;
b. è contrario al principio di equivalenza, in una procedura per fornitura di 
pezzi di ricambio, richiedere solo ricambi originali23 ovvero omettere l’indi-
cazione «o equivalente» in presenza di specifiche tecniche dettagliate24, oppu-
re escludere un concorrente laddove possegga una certificazione equivalente 
delle specifiche tecniche richieste ovvero se proponga soluzioni equivalenti 
comunque idonee (anche se non perfettamente corrispondente alle specifiche 
tecniche) o sostanzialmente equivalenti e corrispondenti agli standards richie-
sti dalla stazione appaltante25;
c. è viziata la procedura che aggiudichi l’appalto ad un operatore economico 
che, proponendo la fornitura di un prodotto di marca/modello diverso da 
quello indicato nelle specifiche, non abbia dato prova dell’equivalenza26;

19 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 7 gennaio 2020, n. 77; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 
19 maggio 2020, n. 848.

20 Da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212; Id., 28 settembre 2018, n. 
5568; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 4 febbraio 2020, n. 1480; TAR Toscana, sez. III, 30 ottobre 
2018, n.1424 che richiama TAR Sicilia, Catania, sez. II, 10 gennaio 2018, n.59.

21 Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche è infatti diretto ad assicurare che la 
valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità 
sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258; Id., sez. 
III, 2 marzo 2018, n. 1316.

22 Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4207; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 28 
giugno 2018, n. 543; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2017, n. 1643. J. recla, Il riparto 
dell’onere della prova nella dimostrazione di equivalenza dell’offerta alla “lex specialis” e la decorrenza 
del termine per contestare la mancata dimostrazione dell’equivalenza, in I Contratti dello Stato e degli 
Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 104 ss.

23 TAR Toscana, sez. III, 12 luglio 2019, n.1080.
24 ANAC, delib. 17 maggio 2017, n. 524.
25 Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 16 settembre 

2019, n. 1991; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 26 agosto 2019, n. 778; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. 
I, 12 luglio 2019, n. 369.

26 Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1100; TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2019, n. 432.
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d. la stazione appaltante può esprimere le specifiche tecniche mediante rinvio 
ad un «campione ufficiale», vale a dire ad un modello predisposto dalla stessa 
amministrazione27;
e. il difetto di adeguatezza alle specifiche tecniche comporta l’esclusione 
dell’offerta28 anche qualora tale sanzione non sia espressamente indicata nel 
bando perché esso determina la mancanza di un elemento essenziale per la 
formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto29;
f. è legittima la richiesta della stazione appaltante ad un concorrente, in cor-
so di procedura, di sostituire i campioni prodotti e non conformi con le sche-
de tecniche con altri a dimostrazione della conformità poiché il campione 
non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo, dell’offerta 
(tecnica) e non può considerarsi parte integrante di essa30.

1.7. Efficacia delle offerte.

L’art. 32 prevede, al comma 4, che l’offerta sia valida per il periodo indicato 
dal bando o invito ovvero, in caso di assenza di indicazione, per centottanta gior-
ni dalla scadenza del termine di presentazione. 

La giurisprudenza ha precisato che la disposizione richiamata è posta a prote-
zione e tutela dell’offerente perché limita la vincolatività dell’offerta entro un las-
so di tempo entro il quale l’offerta si presume conservi la propria remuneratività 
e decorso il quale l’offerente può ritenersi sciolto dall’offerta presentata31; tale 
termine non determina alcuna decadenza automatica ex lege dell’offerta, bensì 
consente alle parti di non restare vincolate oltre un certo termine: in sostanza, è 
riservata all’aggiudicatario, nell’ambito della sue autonome determinazioni im-
prenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo 
alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula32; 

27 Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5746.
28 L’affermazione è pacifica: ANAC, delib. 10 aprile 2019, n. 334; Cons. Stato, sez. III, 26 

febbraio 2019, n. 1333; Id., 15 febbraio 2019, n. 1071; TAR Veneto, 11 settembre 2018, n. 885; TAR 
Umbria, sez. I, 1° settembre 2017, n. 563; TAR Liguria, 10 luglio 2017, n. 597; TAR Abruzzo, Pesca-
ra, sez. I, 31 gennaio 2019, n. 21. 

29 Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7191; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 25 no-
vembre 2019, n. 13499; TAR Toscana, sez. III, 23 agosto 2019, n. 1211; TAR Emilia-Romagna, Par-
ma, 10 gennaio 2019, n. 1; TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 febbraio 2019, n. 905.

30 TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 22 agosto 2017, n. 1331.
31 CGA Regione Sicilia, 27 novembre 2012, n. 1045; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 

3866; Id, sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Id., sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Id., 24 novembre 
2010, n. 8224. Si veda anche ANAC, delib. 6 marzo 2019, n. 174.

32 TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 26 aprile 2019, n. 5280.
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peraltro, anche la stazione appaltante ha facoltà, qualora a procedura si prolun-
ghi, di non dar luogo ad una aggiudicazione che di fatto non conduce all’esito 
cui la stessa procedura mira33; infine, in considerazione della ratio della norma, 
l’offerente che voglia svincolarsi non ha un obbligo di motivazione34; deve tut-
tavia procedervi tempestivamente, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione 
definitiva35.

1.8. Il principio di separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economi-
ca. La segretezza delle offerte (art. 32).

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire 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 negoziale36) non 
va inteso in senso assoluto ma funzionale37 e trae fondamento dall’obiettivo di 
evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare 
la valutazione degli elementi discrezionali e costituisce 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 valutazione38.

33 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 26 aprile 2019, n. 5302; TAR Campania, Napoli, sez. III, 
14 gennaio 2019, n. 201; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 dicembre 2018, n. 1555;

34 TAR Toscana, sez. I, 31 marzo 2017, n. 496. 
35 TAR Puglia, Bari, 6 dicembre 2018, n. 1556.
36 Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica si declina – osservano 

Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 167, TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 17 settembre 2019, n. 
11055 – in una triplice regola, per cui: 

–  la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere 
necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la 
suddetta commistione; 
–  è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno 
della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa); 
–  l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la 
valutazione dell’offerta tecnica.

37 Vale a dire, fino a eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico 
e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’insussistenza 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: Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 
2019, n. 4342; Id., 24 settembre 2018, n. 5499; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 7 gennaio 2020, n. 58; 
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 dicembre 2018, n. 2072.

38 Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1350; Id., sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; TAR 
Lazio, Roma, sez. III-bis, 17 settembre 2019, n. 11055.
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Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e le relative 
regole operative trovano applicazione nei soli in casi in cui sussista effettivamente 
il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione39.

Si è inoltre chiarito che la tutela si deve estendere 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’ope-
rato dell’organo valutativo40. 

1.9. La commissione giudicatrice.

Gli artt. 77 e 78, integrati dalle disposizioni del d.m. MIT 12 febbraio 201841 
e dalle Linee guida ANAC n. 5, contengono la disciplina ella commissione giudi-
catrice (originariamente definita «commissione di aggiudicazione»). 

La commissione entra in gioco quando il criterio di aggiudicazione sia quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed ha il compito di procedere alla va-
lutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-economico. Essa deve essere compo-
sta da esperti nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto, scelti 
tra gli iscritti all’Albo tenuto da ANAC; è ammessa, per gli appalti di forniture e 
servizi sotto soglia e di lavori sotto un milione di euro, o per gli appalti di non par-
ticolare complessità (ad esempio quelle di cui all’art. 58) le stazioni appaltanti pos-
sono nominare alcuni componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 ha disposto che, fino al 31 
dicembre 2020, (termine poi spostato al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 7, 
del decreto Semplificazioni) non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, 
comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 
istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fer-
mo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante42.

39 Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 167; a giudizio di Id., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 
7395, è da escludere che la commistione di elementi dell’offerta tecnica con quella economica possa 
arrecare un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest’ultima 
anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d’asta ribassabile o se 
gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica. 

40 Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287.
41 Si ricorda che TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926, ha dichiarato illegittimo 

il d.m. 12 febbraio 2018 nella parte in cui ha fissato anche un compenso minimo per i commissari per 
carenza di previsione legislativa.

42 Si vedano, in proposito, i due comunicati ANAC del 15 luglio e 20 settembre 2019. m. 
morbIduccI, Il divieto di cumulo soggettivo degli incarichi nelle commissioni giudicatrici. Note proces-
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Di regola l’operato della commissione è improntato a regole di trasparenza e 
pubblicità delle sedute; vi sono però deroghe, come ad esempio nell’ambito di 
una procedura ad evidenza pubblica telematica ove è ammessa l’apertura delle 
buste in seduta riservata, e non in seduta pubblica, atteso che la particolare pro-
cedura adottata rende tracciabile e stabile la documentazione di gara43.

La sostituzione di alcuni componenti della commissione giudicatrice divenuti in-
disponibili è sempre possibile non incide sulla regolare composizione della stessa, 
nell’ipotesi che il sostituto abbia la stessa qualità e svolga le medesime funzioni di 
quella sostituita44; di contro, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito 
di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei 
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’an-
nullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione45.

La commissione è composta in numero dispari (ma non è una regola imperati-
va46), può prevedere la presenza di supplenti47 ed opera collegialmente; rientra nel-
la fisiologia dinamica collegiale che le posizioni dei componenti siano diverse48 ma 
non è di per sé illecito che il loro giudizio possa risultare omogeneo49 né è richiesto 
che sia verbalizzato50; tuttavia è ammesso che deleghi al suo interno alcune attività 
ad uno dei suoi membri: di per sé non è illegittimo che la Commissione di gara si 
faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da 
soggetti esterni, a condizione che tali soggetti esterni si limitino a compiti di mero 
supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla 

suali e sostanziali a margine della pronuncia del Consiglio di Stato, in Rivista trimestrale degli appalti, 
2019, fasc. 2, 498 ss.

43 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 26 settembre 2019, n. 2016.
44 TAR Campania, Napoli, sez. III, 8 luglio 2019, n. 3806, che nega sussista un principio di 

immodificabilità della commissione; conf., in relazione all’identità di requisiti, TAR Friuli-Venezia 
Giulia, sez. I, 10 luglio 2017, n. 239.

45 TAR Molise, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 372.
46 Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2018, n. 4143, che indica a quali condizioni possa essere comun-

que ritenuto legittimo l’operato di una commissione formata da un numero pari di componenti.
47 TAR Veneto, sez. I, 21 febbraio 2017, n. 183.
48 Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765.
49 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 novembre 2019, n. 2438: dal solo fatto che le valuta-

zioni espresse da ciascuno dei commissari risultano omogenee non si può desumere alcuna illegitti-
mità, né l’omologazione dei punteggi costituisce un sintomo certo di illegittimità.

Per un caso invece di acclarato eccesso di potere per uniformità di valutazioni pur in presenza di 
evidenti differenze tecniche: TAR Liguria, sez. II, 4 marzo 2019, n. 171.

50 TAR Toscana, sez. III, 12 luglio 2019, n. 1081. L’irrilevanza delle valutazioni espresse dai 
singoli commissari è confermata da Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765; conf. TAR Valle 
d’Aosta, 17 aprile 2019, n. 21.
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Commissione giudicatrice medesima51. Quindi, se è legittimo delegare in tutto o in 
parte l’attività istruttoria a un soggetto esterno alla Commissione di gara, a maggior 
ragione è legittimo delegarla ad un componente della stessa52.

Circa il momento della nomina: il Codice impone sia successivo al termine di 
scadenza delle offerte53 (ma si possono comunque pre-individuare alcuni compo-
nenti anche prima54), ed è opportuno che essa avvenga in prossimità della seduta 
in cui si aprono le offerte tecniche, ma il Codice non dispone che la nomina del-
la commissione debba avvenire prima della apertura delle buste e quest’ultima 
attività non è più ad essa demandata: si è pertanto ritenuta legittima la nomina 
intervenuta «a buste aperte»55.

Infine, si è precisato che non è necessario che l’esperienza professionale di 
ciascun componente della commissione di gara copra tutti gli aspetti oggetto 
della medesima gara potendosi le professionalità dei vari membri integrare re-
ciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni 
della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie 
valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea56. È però richiesto che 
almeno in maggioranza siano portatori di una specifica competenza nel settore 
in cui il singolo appalto si riferisce, da intendersi come «aree tematiche omoge-
nee»57.

51 TAR Toscana, sez. III, 5 luglio 2018, n. 970; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112; 
Id., sez. IV, 4 febbraio 2015, n. 552; Id., sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2026.

52 TAR Piemonte, sez. I, 31 ottobre 2019, n. 1095.
53 TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 6 agosto 2019, n. 194. a. rIzzato, La nomina 

della commissione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed il travolgimento 
per illegittimità di tutti gli atti di gara, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2020, fasc. 1, 70 
ss.; a. rIzzato, Commissione giudicatrice: conseguenze della nomina illegittima, in I Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 87 ss.

54 Cons. Stato, 3 luglio 2018, n. 4054. Circa i criteri di nomina, a. ferro, La nomina della 
commissione giudicatrice nell’ambito delle gare d’appalto a procedura aperta: non è necessaria la previa 
formalizzazione di regole di procedura relative alla scelta dei componenti, in I Contratti dello Stato e 
degli Enti pubblici, 2020, fasc. 1, 62 ss.

55 TAR Valle d’Aosta, 22 marzo 2019, n. 13, che ha ritenuto non cogente il dettato delle Linee 
guida secondo cui «in generale» la commissione «apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte 
tecniche», ben potendo la stazione appaltante adottare altre modalità.

56 Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Id., sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458; Id., sez. 
III, 24 aprile 2019, n. 2638; Id., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5830; Id., 25 giugno 2018, n. 3921; TAR 
Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1003; TAR Molise, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 8; TAR 
Veneto, sez. I, 4 novembre 2019, n. 1186; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 16 ottobre 2019, n. 2404 (nel 
caso di specie si trattava di una procedura di fornitura di prodotti informatici ed uno dei commissari 
risultava laureato in ingegneria). Si veda anche ANAC, delib. 2 ottobre 2018, n. 864.

57 Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; Id., sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7446; Id., 
sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058.
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Fra le questioni che hanno più trovato riscontro nella giurisprudenza ammi-
nistrativa, si devono segnalare quelle attinenti al regime delle incompatibilità58.

Innanzitutto, la disposizione che fissa il regime di incompatibilità va inter-
pretata in modo restrittivo trattandosi di disposizione limitativa delle funzioni 
proprie dei dipendenti dell’amministrazione e dunque non vale a rendere in-
compatibili tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, 
siano in qualche misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro, 
servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto, né è sufficiente il mero sospetto 
di una possibile situazione di incompatibilità, occorrendo invece la prova della 
effettiva incompatibilità, per conflitto di interessi, che deve essere fornita dalla 
parte che la deduce59.

L’incompatibilità va valutata in concreto60 e con riferimento alla data di no-
mina61 e devono persistere per tutta la durata dell’incarico62; le ragioni di incom-
patibilità debbono inoltre essere riferite ad incarichi o situazioni anteriori alla 
nomina in commissione, e mai ricavate ex post dall’assunzione di altre funzioni 
successiva al termine dei lavori della commissione63; così, in via esemplificativa: 
(i) sussiste in concreto una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in 
cui il presidente della Commissione è stato il RUP, ha partecipato alla elabora-
zione degli atti di gara e del capitolato speciale, da lui approvato, e ha nominato 
la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente64; (ii) non sus-
siste incompatibilità tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato 

58 c. sIronI, Sulla nomina dei membri della Commissione di gara e sulla incompatibilità degli 
stessi, nonché sulla pubblicazione degli atti di nomina, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 
2019, fasc. 2, 53 ss.

59 Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4035, richiamando una consolidata giurisprudenza 
già nella vigenza del precedente Codice.

60 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 22 febbraio 2019, n. 2405.
61 TAR Emilia-Romagna, Bologna, 18 gennaio 2019, n. 58.
62 Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, n. 6299.
63 Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; Id., 27 febbraio 2019, n. 1387: nel caso di 

specie si contestava la compatibilità ad essere stato commissario (e quindi l’invalidità della procedu-
ra) ad un componente per il fatto di aver in seguito approvato la graduatoria. Fermo restando che 
sussiste incompatibilità all’approvazione degli atti di gara da parte del membro della commissione 
per via del criterio secondo cui deve sussistere terzietà fra amministrazione attiva ed amministrazione 
di controllo, essendo l’alterità presupposto della imparzialità, la detta incompatibilità inficia la fase di 
approvazione ma non i lavori della commissione. Per un altro caso (relativo ad una successiva nomina 
quale direttore dell’esecuzione), Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 819.

64 TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2377; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 feb-
braio 2019, n.1387; TAR Lombardia, Milano, 13 maggio 2019, n. 1064; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. 
I, 19 gennaio 2019, n. 53.
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la documentazione di gara65; (iii) non sussiste – alla luce del tenore dell’art. 77, 
comma 4 – una generica incompatibilità fra il ruolo di RUP e quello di commis-
sario66.

Infine, la decisione sulla insussistenza di ragioni di incompatibilità deve essere 
espressamente motivata67.

1.10. Motivi di esclusione e vizi dell’offerta.

Una parte considerevole del contenzioso in materia di procedure di affida-
mento concerne, come è agevole immaginare, le decisioni di esclusione di opera-
tori economici assunte dalle amministrazioni.

Come è noto, il regime delle esclusioni è sì tassativo68, ma variegato, e con-
templa sia vizi specifici dell’offerta (ci si riferisce ai casi di irregolarità di cui agli 
artt. 56, comma 8, e 59, comma 3, di inammissibilità di cui all’art. 59, comma 3, 
di inaccettabilità o inadeguatezza ai sensi dell’art. 56, commi 9 e 10, alla carenza 
di garanzia ex art. 93, comma 8, o se anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97) sia 
la carenza di requisiti o sussistenza di condizioni ostative relative all’operatore 
economico (artt. 48, comma 10, 67, comma 2, 68, commi 7 e 8, 80 e 83)69.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, fino al 31 dicembre 
2020 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’art. 80 del medesimo 
Codice, riferite al subappaltatore.

Si segnala inoltre che la l. 55/2019 ha altresì modificato il regime di esclusione 
per le imprese soggette a procedure concorsuali, intervenendo in pari tempo anche 

65 Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; Id., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082; Id., 
sez. V, 9 gennaio 2019, n. 193.

66 TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 febbraio 2019, n. 2420.
67 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 aprile 2018, n. 815.
68 Il comma 8 dell’art. 83 del Codice, in continuità con il previgente comma 1-bis dell’art. 46 

del codice abrogato, pone il principio di tassatività delle cause di esclusione della gara, comminando 
la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione ulteriori e 
diverse rispetto a quelle normativamente fissate. La disposizione precitata in realtà codifica l’orien-
tamento sostanzialista già invalso nella più recente giurisprudenza amministrativa, per cui le cause 
di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di 
stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica: TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 6 
giugno 2017, n. 202; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 7 giugno 2018, n. 847; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 
2017, n. 3182; Id., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250; Id., sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512; Id., sez. III, 2 
settembre 2013, n. 4364; Id., sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615; Id., 5 settembre 2011, n. 4980.

69 o. dell’olIo, Il possesso dei requisiti di ammissione nel labirinto degli istituti e nelle cornici 
normative italiana ed europea, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1416 ss.; G. sPInellI, 
Successione di un imprenditore ad un altro nell’appalto di servizi. I requisiti dell’art. 2112 c.c., in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 2019, fasc. 3, 473 ss.
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sull’art. 110 del Codice (si veda infra), ed introdotta l’ipotesi di esclusione per grave 
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato 
con sentenza passata in giudicato [art. 80, comma 5, lett. c-quater)]70. Infine, il decre-
to Semplificazioni ha emendato il comma 4 per rispondere ad una censura comunita-
ria relativa all’esclusione di imprese che abbiano commesso gravi irregolarità fiscali.

Date queste premesse generali, giova soffermarmi sui profili di disciplina del 
sistema delle esclusioni.

Vige innanzitutto il principio di tassatività delle cause di esclusione nel senso 
che non è consentito prevedere altre fattispecie diverse da quelle che la legge 
disciplina71; per effetto di ciò, non può essere escluso un operatore per mancato 
rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente 
dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da 
un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo 
diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi 
nazionali, le lacune presenti in tali documenti72. L’esclusione dalla gara va invece 
disposta anche nel caso in cui siano imposti adempimenti doverosi pur senza 
prevedere espressamente l’esclusione ovvero l’offerta del concorrente non sia 
conforme alle specifiche tecniche fissate dalla lex specialis o che comunque, pre-
suppongono o comportano che lo svolgimento del servizio venga svolto in ma-
niera non corrispondente a quanto stabilito dalla legge di gara73.

Vige poi il principio di proporzionalità, nel senso che la rilevanza delle si-
tuazioni accertate ai fini dell’esclusione di una gara deve essere valutata assicu-
rando che: (i) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano 
l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia 
di integrità e affidabilità; (ii) l’esclusione sia disposta soltanto quando il compor-
tamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operato-
re economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato 
a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; (iii) l’esclusione sia disposta 
all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candi-

70 c. de Portu, I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (limi-
tatamente a quelli) rivisitati dal D.L.18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “sblocca cantieri”) convertito in 
legge 14 giugno 2019, n. 55, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1171 ss.; f. manganaro, 
Nuove disposizioni normative sulle cause di esclusione da una procedura di appalto pubblico, in Urbani-
stica e appalti, 2019, fasc. 3, 301 ss.

71 TAR Toscana, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 316.
72 CGA Regione Sicilia, 1° luglio 2019, n. 614.
73 TAR Toscana, sez. III, 23 agosto 2019, n. 1211. e. rIzzI, Prodotti fabbricati con specifici 

materiali, richiesti dalla “lex specialis” a pena di esclusione, e principio di equivalenza, in I Contratti 
dello Stato e degli Enti pubblici, 2020, fasc. 1, 77 ss.
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dato in relazione alla specifica prestazione affidata74. Delle ragioni di esclusione 
occorre dare specifica motivazione75.

In relazione al momento in cui deve essere effettuata la verifica dei requisiti, 
l’art. 32, comma 7, la rimanda alla fase successiva all’aggiudicazione, quale con-
dizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto 
dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazio-
ne alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documen-
tale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali 
dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione 
alla gara, che spetta alla commissione di gara76.

In presenza di procedura per affidamento di lavori a corpo (art. 59, comma 
5-bis), sono illegittime le esclusioni delle offerte disposte per assenza, errore o vi-
zio nell’«elenco prezzi» o comunque in relazione a eventuale dettaglio dei prezzi 
in considerazione della natura unitaria, fissa e invariabile del corrispettivo, che 
non dipende da quantità o qualità dei lavori eseguiti (la cui indicazione è dunque 
elemento non essenziale77. 

In relazione alle possibili cause di esclusione, è legittimo – e costituisce 
«buona pratica amministrativa» a garanzia dell’ottimale e più proficuo utilizzo 
delle risorse pubbliche – prevedere una soglia minima di punteggio tecnico ne-
cessaria ai fini della ammissione alle successive fasi di gara78; è altresì legittimo 
fissare limiti massimi di numero di pagine per i documenti tecnici; questo limite 
però non può intendersi inclusivo della copertina e l’indice che non sono con-
tenuto sostanziale79. Qualora sia richiesto come prerequisito l’aver svolto ser-
vizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti 
che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né 

74 TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 gennaio 2020, n. 56. l. la rosa, Discrezionalità della P.A. e 
principio di proporzionalità nell’applicazione delle cause di esclusione, in Urbanistica e appalti, 2019, 
fasc. 6, 779 ss.

75 Di contro, in caso di esito positivo di detta verifica, non è necessaria una stringente moti-
vazione, potendosi fare anche rinvio alle giustificazioni offerte dall’impresa: Cons. Stato, sez. III, 28 
dicembre 2020, n. 8442; TAR Campania, Napoli sez. I, 29 maggio 2020, n. 2074.

76 TAR Piemonte, sez. I, 2 dicembre 2019, n. 1190; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 14 giugno 
2019, n. 1057; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 24 maggio 2019, n. 138.

77 Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2019, n. 13; Id., 26 ottobre 2018, n. 6119; Id., 3 settembre 
2018, n. 5161; m. rInaldI, Gare da aggiudicare “a corpo” e (ir)rilevanza delle indicazioni contenute 
nell’elenco prezzi e nel computo metrico estimativo, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, 
fasc. 2, 73 ss.; 447; g. fulInI, Appalto a corpo e irrilevanza del computo metrico estimativo, ibidem, 
fasc. 1, 85 ss.

78 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 27 agosto 2019, n. 10621; TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 
luglio 2019, n. 103.

79 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 settembre 2019, n. 1952.
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le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con 
quello di servizi identici80. 

Qualora, pendente la procedura, la stazione appaltante accerti la necessità 
di modificare i requisiti di partecipazione e di introdurre un nuovo requisito, si 
deve rinnovare il termine per la presentazione delle offerte, prevedendo una sua 
durata pari almeno al termine minimo previsto dalla normativa81.

Nelle procedure informatizzate si considerano validamente inoltrate esclusiva-
mente le domande spedite mediante l’utilizzo di un file con estensione e formato 
conforme a quello indicato nel bando di gara, rappresentando lo stesso un elemen-
to essenziale ed intrinseco della domanda medesima, a pena di esclusione82.

L’art. 80 contempla diciannove ipotesi distinte di esclusione. Sono oltre sei-
cento i provvedimenti pronunciati dal 2017 ad oggi dalla magistratura ammini-
strativa in relazione ad esclusioni per vizi ai sensi dell’art. 80. Su alcune ipotesi, 
di cui diremo, ha inoltre appuntato l’attenzione l’Unione Europea con la proce-
dura di infrazione n. 2018/2273. 

Utile appare considerare una sintesi di casistica relativa all’esclusione. E così 
si afferma che la presenza di incongruenze o carenze dichiarative dovute all’uti-
lizzo dei modelli prestampati per la dichiarazione di offerta e sui tempi di realiz-
zazione non possono essere causa di esclusione in quanto imputabili alla stazione 
appaltante che ha predisposto i moduli83; parimenti la presentazione di docu-
mentazione tecnica in inglese – anche quando il bando o la lettera di invito pre-
veda che debba essere in italiano – non può essere causa di esclusione, così come 
neppure il fatto che il documento (presentato in formato elettronico) sia scritto 
in caratteri piccoli poiché i programmi di lettura consentono l’ingrandimento del 
testo84. Non può essere escluso un’offerente per il fatto di esporre quali requi-
siti economico-finanziari, il fatturato realizzato da altra impresa la cui azienda o 
ramo d’azienda sia stato acquisito (anche mediante fusione o scissione) o affitta-
to dall’offerente85; infine, è legittima e non può essere negata l’ammissione alla 

80 TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 8 marzo 2019, n. 231; TAR Puglia, Bari, sez. III, 
15 novembre 2018, n. 1473; s.r. masera, Avvalimento e fatturato specifico per servizi analoghi come 
requisito di capacità tecnica, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 6, 842 ss.

81 TAR Sardegna, sez. I, 23 maggio 2018, n. 504.
82 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 412.
83 Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2720, che precisa come le difformità possano essere ogget-

to di integrazione mediante soccorso istruttorio. Conf. TAR Liguria, sez. I, 5 febbraio 2018, n. 109.
84 Il caso è stato affrontato da CGA Sicilia, 6 settembre 2019, n. 785.
85 Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2015, n. 3819; Id., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; TRGA 

Trentino-Alto Adige, Bolzano, 18 novembre 2019, n. 279. 
Nel senso che la cessione, al pari dell’affitto di ramo d’azienda e di altre figure contrattuali si-

milari sia «idonea in astratto a determinare il trasferimento (anche) del requisito del fatturato in capo 
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procedura di un imprenditore che sia subentrato, per acquisto (anche mediante 
fusione o scissione) o affitto di azienda o ramo di azienda o trasformazione di un 
concorrente già ammesso alla gara86.

Infine, si deve precisare che, ai sensi dell’art 80, comma 5, lett. b), non è osta-
tiva all’ammissione alla gara la circostanza che l’impresa abbia presentato (ma 
prima di partecipare alla gara87) domanda di preconcordato88 o di concordato 
preventivo con continuità aziendale (artt. 110, comma 4, del Codice e 186-bis 
l.fall.)89 previa autorizzazione del tribunale90, salvo obbligo di avvalimento, op-
pure che sia già stata ammessa a concordato (senza in tal caso che sia necessario 
avvalimento – art. 110, comma 5 – salvo che ANAC non lo richieda ai sensi del 

all’avente causa, salvo verificare il reale contenuto del contratto in concreto e valutarne gli effetti» CGA 
Siciliana, 29 maggio 2018, n. 314.

Per un caso di simulazione di affitto di azienda (consistente nella semplice messa a disposizione 
di alcuni veicoli): Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3492.

86 Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6216. L’affermazione non è in verità pacifica. In 
senso contrario, Id., sez. V, 8 febbraio 2019, n. 946, e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 marzo 2018, 
n. 663, in un caso di modifiche alla composizione di un RTI.

A mio avviso appare condivisibile la posizione assunta nel testo, considerato che l’opposta tesi 
finisce per ingessare ingiustamente la naturale vocazione imprenditoriale dei soggetti partecipanti 
alle gare pubbliche e che la partecipazione di un soggetto ad una procedura di evidenza pubblica 
non può costituire, a pena di violazione della libertà di iniziativa economica privata o del principio 
di eguaglianza, motivo per condizionare, ostacolare o, addirittura, sopprimere l’essenza dell’attività 
imprenditoriale, quando ciò non trovi giustificazione nella necessità di tutelare interessi superiori.

In senso conforme anche ANAC, delib. 2 maggio 2018, n. 422.
87 Limpido in questo senso TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 22 luglio 2019, n. 9782: i requisiti 

di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell’of-
ferta e devono essere mantenuti fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 80, comma 6. La 
perdita del requisito, a seguito della presentazione della domanda di concordato in bianco, non può 
essere successivamente sanata con l’autorizzazione del tribunale.

88 In senso conforme, già prima della modifica portata dalla l. 55/2019 che lo ha chiarito 
nell’art. 110, comma 4: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 5 novembre 2019, n. 2305. Contra, invece, 
Trib. Roma, 20 ottobre 2017. Sull’argomento, g. bonerba, Concordato in bianco e partecipazione alle 
gare pubbliche: vecchi interrogativi e nuove disposizioni, in DPCE online, 2019, fasc. 2, 1707 ss.; l. 
d’orazIo, Il concordato prenotativo, le commesse e le gare pubbliche, in Il Fallimento e le altre proce-
dure concorsuali, 2019, fasc. 8-9, 1076 ss.

89 Così anche TAR Toscana, sez. II, 3 aprile 2019, n. 491. 
L’esclusione, negli altri casi, è reputata legittima anche Corte giust., 28 marzo 2019, n. C-101/18. 
90 Precisa TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 24 maggio 2017, n. 179, che l’autorizzazione è 

richiesta solo nel caso di impresa che abbia fatto domanda, non anche se già sia ammessa al concor-
dato: si veda, per chiarimenti, la nota che segue. Su quanto statuito dal giudice trentino oggi, alla luce 
del vigente testo dell’art. 110, non vi sono dubbi.

Sul tema, si veda anche Trib. Roma, 7 dicembre 2018, che riconosce in capo al giudice civile il 
compito di valutare i diversi interessi della pubblica amministrazione e dei creditori.
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comma 691)92.
Di contro, è motivo di esclusione l’indicazione nell’offerta di costi di manodopera 

inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali ovvero l’omissio-
ne dell’indicazione93 e così le difformità dell’offerta tecnica (cd. aliud pro alio) che rive-
lano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti 
minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare94. È inoltre causa 
di esclusione l’apposizione di condizioni all’offerta, situazione che ricorre nei casi in cui 
l’operatore economico subordina l’impegno assunto nei confronti della stazione appal-
tante ad un evento futuro ed incerto diverso ed ulteriore rispetto all’aggiudicazione95; 
così come causano l’esclusione l’offerta incerta o indeterminata96.

91 La differenza fra impresa che ha fatto domanda di concordato e impresa ammessa al con-
cordato si spiega in ragione di ciò, che la procedura di concordato, per le finalità proprie della par-
tecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa 
ex art. 181 l.fall., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l’imprenditore il passaggio 
dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità 
di agire, e per gli organi tutori dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria 
amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato: TAR 
Trentino-Alto Adige, 24 maggio 2017, n. 179; in dottrina, f. esPosIto, La partecipazione alle gare 
pubbliche della concorrente in continuità aziendale: l’omologazione è ancora lo “spartiacque” tra la fase 
concordataria e quella “in bonis” dell’impresa?, in Giust. Amm. it., 2019, fasc. 12; 438. g. vIottI, La 
prosecuzione dei contratti di appalto pubblico da parte dell’impresa in concordato preventivo, in Il Fal-
limento e le altre procedure concorsuali, 2019, fasc. 1, 5 ss. 

92 In questa materia si registrano significativi contrasti giurisprudenziali e problemi ermeneutici.
In primo luogo, con recentissima sentenza Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85, i giudici costitu-

zionali hanno respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, commi 5 e 6, l.fall., 
nella parte in cui vietano che l’impresa in concordato possa essere mandataria di un raggruppamento, 
sollevata da Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3938, e da TAR Lazio, Roma, sez. II, 29 ottobre 
2018, n. 10397. Dunque il divieto rimane in vigore.

In secondo luogo, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 novembre 2019, n. 5585, ha precisato che 
l’esclusione per fallimento dell’impresa titolare dell’azienda non si estende all’affittuaria della stessa 
che abbia presentato offerta. Si richiede, tuttavia, in materia di appalti, che il contratto di affitto ga-
rantisca effettivamente il possesso del compendio aziendale a cui è connesso il requisito e che abbia 
una durata non inferiore alla durata dell’appalto. 

93 TAR Toscana, sez. II, 1 febbraio 2019, n. 165, che precisa come il riscontro non presuppon-
ga l’instaurazione di alcun contraddittorio con l’offerente. m. cIccarellI, Gare per la realizzazione di 
opere pubbliche ed esclusione automatica del concorrente per omessa indicazione dei costi della mano-
dopera, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, fasc. 1, 117 ss.

94 TAR Veneto, sez. I, 16 marzo 2020, n. 250; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 4 marzo 2020, n. 
304; TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 luglio 2019, n. 3703.

95 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6 maggio 2019, n.1017; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 12 
ottobre 2018, n. 9932; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 3 gennaio 2019, n. 3; principio consolidato: si 
veda Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 248.

96 L’offerta incerta, destinata come tale a essere esclusa dalla gara, è quella carente di uno o più 
elementi essenziali; del pari, l’offerta indeterminata, assoggettata alla medesima sanzione espulsiva, è 
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Proseguendo, giova dedicare qualche considerazione su alcune delle ipotesi 
di esclusione che presentano profili di interesse ai fini della presente indagine.

Principiamo dall’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto de-
gli operatori economici che versino in una situazione di controllo, di cui all’art. 
2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione97, anche di fatto, tale da comportare 
l’imputabilità delle offerte a un centro decisionale unico. 

Tale disposizione è volta a evitare che talune relazioni tra imprese partecipanti 
allo stesso appalto possano condizionare i rispettivi comportamenti e precludere 
il rapporto concorrenziale che costituisce la stessa ragion d’essere delle proce-
dure di gara98.

Non occorre che vi sia prova che l’unicità del centro decisionale abbia concre-
tamente inciso sulle dinamiche delle offerte, essendo sufficiente il mero rischio99.

L’onere della prova grava sulla stazione appaltante100. Tuttavia, si può ricorre-
re a presunzioni basate su indizi gravi, precisi e concordanti101 quali la comunan-
za relativa alla struttura delle aziende (essenzialmente, il coincidere il legale rap-
presentante pro tempore, amministratore unico e direttore tecnico dell’una con 
il responsabile tecnico dell’altra) e le modalità di presentazione delle offerte102; 
intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, con-
tiguità di sede, utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, 
identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e 
locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche 

quella che non prefigura con la massima chiarezza e linearità gli obblighi negoziali che l’offerente assu-
me: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 122. In dottrina, d. PIovesana, Indetermina-
tezza dell’offerta e soccorso istruttorio, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 93 ss.

97 Nel senso che rilevi in senso ampio qualsiasi relazione anche di fatto: Cons. Stato, sez. V, 4 
gennaio 2018, n. 58; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 6 settembre 2018, n. 1910. Per TAR Lazio, Roma, 
sez. I, 21 maggio 2020, n. 5398, è ravvisabile un centro decisionale unitario, atto a giustificare l’esclu-
sione delle concorrenti dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), se tra imprese concorrenti vi 
sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, 
oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte e vi siano 
strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi.

98 TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 28 settembre 2017, n. 614; TRGA Trentino Alto Adige, 
Trento, 26 aprile 2017, n. 142. l. mazzeo, L’Adunanza Plenaria sull’esclusione dei RTI [Raggruppa-
mento temporaneo di imprese] per mancanza dei requisiti di una impresa, in Urbanistica e appalti, 2019, 
fasc. 4, 519 ss.; a. travI, (In tema di esclusione dalla gara pubblica del raggruppamento temporaneo di 
imprese), in Il Foro italiano, 2019, fasc. 5, 252 ss.

99 Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2018, n. 58; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 1° agosto 2018, 
n. 1918.

100 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 28 ottobre 2019, n. 444; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 
16 novembre 2018, n. 763.

101 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 luglio 2018, n. 1710.
102 TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 ottobre 2018, n. 1434.
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tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (indici 
oggettivi)103.

La causa di esclusione tuttavia non opera nel caso in cui le varie offerte si 
riferiscano a lotti diversi di un unico bando di gara104. 

Un secondo caso da considerare è la ricorrenza di un grave illecito profes-
sionale, espressione più ampia rispetto a quella previgente, che ricomprende, 
infatti, ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria 
ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o 
amministrativa105. Peraltro, la giurisprudenza ha sostenuto che le ipotesi elencate 
nell’articolo abbiano solo carattere esemplificativo106 e che sia anche sufficiente 
un accertamento giudiziario con sentenza non definitiva107. Discusso, in dottrina, 
il rilievo di illeciti antitrust come causa di esclusione108.

103 TAR Molise, sez. I, 4 febbraio 2020, n. 39; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16 settembre 
2019, n. 1982; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 7 ottobre 2019, n. 2306; TAR Campania, Napoli, sez. 
IV, 4 ottobre 2018, n. 58.

104 Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071; m. gIovannellI, Suddivisione dell’oggetto 
dell’appalto in lotti e clausole “immediatamente escludenti”, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 3, 410 ss.

105 Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1633; Id., 5 settembre 2017, n. 4192; TAR Lombardia, 
Milano, sez. I, 30 aprile 2019, n. 962; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 22 ottobre 2018, n. 2148; TAR Pu-
glia, Lecce, sez. II, 24 ottobre 2018, n. 1543. a. amore, Gli operatori economici nel “labirinto dei gravi 
illeciti professionali” e il periodo triennale di esclusione dalla gara dall’accertamento definitivo, in Urbani-
stica e appalti, 2019, fasc. 6, 797 ss.; s. caldarellI, L’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica per 
“grave illecito professionale”, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, fasc. 2, 149 ss.; a. nIcodemo, 
Gravi illeciti professionali, tutto cambia affinché nulla cambi, in Urbanistica e appalti, 2019 fasc. 1, 110 ss.

Un provvedimento di risoluzione per inadempimento di precedente contratto d’appalto può fonda-
re una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il trien-
nio. In definitiva, allora, laddove il legislatore utilizza l’espressione “durata dell’esclusione”, è come se 
dicesse “la durata del periodo in cui è possibile disporre l’esclusione in base al medesimo fatto rilevante 
ai sensi del comma 5, dell’art. 80, corrisponde al triennio”: Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635.

106 Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967; Id., sez. V, 19 aprile 2019, n. 2553; Id., sez. 
III, 22 maggio 2019, n. 3331; Id., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; Id., 3 settembre 2018, n. 5142; TAR 
Lombardia, Milano, sez. I, 8 luglio 2019, n. 1567; Id., sez. I, 24 luglio 2019, n. 1736; o. toscano, Il 
margine di discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione del “grave illecito professionale” 
e la qualificazione delle fattispecie escludenti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2016, in 
Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 1, ss.

Da ultimo, TAR Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 94, che ammette come causa di esclusione 
qualsiasi comportamento differente da quelli indicati nell’art. 80, commi 1, 2 e 3, purché ragionevol-
mente rientrante nel concetto di grave illecito professionale. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 
70, che include anche le condanne per reati diversi da quelli elencati dalla norma.

107 TAR Campania, Napoli, sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 675; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5 
marzo 2019, n. 215; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2019, n. 1120.

108 m. toccI, L’illecito concorrenziale quale causa di esclusione da gara pubblica nell’ordinamen-
to giuridico italiano, in Istituzioni del Federalismo, 2019, fasc. 3, 821 ss.; r. steffenonI, La resistibile 
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Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano le si-
gnificative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, o di 
concessione, che ne abbiano causato la risoluzione anticipata o la condanna al 
risarcimento del danno109; in tal caso, tuttavia, l’esclusione non è automatica ma 
richiede una valutazione sulla gravità e rilevanza dell’inadempimento contrattua-
le110. La norma è stata infatti modificata dalla l. 55/2019 [nuova lett. c-ter)] per 
uniformarsi al rilievo formulato dall’Unione Europea con la citata procedura di 
infrazione n. 2018/2273111: si era in particolare evidenziata la non compatibilità 
con il diritto comunitario della previsione che escludeva in capo alla stazione 
appaltante la possibilità di valutare il grado di affidabilità dell’operatore qualora 
questi avesse contestato in giudizio propri asseriti inadempimenti.

È anche ragione di esclusione [lett. f-bis)] l’omissione, reticenza o falsità di 
informazioni su un potenziale grave illecito professionale, a prescindere dalla 
effettiva rilevanza di questo112. Come pure la mancata ingiustificata esecuzione 

ascesa dell’illecito “antitrust” come causa di esclusione nel settore degli appalti pubblici, in Munus, 2019, 
fasc. 3, 795 ss.; a. maltonI, La Corte di giustizia ascrive gli illeciti antitrust nella categoria dei gravi 
illeciti professionali nonostante le “ritrosie” manifestate da una parte della giurisprudenza amministra-
tiva, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2019, fasc. 6, 793 ss.; 143. P.M. PIacentInI, 
Illeciti concorrenziali come grave errore professionale: analogia o interpretazione estensiva?, in Rivista 
trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1261 ss.

109 Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; TAR Campania, Salerno, sez. I, 2 gennaio 
2019, n. 2.

110 TAR Campania, Napoli, sez. VII, 26 giugno 2018, n. 4271; TAR Toscana, sez. I, 1° agosto 
2017, n. 1011. Appalti e gravi illeciti professionali pregressi. g. mannoccI, Legittima l’esclusione da una 
gara anche in assenza di un provvedimento definitivo, in DPCE online, 2019, fasc. 3, 2247 ss.; f. bevI-
lacqua, Nessuna esclusione dalla gara per “grave illecito professionale” se il precedente inadempimento 
è incolpevole, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 4, 563 ss.; 375. d. del gaIzo, La valutazione discre-
zionale della stazione appaltante in merito alla esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’operatore 
economico che integra illeciti anticoncorrenziali, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2019, fasc. 1, 52.

111 f. damIn, L’esclusione per gravi illeciti professionali al vaglio dei giudici Comunitari, in I 
Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 57 ss.

112 Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7492; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 31 luglio 2019, 
n. 1994; TAR Campania, Napoli, sez. I, 27 novembre 2019, n. 5615. Per la differenza rispetto alla 
semplice erroneità: Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Id., 12 settembre 2019, n. 6157; TAR 
Lazio, Roma, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 1695.

Precisa Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2976, che si configura l’omessa dichiarazione 
quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile 
come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse 
vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per 
poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è confi-
gurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero 
(il concetto di “falso”, nell’ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività 
o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il 
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anticipata di prestazioni contrattuali113; il tentativo di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riser-
vate ai fini di proprio vantaggio114; l’intervenuta transazione su una risoluzione 
contrattuale per grave inadempimento115.

Non costituiscono invece grave illecito professionale (i) l’accertata carenza 
dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis116, (ii) una pregressa 
irregolarità fiscale da tempo superata117; (iii) l’assoluzione da un’imputazione 
perché il fatto non sussiste118, o comunque i precedenti penali estinti119; (iv) una 
precedente espulsione da una gara pubblica per irregolarità fiscale120; (v) la pre-
gressa escussione di una cauzione provvisoria121.

Un terzo motivo di esclusione sul quale giova soffermare l’attenzione è il requi-
sito della regolarità contributiva e fiscale, desumibile dal DURC122, che deve sussi-
stere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla gara e persistere durante l’intera procedura123. Il carattere 
vincolato dell’accertamento implica che l’assenza di DURC costituisce presunzio-

falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso). La distinzione tra le tre fattispecie 
non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende 
professionali dell’operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo, e ciò vale 
a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione con-
segue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel 
senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, 
omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento 
da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso.

113 CGA Regione Sicilia, 10 luglio 2019, n. 662.
114 TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2019, n. 3231.
115 Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1605.
116 TAR Valle d’Aosta, Aosta, 23 giugno 2017, n. 36.
117 Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4594.
118 TAR Veneto, sez. III, 27 novembre 2019, n. 1288.
119 TAR Molise, sez. I, 25 luglio 2019, n. 259.
120 Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2019, n. 6490.
121 TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 243. In relazione al tema dell’escussione 

della cauzione provvisoria, r. boscolo, Sul momento in cui l’amministrazione appaltante deve proce-
dere all’escussione della cauzione provvisoria, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 
2, 117 ss.

122 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 3 ottobre 2018, n. 9708; Id., 19 novembre 2018, n. 11184; 
Id., 7 dicembre 2018, n. 11881. Ciò implica che la stazione appaltante non ha discrezionalità della va-
lutazione di questo requisito. In dottrina, c. serenI lucarellI, Esclusione del concorrente non in regola 
con il fisco e principio di proporzionalità, in Munus, 2019, fasc. 3, 827 ss.; 475. e.m. barbIerI, Anche il 
DURC delle imprese ausiliarie non è regolarizzabile, in Nuovo notiziario giuridico, 2018, fasc. 2, 635 ss.

123 Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039; TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 gennaio 2020, n. 
114; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 29 aprile 2019, n. 127; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 3 ottobre 
2018, n. 9708; TAR Campania, Napoli, sez. V, 28 novembre 2018, n. 6875.
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ne assoluta di violazioni e un DURC negativo impone l’esclusione senza che la 
stazione appaltante possa sindacarne il contenuto124, mentre di contro in presenza 
di DURC, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun’altra verifica125.

Al DURC va ora aggiunto, per effetto del disposto dell’art. 8, comma 10-bis, 
del decreto Semplificazioni, anche il documento di congruità dell’incidenza della 
manodopera relativa allo specifico intervento (cd. DURC di congruità), sulle cui 
caratteristiche è tuttavia atteso entro il 15 novembre un decreto attuativo del 
Ministro del lavoro126; tali disposizioni tuttavia non si applicano nelle procedure 
i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati o saranno pubblicati prima della data 
di entrata in vigore del decreto ministeriale.

La regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste 
quando all’impresa non sono contestate violazioni tributarie attraverso atti ormai 
definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in alternativa ed in 
caso d’impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudi-
cato127. Del pari, una pregressa esclusione per irregolarità fiscale non è causa di 
esclusione dalla relativa procedura laddove sia stata superata al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione128.

Il DURC è una certificazione di durata limitata nel tempo, che dunque va 
rinnovata periodicamente. Bisogna rammentare che a causa dell’emergenza sa-
nitaria del 2020 l’art. 103 del decreto Cura Italia (d.l.18/2020, convertito dalla 
l. 27/2020) ha disposto una generale proroga di validità di ogni certificazione in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 «per i novanta giorni succes-
sivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»; tale disposizione 
tuttavia non si applica oltre alla data del 31 luglio 2020129 ai DURC (e neppure 

124 Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 22 gennaio 
2019, n. 810; TAR Sardegna, sez. II, 17 luglio 2019, n. 652; TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 dicembre 
2019, n. 5801.

125 TAR Campania, Salerno, sez. I, 20 maggio 2020, n. 561.
126 Come si è precisato, il decreto dovrà specificare i parametri per compiere la verifica di con-

gruità, i soggetti competenti alle verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (probabilmente 
potrebbe trattarsi degli stessi competenti per il DURC: la Cassa edile per i lavori e gli enti previden-
ziali per i servizi e le forniture).

Non è inoltre chiaro (ma pare che la risposta debba essere positiva, alla luce del tenore generico 
della norma) se l’obbligo di DURC di congruità si applichi solo ai lavori o si estenda anche a servizi 
e forniture: g. falasca, J. PolInarI, Potenziato il Durc di congruità della manodopera, in Ilsole-24ore, 
10 settembre 2020.

127 TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 2279; Id., sez. III, 25 ottobre 2018, n. 
2399; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 31 ottobre 2018, n. 1637.

128 Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5365.
129 In termini pratici, benché il 31 luglio non sia cessato lo stato di emergenza, a quella data 

hanno comunque perso efficacia i DURC scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il medesimo 31 luglio 2020. 
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consente di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità o il possesso del 
DURC) che siano richiesti per la selezione del contraente o per la stipulazione 
del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque 
modo disciplinati dal decreto Semplificazioni (vale a dire in via generale pres-
soché in tutte le procedure di appalto, considerato che ai sensi degli artt. 1 e 2 
opera un regime derogatorio generale delle norme del Codice).

La giurisprudenza ha anche precisato che non può aver rilievo «sanante» la 
richiesta di rateizzazione del debito tributario proposta dal concorrente dopo la 
scadenza di tale termine130 oppure prima, ma non ancora accolta131, così come 
l’adempimento tardivo132. 

Si deve segnalare che con il decreto Semplificazioni è stata finalmente mo-
dificata la disposizione del comma 4 dell’art. 80 che attribuiva rilevanza solo 
ai debiti fiscali definitivamente accertati, per prevedere che possano giustificare 
l’esclusione anche le violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale 
mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del 
secondo o del quarto periodo del comma, ove si richiama il d.p.r. 602/1973, og-
getto della circolare 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato del ministero 
dell’Economia, che fissa in cinquemila euro la soglia.

Sul punto, in effetti, l’Unione Europea aveva aperto la già citata procedura di 
infrazione ma, sebbene il d.l. 32/2019 avesse inizialmente introdotto una modi-
fica idonea a superare la censura, in sede di conversione con l. 55/2019 la norma 
era stata ripristinata nel suo testo anteriore, sicché la violazione della normativa 
comunitaria era rimasta133.

La nuova disposizione prevede peraltro che l’operatore economico non può 
essere escluso se ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compre-
si eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale 
sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impe-
gno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande nella procedura di appalto134.

130 TAR Marche, sez. I, 25 novembre 2019, n. 726.
131 Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753; TAR Veneto, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 1195; 

TAR Piemonte, sez. I, 18 marzo 2019, n. 294; TAR Umbria, sez. I, 31 luglio 2019, n. 455.
132 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 19 novembre 2018, n. 11184.
133 In senso critico, evidenziando la disparità di trattamento e il facile ricorso ad abusi: CGA 

Regione Sicilia, 16 agosto 2019, n. 758.
134 In toni preoccupati per il rischio che un numero elevato di piccole e medie realtà impren-

ditoriali siano estromesse dal mercato degli appalti anche solo a causa di accertamenti presuntivi 
dell’Agenzia delle entrate, si sono già espressi i vertici ANCE: a. IorIo, g. latour, Una presunzione 
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Proseguendo, si consideri infine la previsione della sussistenza di un livello ade-
guato di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 83, comma 4 quale possibile requisito 
alternativo per la verifica della capacità economico-finanziaria di cui al comma 1, 
lett. b), che il Consiglio di stato ha valorizzato precisando che esso debba intendersi 
quale elemento di prova della complessiva affidabilità dell’impresa sia qualitativa (in 
quanto capace di acquisire idonee coperture assicurative) sia quantitativa (in chiave 
di sostenibilità dei costi)135. Sul punto il decreto Semplificazioni ha inserito, con un 
nuovo comma 5-bis, un’importante precisazione ermeneutica nel senso che l’adegua-
tezza debba essere valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi profes-
sionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità, e specificando che 
in relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le sta-
zioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 

1.11. Soccorso istruttorio.

Rispetto alla sua primigenia versione, il comma 9 dell’art. 83 risultante dalle 
modifiche apportate dal primo correttivo (d.lgs. 56/2017) ha visto scomparire 
il meccanismo sanzionatorio pecuniario a carico dell’operatore che incorresse 
in irregolarità essenziali, peraltro sospettato di non conformità con la disciplina 
comunitaria (in ispecie: direttiva 2014/24/UE)136.

Oggi pertanto il soccorso istruttorio si configura come un sub-procedimento 
ordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni ne-
cessarie al fine di prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, 
dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni 
dalla procedura causate da mere carenze documentali137, e ha previsto l’esclusio-

ora è sufficiente per escludere le imprese dagli appalti, in Ilsole-24ore, 10 settembre 2020; g. latour, 
Irregolarità non definitive, estorsione alle imprese, ivi, 11 settembre 2020.

135 Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828, ove anche il corretto rilievo che debbano es-
sere attentamente soppesate le eventuali clausole di limitazione di responsabilità o di franchigia, che 
potrebbero in concreto rendere il livello di copertura assai meno adeguato rispetto a quanto possa 
apparire.

136 Ci si riferisce a TAR Lazio, Roma, 3 ottobre 2016, n. 10012, che aveva rimesso alla Corte di 
giustizia la questione della compatibilità europea della disciplina nazionale in tema di onerosità del 
soccorso istruttorio. 

137 Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881; Id., 22 agosto 2016, n. 3667. Implicitamente, la 
modifica del 2017 ha anche imposto di considerare irrilevanti le irregolarità meramente formali, per 
le quali la stazione appaltante non è più tenuta a richiedere la regolarizzazione.

Per considerazioni di insieme sull’istituto, f. gasParI, Il soccorso istruttorio. Evoluzione dell’istitu-
to e principali problematiche ancora aperte, in Amministrativ@mente, 2019, fasc. 3, 405 ss.; P. stella 
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ne solamente quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa concor-
rente, dell’obbligo di integrazione entro il termine perentorio accordato138.

Il potere di soccorso istruttorio non può tuttavia ledere la par condicio. Esso 
consente alla stazione appaltante di richiedere o alla concorrente di provare, 
anche con integrazioni documentali, che la propria offerta era, sin dal principio 
e nella realtà effettuale, conforme a quanto richiesto dalla lex specialis e che tale 
non apparisse per la presenza di un mero vizio formale o di un errore mate-
riale139. Non può invece ritenersi ammissibile alcuna integrazione laddove essa 
sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta pre-
sentata dalla concorrente, consentendole di «aggiustare» il tiro e di modificare 
in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti o 
producendo anche oltre il termine previsto dal bando documenti o dichiarazioni 
che devono essere presentati entro detto termine a pena di esclusione140.

Con riferimento alla casistica sulla legittimità del soccorso istruttorio sono 
sanabili:

a. incompletezze o irregolarità parziali dell’offerta tecnica (come la mancata 
sottoscrizione di alcune pagine dei documenti di corredo oppure la firma ap-
posta tramite sigla anziché per esteso)141;
b. la produzione di un certificato scaduto142;
c. la mancata allegazione all’offerta della garanzia provvisoria o della dichia-

rIchter, A proposito di soccorso istruttorio, in Rivista giuridica di urbanistica, 2019, fasc. 1, 174 ss.; f. 
saItta, Contratti pubblici e soccorso istruttorio: il punto due anni dopo il “correttivo”, in Diritto ammi-
nistrativo, 2019, fasc. 1, 3 ss.

138 In un recente caso, l’operatore aveva ottemperato alla richiesta nei termini, producendo tut-
tavia per mero errore materiale (ma subito rettificando) un documento diverso da quello richiesto. In 
tal caso, TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 marzo 2020, n. 100, ha negato l’esclusione dell’operatore.

Circa il carattere perentorio del termine: TAR Toscana, sez. II, 27 novembre 2018, n. 1539.
139 Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1325. Sul punto si è precisato che «l’errore materiale 

nella formulazione dell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione let-
terale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi; 
in definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, 
dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposi-
zione del giudizio alla sua manifestazione». Conf. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 maggio 2019, n. 6614.

140 TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 maggio 2019, n. 6614.
141 TAR Marche, sez. I, 25 febbraio 2020, n. 138. Tuttavia la mancata sottoscrizione di alcuni 

allegati richiamati nella relazione illustrativa non può, di per sé, rappresentare motivo di esclusione: 
TAR Marche, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 142. Viceversa, per un caso di esclusione, m. sIvIerI, La 
mancata sottoscrizione del “curriculum” in offerta tecnica determina l’esclusione dell’impresa offerente, 
in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 1-2, 29 ss.; a. rIzzato, Offerta tecnica: conseguenze del difetto di 
sottoscrizione, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 1, 113 ss.

142 Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1325.
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razione di impegno al rilascio della garanzia definitiva143; ovvero il deposito di 
una garanzia di importo errato144; 
d. incompletezze o irregolarità di singoli documenti145, incluso il DGUE146;
e. presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana147;
f. la mancata indicazione di costi comunque contemplati nel prezzo finale 
complessivamente proposto148;
g. la mancata autentica di firma149 ovvero l’incompletezza parziale della fir-
ma150;
h. l’assenza di indicazioni circa l’adempimento degli obblighi di assunzione 
di persone appartenenti a categorie protette151;
i. le carenze dovute ad una ingannevole formulazione dei documenti di gara 
o dei moduli da compilare online152;
j. in generale, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, os-
sia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo 
«essenziale», purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé con-
siderata153; si può ritenere ad esempio sanabile la mancata indicazione, da 
parte dei consorzi stabili in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre e da parte dei consorziati, se a loro volta consorzi stabili, dei propri 

143 Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296; Id., 22 luglio 2019, n. 5138; Id., sez. III, 23 
novembre 2017, n. 5467; Id., 27 ottobre 2016, n. 4528. Soggiunge l’Autorevole giudice, nella prima 
sentenza, che per consentire la sanatoria, la cauzione provvisoria presentata, come pure la dichiarazione 
di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, debbono essere di data anteriore al termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione; diversamente, infatti, sarebbe violata la par condicio. 
Si veda anche Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7580; Id., sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; Id., 
22 ottobre 2018, n. 6005; Id., 26 luglio 2016, n. 3372; TAR Toscana, sez. II, 13 marzo 2019, n. 357.

144 TAR Puglia, Lecce, 16 ottobre 2019, n. 1598.
145 TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24 giugno 2019, n. 1541; in questo caso il giudice ha anche 

ritenuto legittimo il deposito di un nuovo documento contenente i dati del precedente integrato nelle 
parti mancanti.

146 TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 2 maggio 2019, n. 238.
147 TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24 giugno 2019, n. 1541; in questo caso il giudice ha anche 

ritenuto legittimo il deposito di un nuovo documento contenente i dati del precedente integrato nelle 
parti mancanti; Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209, considera sanabile la produzione di 
copia del contratto di avvalimento laddove sia richiesto dalla legge l’originale o copia autentica).

148 Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2875.
149 TAR Veneto, sez. I, 11 aprile 2019, n. 464.
150 TAR Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2019, n. 34.
151 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 7 settembre 2018, n. 2054.
152 ANAC, 16 ottobre 2019, n. 931.
153 Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344. g. barone, L’ambito di applicazione del soccorso 

istruttorio si estende alle percentuali di partecipazione ed esecuzione dichiarate previamente e/o errone-
amente dalle imprese del raggruppamento temporaneo, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 1-2, 59 ss.
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componenti per i quali concorre ai sensi dell’art. 47, comma 7, come modifi-
cato dal decreto Semplificazioni.
Mentre non sono sanabili, fra gli altri:
a. i vizi attinenti all’offerta tecnica ed economica154: salvo i casi di esclusione 
ex art. 95, comma 1155, l’omessa separata indicazione nell’offerta economica 
dei costi di manodopera o di quelli di sicurezza156, se questi ultimi siano com-

154 Cons. Stato, ad. plen., 24 gennaio 2019, n. 3, sulla quale g. camPoneschI, Indicazione dei costi 
per la manodopera, completezza sostanziale dell’offerta e cause di esclusione. Note a margine di Cons. Sta-
to, ad. plen. (ord.), 24 gennaio 2019 n. 3, in Giust. Amm. it., 2019, fasc. 5; f. damIn, Il contrasto giurispru-
denziale sull’automaticità dell’esclusione del concorrente per la mancata indicazione separata dei costi della 
manodopera e degli oneri della sicurezza. L’adesione alla tesi formalistica da parte dell’Adunanza Plenaria, 
in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 2, 109 ss.; TAR Molise, sez. I, 17 marzo 2020, 
n. 94; TAR Sardegna, sez. II, 24 febbraio 2020, n. 112; TAR Veneto, sez. I, 17 febbraio 2020, n. 165; 
TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 611; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 24 settembre 
2019, n. 11287; CGA Regione Sicilia, 16 luglio 2019, n. 683; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 luglio 2019, 
n. 1780; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 aprile 2019, n. 2248. Si veda anche c. macchIone, La 
Corte di giustizia torna a pronunciarsi in tema di appalti pubblici sulla questione della mancata indicazione 
dei costi per la manodopera, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, fasc. 4, 678 ss.

Tuttavia ad avviso di TAR Toscana, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 35, e di TAR Lazio, Roma, sez. 
I-bis, 27 maggio 2019, n. 6614, in caso di mero errore materiale nella presentazione dell’offerta per 
una gara d’appalto, l’offerta risulta ammissibile se l’errore è facilmente riconoscibile mediante valu-
tazione ex ante che consenta di rilevare l’effettiva volontà negoziale del concorrente, tanto da poter 
essere rettificato d’ufficio dalla stazione appaltante.

Si noti che è stata considerata non sanabile neppure l’erroneo caricamento sulla piattaforma di 
una scansione di un documento invece dell’utilizzo del file in formato .pdf in originale disponibile 
sulla piattaforma medesima: TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2018, n. 4.

155 La natura intellettuale della prestazione non si esaurisce nel suo carattere immateriale, oc-
correndo anche che essa sia prevalentemente caratterizzata dal profilo professionale e, dunque, per-
sonale, della prestazione resa; né rileva il luogo dove sia prestata: TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 3 
dicembre 2018, n. 11717.

Per un esempio di servizio di natura intellettuale, TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 28 ottobre 2019, 
n. 12373: si trattava della gestione di una piattaforma informatica; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 31 
ottobre 2019, n. 2619, in un caso di servizio di accertamento d tributi. Si veda anche Id., sez. IV, 6 
marzo 2020, n. 582. Sono stati anche ritenuti di natura intellettuale il servizio di brokeraggio; l’attività 
di progettazione di O.O.P.P.; l’attività di fornitura e manutenzione di un software gestionale: TAR 
Lazio, Roma, sez. II-quater, 3 dicembre 2018, n. 11717. In senso contrario, è stato escluso il carattere 
intellettuale di attività includenti il servizio di attivazione iniziale della posta elettronica, il servizio di 
migrazione per consentire agli utenti di utilizzare la posta elettronica in continuità con il precedente 
servizio, il servizio di «phase-out» strumentale alla migrazione delle caselle di posta elettronica, il 
servizio di help-desk: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 26 agosto 2019, n. 1919. Sono esclusi (a dif-
ferenza del brokeraggio) anche i servizi assicurativi: TAR Lazio, Roma, 3 dicembre 2018, n. 11717.

156 L’affermazione non è pacifica poiché sul punto si sono formati due opposti orientamenti:
–  ad avviso di alcuni giudici, in caso di omissione sarebbe sempre consentito ricorrere al 

soccorso istruttorio, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554; TAR Veneto, sez. I, 7 marzo 2019, 
n. 302; TAR Piemonte, sez. I, 14 giugno 2018, n. 750; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° 
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patibili con il tipo di appalto157; l’erronea indicazione di questi158; l’omessa 

marzo 2018, n. 193; TAR Puglia, Bari, sez. II, 14 novembre 2017, n. 1161; TAR Campania, Napoli, 
sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611. 

–  in senso opposto, ritenendo che l’omissione implichi di regola l’esclusione dell’offerente 
(salvo le eccezioni di violazione «formale» di cui diremo fra poco), Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, 
n. 1631; Id., sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008; CGA Regione Sicilia, 16 luglio 2019, n. 683; Cons. Stato, 
sez. V, 16 agosto 2019, n. 5726; Id., 25 settembre 2018, n. 5513; TAR Puglia, Bari, sez. III, 9 marzo 2020, 
n. 370; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 28 febbraio 2020, n. 500; TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 febbraio 
2020, n. 520; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1571; TAR Lombardia, Milano, 
sez. IV, 9 settembre 2019, n. 1955; TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 520; Id., sez. 
I, 15 gennaio 2019, n. 214; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 22 gennaio 2020, n. 77; TAR Sardegna, 23 
novembre 2018, n. 989; TAR Lombardia, sez. IV, 27 luglio 2018, n. 1855. Questa seconda tesi pare oggi 
prevalente, in quanto fatta propria sia dall’adunanza plenaria (Cons. Stato, ad. plen., 24 gennaio 2091, 
n. 1, n. 2, n. 3) sia dalla Corte di giustizia europea in un caso sollevato dal TAR del Lazio (Corte giust., 
2 maggio 2019, n. C-309/18, su cui si veda F.M. PellIcano, I costi della manodopera: l’“uroboro” della 
giurisprudenza nazionale ed europea. L’“iter” giurisprudenziale nazionale fino alla sentenza della Corte di 
giustizia UE, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 10, 41 ss.; g. man-
gIalardI, Soccorso istruttorio per la mancata indicazione delle componenti del prezzo finale proposto, in 
Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 5, 658 ss.; s. felIcIonI, Mancata indicazione separata dei costi della ma-
nodopera negli appalti pubblici e diniego di soccorso istruttorio, in DPCE online, 2019, fasc. 3, 2217 ss.; S. 
tonon, L’indicazione dei costi della manodopera nelle offerte per gli appalti pubblici: profili problematici, 
in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 3, 126 ss.; V. vItulano, Mancata indicazione dei 
costi della manodopera e inapplicabilità del soccorso istruttorio, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, 
fasc. 3, 985 ss.; G. PIscoPo, L’indicazione del costo della manodopera nell’appalto lavori: alcune riflessioni 
tra vecchio, nuovo codice e gli ultimi correttivi, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 3, 994 ss.).

Come precisato, al soccorso istruttorio è consentito ricorrere in caso di materiale impossibilità di 
cui abbiamo già detto più sopra, oppure tutte le volte in cui non sussiste incertezza sulla congruità 
dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri. Nello 
stesso senso, oggi, ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 828; Id., 16 ottobre 2019, n. 931, che fa salvo 
il caso di materiale impossibilità (nella specie, non era modificabile il modello online da compilare). 
Per un caso in cui, viceversa, la mancanza è stata ritenuta insanabile sia perché il dato era inseribile 
nel form online, sia perché – pur nel silenzio del bando – vi era un generico rinvio al Codice, si veda 
TAR Campania, Napoli, sez. III, 16 ottobre 2019, n. 4930.

In merito ai costi di sicurezza, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 novembre 2019, n.1903; TAR 
Lazio, Roma, sez. I, 24 luglio 2019, n. 9944; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 luglio 2019, n. 1833; 
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 luglio 2019, n. 1680; ANAC, delib. 4 settembre 2019, n. 770.

Nel senso che non implichi esclusione automatica l’omessa indicazione dei costi di sicurezza se 
considerati nel corpo dell’offerta, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554.

157 È da escludere che per gli appalti dei servizi intellettuali viga l’obbligo di indicare nelle 
offerte di gara, in modo separato e specifico, gli oneri della sicurezza aziendale che sono ontologica-
mente (prima ancora che giuridicamente) insussistenti: Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3262; 
Id., sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401.

158 Circa i costi di sicurezza, si veda TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 27 maggio 2019, n. 6614; 
Id., sez. I-quater, 21 marzo 2019, n. 3806. Per un caso di inammissibile modifica dei costi della 
manodopera, in sede di giustificazioni, TAR Campania, Napoli, sez. II, 5 aprile 2019, n. 1910; TAR 
Friuli-Venezia Giulia, 2 novembre 2018, n. 338.



145la fase «PubblIcIstIca» dell’aPPalto PubblIco

distinzione dei costi di manodopera dai costi per la sicurezza159; l’assenza del 
piano economico-finanziario160; l’omissione della specificazione delle catego-
rie dei lavori o del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori consorziati;
b. le omissioni di documenti o gli inadempimenti procedimentali richiesti a 
pena di esclusione dalla legge di gara atteso che la sanzione scaturisce auto-
maticamente dalla scelta operata a monte dalla legge161;
c. la carenza di sottoscrizione162 o, nelle procedure telematiche, di marcatura 
temporale163;
d. le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa164;
e. la mancanza della dichiarazione d’impegno dell’ausiliaria ai fini dell’avvali-
mento165;
f. le carenze della domanda di partecipazione in quanto risulterebbe violata la 
par condicio tra i concorrenti allorquando un’impresa possa beneficiare di un 
più ampio termine per dichiarare e, quindi, dimostrare il requisito tecnico-pro-
fessionale rispetto a quello riconosciuto a tutte le altre imprese partecipanti166;
g. l’omessa allegazione della copia fotostatica del documento di identità dell’o-
peratore economico alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà167;
h. l’assenza di cronoprogramma168;

159 In senso parzialmente diverso, invece, Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6688. Tuttavia la 
mancata quantificazione degli oneri per la sicurezza interni o aziendali non comporta necessariamente 
un’irregolarità insanabile dell’offerta economica, quando il bando non preveda espressamente l’analiti-
ca quantificazione degli oneri interni o aziendali e l’incidenza di detti oneri sia stata considerata ai fini 
della formulazione della offerta economica: TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 maggio 2018, n. 3149.

160 Sulla funzione del piano economico-finanziario, Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 
1327: un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa, ma ne 
rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili 
tali da consentire la gestione proficua dell’attività.

161 Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n. 971; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2020, n. 555.
162 Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751; TAR Piemonte, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 16; 

TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 novembre 2019, n. 267.
163 TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 746.
164 Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2019, n. 7545; TAR Campania, Napoli, sez. II, 25 settem-

bre 2019, n. 4571.
165 TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 21 giugno 2019, n. 8121.
166 Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4046.
167 Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2018, n. 4959; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 maggio 

2019, n. 275.
168 TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10480. In altra vicenda, TAR Campania, 

Napoli, sez. I, 23 maggio 2018, n. 3388, ha affermato che è legittima l’imposizione dell’obbligo di 
produrre un cronoprogramma dei lavori, se lo stesso è funzionale alla verifica in ordine alla sosteni-
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i. l’omessa dimostrazione di equivalenza dei prodotti offerti con quelli ri-
chiesti169;
j. la produzione di documentazione falsa (nel caso: una polizza)170 o l’indica-
zione di dati falsi o fuorvianti171;
k. in generale, tutte le violazioni, inosservanze o omissioni relative a disposi-
zioni dal contenuto chiaro e puntuale172.
Si segnala, infine, che la giurisprudenza ritiene replicabile la procedura di 

soccorso istruttorio, senza che rilevi l’essere già stata in precedenza attivata173.

1.12. Avvalimento. 

La disciplina dell’avvalimento ha subito lievissime modifiche dall’entrata in vi-
gore del Codice ad oggi, e tutte con il primo correttivo (d.lgs. 56/2017) pertanto 
non è necessario un loro esame di dettaglio salvo menzionare, quanto al comma 
11, la sostituzione del rinvio al decreto del MIT (oggi: il d.m. MIT 10 novembre 
2016, n. 248, transitoriamente ancora in vigore) con il futuro regolamento unico174.

Si deve invece segnalare che due disposizioni dell’art. 89, i commi 6 e 7, sono 
state oggetto di procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per vio-
lazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti (proc. 2018/2273)175.

In particolare, quanto al comma 6, in quanto la normativa europea non vieta 
all’ausiliario di avvalersi, a sua volta di altro ausiliario; quanto al comma 7 perché 
vieta a più concorrenti di avvalersi di uno stesso ausiliario e che l’ausiliario partecipi 
autonomamente alla stessa gara. Tali disposizioni, tuttavia, non sono state oggetto di 

bilità dei tempi indicati e dei costi della mano d’opera anche ai fini della verifica di cui all’art. 95, co. 
10 del codice sull’effettivo rispetto da parte delle partecipanti dei costi minimi della mano d’opera. In 
dottrina, a. nIcodemo, Il cronoprogramma nell’offerta: tra tassatività delle cause di esclusione, soccorso 
istruttorio e i criteri interpretativi da adottare, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 5, 713 ss.

169 TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 marzo 2018, n. 142. 
170 TAR Piemonte, sez. II, 9 aprile 2018, n. 437.
171 Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6688, in relazione ai costi di manodopera.
172 Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752; Id., sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6106.
173 TAR Liguria, sez. I, 31 gennaio 2020, n. 79.
174 Con una visione di sistema, sulle modifiche soggettive, F. cardarellI, Le modificazioni 

soggettive degli operatori economici in corso di gara: RTI, subappalto, avvalimento e operazioni stra-
ordinarie, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2019, fasc. 5, 625 ss.; U. chIaraPPa, 
L’avvalimento, il subappalto ed il senso del “limite”, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 5, 45 s.; M. 
cocco, L’istituto dell’avvalimento e la sua classificazione: una disamina tra normativa e giurisprudenza 
nazionale e comunitaria, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 4, 16 ss.; 386. A. nIcodemo, Il contratto di 
avvalimento tra diritto interno e comunitario: uno, nessuno e centomila, in federalismi.it, 2019, fasc. 4.

175 c. guccIone, L’avvalimento tra giurisprudenza ed infrazioni comunitarie, in Giornale di di-
ritto amministrativo, 2020 fasc. 3, 390 ss.



147la fase «PubblIcIstIca» dell’aPPalto PubblIco

modifica con la l. 55/2019 emanata anche con l’obiettivo di rimediare alla procedura 
di infrazione e dunque devono considerarsi ancora oggi pienamente in vigore.

L’importanza del meccanismo dell’avvalimento suggerisce di esaminarne in det-
taglio l’operatività, principiando dall’individuazione dei confini di operatività.

In linea generale, non possono essere oggetto di avvalimento requisiti stretta-
mente personali, come quelli di carattere generale (cosiddetti requisiti di idonei-
tà morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cosiddetti requisiti 
professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi 
di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempi-
mento essendo, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del 
concorrente, e quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore, a partecipare alla 
gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la pubblica amministrazio-
ne176. Sempre in generale, anche al di là della tipologia di requisito prestato (ca-
pacità economico-finanziaria o capacità tecnico-professionale)177, va sicuramente 
esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali 
del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o conte-
nenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto 
dell’avvalimento stesso178. L’avvalimento non può essere utilizzato con lo scopo 
di conseguire una più elevata valutazione dell’offerta179.

Inoltre, benché l’ultimo periodo dell’art. 89, comma 1, richieda la specifica-
zione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausilia-
ria, nel caso di avvalimento «di garanzia» (relativo ai requisiti economico-finan-
ziari)180, non è necessario che nel contratto siano specificatamente indicati i beni 

176 Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1667.
177 a. dI cagno, Il fatturato dell’operatore economico come requisito di capacità tecnica nell’am-

bito dell’avvalimento, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 4, 35 ss.; G.F. maIellaro, Avvalimento della 
certificazione di qualità: istruzioni per l’uso, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 1-2, 30 ss.

178 Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2019, n. 4024. Sempre sul punto, osserva TAR Lazio, Roma, 
sez. I-quater, 20 febbraio 2020, n. 2253, che «non può ritenersi valido ed efficace il contratto di av-
valimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della 
concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è 
mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse ma-
terialmente consistano e senza che tale carenza possa reputarsi colmata dal semplice riferimento ad altri 
rapporti contrattuali». Conf. TAR Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, n. 91; TAR Basilicata, 
Potenza, sez. I, 5 dicembre 2019, n. 877.

179 TAR Campania, Napoli, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2103; TAR Toscana, sez. II, 6 febbraio 
2019, n. 185. In senso però contrario CGA Regione Sicilia, 10 gennaio 2019, n. 20; TAR Lazio, Roma, 
sez. I-ter, 18 aprile 2019, n. 5044.

180 Sui concetti di avvalimento “di garanzia” e “operativo”, Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 
2020, n. 6932: si ha avvalimento di garanzia laddove l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua 
solidità economica e finanziaria (requisiti di carattere economico e finanziario), rassicurando la stazione 
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patrimoniali o gli indici materiali della consistenza patrimoniale dell’ausiliaria, 
essendo sufficiente che essa si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata la 
sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza181. 

Nel caso di avvalimento operativo, è invece indispensabile a pena di invali-
dità, l’indicazione dei mezzi oggetto dell’avvalimento; la verifica della validità 
del contratto di avvalimento (e nello specifico, della sussistenza del contenuto 
richiesto dall’ultimo periodo dell’art. 89) deve essere condotto secondo i criteri 
dettati dal codice civile per tutti i contratti (artt. 1346 – oggetto almeno determi-
nabile – e 133 e 1367 – interpretazione complessiva e secondo buona fede) e non 
applicando regole più rigorose182.

Nell’attuale contesto normativo è consentito il c.d. avvalimento ad abundantiam 
nella forma della dichiarazione, fin dal principio, di avvalersi di una impresa ausilia-
ria pur disponendo in proprio dei requisiti di partecipazione; è invece inammissibile 

appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, 
anche in caso di inadempimento; l’avvalimento è operativo quando l’ausiliaria si impegna a mettere a 
disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto 
di appalto, avendo così ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale. In particolare, nell’av-
valimento operativo, al fine di attestare il possesso dei titoli partecipativi, è imposto alle parti di indicare 
nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto, la cui presenza 
dovrà essere rilevata secondo un’indagine – svolta in concreto – dell’efficacia del contratto, sulla base 
delle generali regole dei contratti e, specificatamente, secondo i canoni di interpretazione complessiva 
enunciati dal codice civile e secondo buona fede delle clausole contrattuali.

181 Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1330; conf. Id., sez. III, 4 aprile 2018, n. 2102; Id., 
sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; Id., sez. III, 11 luglio 2017, n. 3422; Id., sez. V, 22 dicembre 2016, 
n. 5423; Id., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5703; Id., 4 novembre 2015, n. 5038; TAR Piemonte, sez. 
II, 28 novembre 2019, n. 1188.

182 Ancora Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1330, che si è pronunciata in una vicen-
da di appalto per la fornitura di materiale vestiario-equipaggiamento e di attendamento indetta dal 
Ministero della difesa. Nel medesimo senso, Id., ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23; Id., sez. V, 30 
gennaio 2019, n. 755; Id., 5 aprile 2019, n. 2243; Id., 20 novembre 2018, n. 6551; Id., 19 luglio 2018, 
n. 4396; CGA Regione Sicilia, 28 maggio 2018, n. 304; TAR Veneto, sez. I, 18 gennaio 2019, n. 54; 
TAR Campania, Napoli, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 172.

Si richiama l’attenzione su Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2018, n. 4329, ad avviso della quale si devo-
no distinguere tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, 
ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste ultime è giustifica-
ta l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare 
nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di «cose che possono formare oggetto di diritti» ex 
art. 821 cod. civ., con il corollario che soltanto in questa ipotesi l’oggetto del contratto di avvalimento 
deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità. Cons. 
Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209, precisa che il contratto di avvalimento deve essere presentato 
unitamente alla domanda di partecipazione e nell’ipotesi in cui ciò non avvenga, ed in particolare nel 
caso di soccorso istruttorio si pone il problema di dimostrare, a posteriori, che il contratto di avvalimen-
to sia stato, in realtà, stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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che il concorrente dimostri in corso di gara o all’esito di disporre dei requisiti per i 
quali aveva dichiarato di far ricorso all’avvalimento, poi risultato inadeguato o inva-
lido183. È altresì ammesso l’avvalimento a titolo gratuito, sicché l’assenza di qualsiasi 
indicazione circa il corrispettivo non determina l’invalidità del contratto184. Regole 
peculiari operano nel caso di partecipazione di imprese aggregate185.

Si noti però che non può farsi luogo a soccorso istruttorio per colmare lacune 
che inficiano la validità dei contratti di avvalimento186; è viceversa consentito il 
soccorso istruttorio per allegare il contratto inizialmente mancante; in tal caso 
occorre che l’operatore dia prova che esso sia stato sottoscritto prima della sca-
denza del termine di presentazione delle offerte, prova che può essere fornita so-
lamente tramite la stipulazione nelle forme dell’atto pubblico ovvero, sia pure in 
via indiretta, alla luce della data di registrazione dello stesso o di autentica delle 
sottoscrizioni ovvero, ove la procedura sia informatica, mediante apposizione di 
marca temporale187. La stazione appaltante può limitare il ricorso all’avvalimento 
frazionato qualora l’appalto presenti peculiarità tali da richiedere una determi-
nata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, 
esigendo che il livello minimo della capacità sia raggiunto da un operatore eco-
nomico unico188.

A fronte di un motivo di esclusione dell’ausiliaria (diverso dall’ipotesi di 
dichiarazione inveritiera), l’art. 89, comma 3, consente (anzi, impone) la sosti-
tuzione anche nell’ambito di rapporto tra imprese scaturito dalla stipulazione 
di un contratto di avvalimento ed anche nella fase precedente l’esecuzione del 
contratto. La sostituzione dell’ausiliaria durante la procedura è istituto patente-
mente derogatorio al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente 
nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi: e, per que-
sta via, della stessa offerta), ma risponde all’esigenza stimata superiore di evita-

183 Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2020, n. 386; in relazione all’avvalimento ad abundantiam, 
Id., 4 novembre 2019, n. 7498; Id., 12 settembre 2017, n. 4301.

184 TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 luglio 2018, n. 8164.
185 Fra i vari contributi in tema, s. abate, È possibile sostituire la mandante che abbia perso 

in corso di gara i requisiti generali di partecipazione, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 1-2, 22 ss.; r. 
boscolo, Sull’obbligo di possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte dell’impresa capogruppo 
di riunione temporanea, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2020, fasc. 1, 88 ss.; a. cusmaI, 
Avvalimento infra gruppo e possesso dei requisiti di capacità speciale imposto dalla “lex specialis” a tutte 
le imprese riunite in “rti”, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 1, 7 ss.

186 Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5750; TAR Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, 
n. 91; TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 maggio 2019, n. 401; TAR Veneto, sez. I, 18 gennaio 2019, n. 54; 
TAR Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 705.

187 Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5747; TAR Piemonte, sez. II, 24 aprile 2019, n. 478.
188 ANAC, delib. 27 luglio 2017, n. 830.
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re l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e, 
in questo modo, sia pure indirettamente, stimolare il ricorso all’avvalimento: il 
concorrente, infatti, può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non 
presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per 
solo questo fatto, escluso189.

Infine, è nulla la clausola del bando di gara che impone a pena di esclusione 
che, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliata debba essere in possesso di pro-
pria attestazione SOA, dal momento che la disciplina dell’art. 89 non riconosce 
alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, co-
munque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con 
l’immediata esclusione del concorrente190.

1.13. La garanzia provvisoria.

L’art. 93 del Codice, in sostanziale continuità con la disciplina previgente, re-
gola la garanzia provvisoria che l’offerente è tenuto a prestare al momento della 
presentazione dell’offerta.

Il primo correttivo (d.lgs. 56/2017) ha apportato alcune modifiche alle moda-
lità di prestazione della garanzia, aggiunto alcune ipotesi di riduzione e sciolto il 
dubbio in merito al meccanismo di cumulo delle riduzioni, che si deve calcolare 
– come peraltro si era in allora suggerito – con il metodo del cumulo relativo, cioè 
applicando la nuova riduzione sull’importo risultante dalla riduzione precedente.

Si ricorda, inoltre, che con le Linee guida n. 4 dedicate alle procedure sotto 
soglia, ANAC ha anche formulato indicazioni sulla garanzia provvisoria. 

Da ultimo, il decreto Semplificazioni ha sostanzialmente sospeso l’istituto del-
la garanzia provvisoria, prevedendo che per tutte le procedure sotto soglia, qua-
lora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 dicembre 2021, la garanzia provvisoria non venga richie-
sta «salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appal-
tante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente». In tali 
casi, il suo ammontare è comunque pari alla metà.

Pare quindi utile riassumere schematicamente l’attuale quadro della discipli-
na e delle relative riduzioni.

La garanzia ammonta di regola al 2% del prezzo base, elevabile al 4% (non 
però in caso di gare realizzate da centrali di committenza) o riducibile all’1% con 
motivata decisione della stazione appaltante.

189 TAR Campania, Salerno, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 1840.
190 TAR Campania, Napoli, 19 novembre 2018, n. 6691.
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La garanzia è facoltativa nelle procedure sotto soglia di importo inferiore a 
40.000 euro (art. 93); tuttavia, in deroga a questa disposizione, per tutte le pro-
cedure di affidamento avviate con adozione della determina a contrarre o di altro 
atto di avvio del procedimento equivalente entro il 31 dicembre 2021 la garanzia 
non viene richiesta (art. 1, comma 4, del decreto Semplificazioni).

È invece di ammontare ridotto (comma 7):
a. del 50% per gli operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (primo periodo);
b. del 50% per microimprese e PMI, anche se costituite in raggruppamento 
o consorzio ordinario (nuovo secondo periodo);
c. del 30% per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunita-
rio di ecogestione e audit (EMAS)191 (già secondo, ora terzo periodo);
d. del 20% gli operatori in possesso di certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001 (già secondo, ora terzo periodo);
e. del 15% per gli operatori che sviluppino un inventario di gas ad effetto 
serra (ISO 14064-1) o un’impronta climatica di prodotto (ISO/TS 14067) (già 
quarto, ora quinto periodo);
f. solo per appalti di servizi e forniture, del 20% per gli operatori in pos-
sesso, per beni e servizi che costituiscano almeno il 50% di quelli dedotti in 
contratto, del marchio di qualità ecologica europea Ecolabel (già terzo, ora 
quarto periodo);
g. solo per appalti di servizi e forniture, del 30% per gli operatori provvisti 
di rating di legalità (sul quale si veda il regolamento ANAC, 15 maggio 2018, 
n. 27165)192 e di rating impresa (già sesto, ora settimo periodo);
h. solo per appalti di servizi e forniture, del 30% per gli operatori in possesso 
di una delle certificazioni elencate dall’art. 93, comma 7, settimo periodo (già 
sesto, ora settimo periodo).
Quanto alla facoltà di cumulo:
– le riduzioni di cui alle lett. a), c), e) sono fra loro espressamente cumulabili;
– le riduzioni di cui alle lett. a), d), e) sono fra loro cumulabili anche se quan-
to al cumulo fra le prime due la norma non lo prevede espressamente193;

191 In relazione alla (non automatica) equiparabilità della certificazione EMAS con altre, si 
veda ANAC, delib. 2 maggio 2018, n. 418.

192 a. del Pozzo, Il “rating” di legalità: “escamotage” opportunistico o strumento per la preven-
zione dei reati d’impresa?, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 2019, fasc. 2, 27 ss.

193 Nel senso del cumulo si è espresso Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6696; in senso 
contrario parrebbe TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 10 aprile 2018, n. 3941, che – dopo aver rilevato 
il carattere alternativo delle riduzioni di cui alle lett. c) e d), dichiara cumulabile solo la prima a quella 
di cui alla lett. a).
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– alla riduzione di cui alla lett. b) si può cumulare solo la riduzione di cui alla 
lett. e);
– la riduzione di cui alla lett. f) si cumula solo alla riduzione di cui alla lett. a) e 
probabilmente lett. c); il dubbio deriva dal fatto che il quarto periodo richiama 
i «periodi primo e secondo», ma – per effetto del d.lgs. 55/2019 – il vecchio se-
condo periodo è divenuto terzo periodo, senza però che il rinvio sia stato conse-
guentemente modificato. È ragionevole pensare che si sia trattato di una semplice 
dimenticanza e dunque sembra preferibile continuare a ritenere che la riduzione 
di cui alla lett. f) sia cumulabile, come in origine, a quelle di cui alle lett. a) e b);
– non possono essere cumulate con altre riduzioni quelle di cui alla lett. g) e 
lett. h), fra loro alternative. 
Come si è già anticipato, in caso di cumulo la riduzione successiva si calcola sul 

risultato della riduzione precedente, seguendo l’ordine logico fissato dal comma 7. 
Da ultimo, quando la garanzia provvisoria viene richiesta ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, ultima parte (vale a dire, se ricorrano particolari esigenze che la giu-
stifichino, «in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura»), 
l’ammontare finale calcolato applicando i criteri qui descritti è comunque sem-
pre ridotto alla metà.

Quanto alle modalità di versamento della garanzia, se in forma di cauzione, 
oltre a titoli di debito pubblico si può ricorrere a contante, bonifico194 o assegni 
circolari195. Se fideiussione, si precisa che AGCM ha ritenuto illegittime le clau-
sole dei bandi e avvisi che escludano offerte corredate da fideiussioni rilasciate 
da imprese extracomunitarie autorizzate196.

In assenza di diversa previsione nel bando o nell’invito, la garanzia deve essere 
efficace per almeno centottanta giorni. Tuttavia, se non sia diversamente previ-
sto, la scadenza dell’efficacia della cauzione provvisoria non determina l’inefficacia 
dell’offerta197. Inoltre, ha precisato la giurisprudenza, essendo la garanzia al servi-
zio dell’offerta, il venir meno di questa seconda implica la decadenza della prima198.

Unitamente alla garanzia provvisoria, l’offerente deve depositare l’impegno di 
un fideiussore a costituire la garanzia definitiva199, disposizione che non si applica 

194 Cons Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7580.
195 TAR Campania, Napoli, sez. VII, 30 settembre 2019, n. 4641, ha rilevato che la cauzione 

non può versarsi con assegno bancario.
196 AGCM, Atto di segnalazione, 4 dicembre 2017, n. AS1466.
197 Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425.
198 TAR Toscana, sez. I, 20 febbraio 2019, n. 259.
199 Cons Stato, sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296, ha precisato che in caso di deposito di impe-

gno al rilascio della garanzia definitiva firmato dalla stessa offerente è attivabile il soccorso istruttorio, 
ma l’offerente deve essere escluso qualora il documento successivamente depositato porti una data 
successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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alle microimprese e alle PMI, anche se costituite in raggruppamento o consorzio.
Infine, si ricorda che l’escussione della garanzia o l’incameramento della cau-

zione costituiscono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione 
dell’offerta200.

1.14. Interventi in autotutela. 

In presenza dei presupposti di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 
241/90, la stazione appaltante gode del potere di rivalutare le situazioni di fatto e 
di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato e di disporre 
discrezionalmente la revoca e/o l’annullamento in autotutela della procedura di gara. 
Si noti però che non costituisce esercizio di autotutela il riesame del procedimento 
di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verifica-
tesi sino al momento dell’aggiudicazione definitiva; il potere di autotutela, il quale, 
avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase pro-
cedimentale con l’intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa201.

Sul punto si è precisato che l’esercizio del potere discrezionale della stazione 
appaltante di non procedere affatto all’aggiudicazione della gara e di disporne 
la revoca deve trovare fondamento in specifiche ragioni di pubblico interesse 
che devono essere chiaramente indicate e non risultare manifestamente irragio-
nevoli202. Inoltre, la stazione appaltante ha onere di formulare una motivazione 
adeguata e convincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione dei 
contrapposti interessi, a tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa 
che ha partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo 
da vincerla203.

L’annullamento in autotutela non fa sorgere alcun diritto al risarcimento del 
danno per lesione della propria libertà contrattuale da parte dell’operatore eco-
nomico che fosse consapevole dell’esistenza dei vizi in quanto la responsabilità 
della stazione appaltante presuppone che anche il privato rispetti i principi di 
correttezza e di leale collaborazione204. 

In caso di raggruppamenti di imprese, l’impegno deve risultare rivolto a tutte le imprese parteci-
panti: TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 18 gennaio 2017, n. 878.

200 Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2017, n. 1818; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 ottobre 2018, n. 
1880; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 settembre 2018, n. 875.

201 TAR Puglia, Bari, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 206.
202 Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2019, n. 6432; Id., sez. III, 15 maggio 2012, n. 2805; Id., 

16 febbraio 2012, n. 833.
203 Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2018, n. 1441; Id., 29 luglio 2015, n. 3748; Id., 26 settembre 

2013, n. 4809; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019, n. 5368.
204 Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2614; Id., ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5.
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2. i Criteri di aggiudiCazione.

Nel contesto di una procedura di affidamento ordinaria, il momento della 
«selezione» si concretizza, in senso stretto, nella scelta della migliore offerta fra 
quelle presentate e ammesse, da operarsi secondo il criterio generale dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (OEPV) ovvero, ove sia previsto o consentito, 
quello del minor prezzo (MP).

In senso però più ampio, la selezione delle offerte presuppone – come spe-
cifica l’art. 94 – una preliminare attività di verifica e riscontro in relazione a 
particolari caratteristiche in capo all’offerente e specifici requisiti dell’offerta. In 
particolare, la stazione appaltante è chiamata a verificare, tra l’altro: (i) la ricor-
renza di motivi di esclusione dell’offerente ai sensi dell’art. 80 del Codice; (ii) se 
l’offerente sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità econo-
mica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83; (iii) se 
l’offerente sia in possesso degli ulteriori requisiti di selezione eventualmente pre-
visti ai sensi dell’art. 91; (iv) che l’offerta non sia inammissibile ai sensi dell’art. 
59, comma 4, per sussistenza degli estremi per una informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero perché superi 
l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 
documentato prima dell’avvio della procedura di appalto, con conseguente di-
chiarazione di irregolarità dell’offerta; (v) che l’offerta non sia irregolare perché 
presentata nelle forme, nei modi e nei tempi prescritti dalla documentazione di 
gara ovvero perché non conforme alle prescrizioni dei documenti di gara (art. 
94)205; (vi) che l’offerta economica non sia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 
97.

Tutto ciò si esprime anche nell’esistenza di un preciso ordine logico di apertu-
ra delle buste (in base al cd. principio di separazione) che risponde alla necessa-
ria razionalità procedimentale dell’azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost. e art. 
1 l. n. 241/1990): prima la busta con la documentazione amministrativa; quindi 
la busta contenente l’offerta tecnica; infine la busta contenente l’offerta econo-
mica. Tuttavia, mentre una eventuale inversione fra queste due ultime fasi, nelle 
procedure con utilizzo del criterio dell’OEPV, mina in radice la validità della 
procedura per effetto del rischio di commistione fra elementi tecnici ed econo-
mici, una inversione procedurale rispetto alla prima non compromette in modo 

Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per violazione degli obblighi 
di correttezza e buona fede: TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 339.

205 Precisa la giurisprudenza che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante san-
zionarne l’inosservanza a pena di esclusione, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e di 
proporzionalità: TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2019, n. 1146.
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sostanziale i valori in gioco e (anche alla luce del canone antiformalistico di cui 
all’art. 21-octies l. n. 241/1990, che preclude di conferire attitudine invalidante 
a vizi di ordine meramente formale) deve riguardarsi (anche quando prefiguri 
violazione di una precisa prescrizione capitolare) quale mera irregolarità206.

2.1. I criteri di aggiudicazione. Il MP. Gli appalti per lavori con finanzia-
menti NATO nel settore della Difesa.

È ricca la giurisprudenza che si è pronunciata sul poliedrico tema dei criteri 
di aggiudicazione, oggetto altresì delle note Linee guida ANAC n. 2 alle quali si 
rinvia.

La norma di riferimento (l’art. 95) ha subito importanti modifiche con l’ul-
timo intervento normativo (d.lgs. 55/2019)207. Si segnala, in particolare, la so-
stanziale riduzione ad una sola delle ipotesi nelle quali è ammissibile optare per 
il criterio del MP nelle procedure non sotto soglia (i servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate208) posto che, come si è già rilevato nel relativo pa-
ragrafo, nelle procedure sotto soglia è sempre ammessa l’opzione fra i due criteri 
dell’OEPV o del MP.

Restando su questo terreno, le Linee guida chiariscono che il ricorso a questo 
secondo criterio costituisce, per gli appalti sopra soglia, una deroga al primo, che 
ha portata generale, sicché la stazione appaltante che intenda servirsene è tenuta 
a fornire adeguata motivazione209, indicare nel bando il criterio utilizzato per la 
selezione della migliore offerta e dimostrare che non si è in tal modo favorito alcun 
concorrente210.

206 Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6017.
207 a. massarI, Le novità sui criteri di aggiudicazione, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 9, 34 ss.
208 La ratio del ricorso al criterio del MP è ben illustrata da TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 31 

gennaio 2019, n. 126.
È escluso il carattere standardizzato di una fornitura che presenti elementi predefiniti e compo-

nenti creative: Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138.
209 Nel senso che esista una «gerarchia» fra i principi, Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 

2018, n. 5379. Altra giurisprudenza ha spiegato che «il criterio del prezzo più basso è adeguato quan-
do l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazio-
ne in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe 
il prodotto richiesto. In questo caso, la stazione appaltante, qualora sia in grado di predeterminare in 
modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, può non avere interesse a valorizzare gli aspetti 
qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi 
previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile 
l’esigenza dell’amministrazione»: TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 5 novembre 2019, n. 144.

210 TAR Veneto, sez. I, 25 novembre 2019, n. 1277, in un caso nel quale il bando si limitava a richia-
mare l’art. 95, comma 4, senza motivare ulteriormente. CGA Regione Sicilia, 19 luglio 2018, n. 426.
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Inoltre, la possibilità di optare per il criterio del MP è automaticamente esclu-
sa dalla ricorrenza di una delle ipotesi in cui sia obbligatorio quello dell’OE-
PV, come accade nell’ipotesi di servizi ad alta intensità di manodopera (art. 95, 
comma 3), benché essi possano anche rientrare nel più ampio genus dei servizi 
ripetitivi [art. 95, comma 4, lett. b)]211.

Infine, giova ricordare che in caso di ricorso al criterio del MP non sussiste 
il cd. rischio di commistione, cioè che la valutazione dell’offerta tecnica sia in-
fluenzata dai dati economici (al cui presidio è posto il principio di separazione), 
perché i profili tecnici (trattandosi di attività standardizzata, le cui caratteristiche 
sono selezionate dal mercato di riferimento o, comunque, integralmente predefi-
nite dalla stazione appaltante212) non sono suscettibili di modifica213.

Con specifico riferimento al settore della Difesa, si segnala che l’art. 34 d.p.r. 
236/2012 impone – salvo diversa determinazione in sede NATO – che l’appalto 
di lavori banditi con procedure ai sensi dell’art. 33 (procedure NATO) sia aggiu-
dicato secondo il criterio del MP, previa verifica di congruità delle offerte se essa 
sia stata prevista nelle informative trasmesse dal MAE alle ambasciate dei Paesi 
alleati (art. 34, comma 2).

È invece consentito ricorrere indifferentemente al criterio del MP o al criterio 
dell’OEPV nell’ipotesi di procedure di appalto per lavori che includano l’acqui-
sizione di immobili ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 236/2012.

211 In questo senso è intervenuto a dirimere un contrasto giurisprudenziale Cons. Stato, ad. 
plen., 21 maggio 2019, n. 8, seguita da Id., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; Id., 20 dicembre 2019, 
n. 8659; conf. TAR Basilicata, sez. I, 26 aprile 2019, n. 391; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 
16 gennaio 2019, n. 42; già prima del Codice, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2017, 
n. 2014. Per esempio, in un caso relativo al settore della difesa, il Consiglio di Stato ha chiarito che 
il servizio di riparazione veicoli non rientra fra alcuno di quelli del comma 3 che impone di ricorrere 
al criterio dell’OEPV: Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1099; così anche TAR Puglia, Bari, 
sez. II, 31 ottobre 2019, n. 1427; TAR Piemonte, sez. I, 3 maggio 2019, n. 542. In dottrina, I. PaganI, 
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi standardizzati ad alta 
intensità di manodopera, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 5, 634 ss.; m. bIcego, Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera, in I Contratti dello Stato 
e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 3, 99 ss.

212 Per un esempio, relativo ad un appalto per manutenzione di quasi cento automezzi, TAR 
Toscana, 19 dicembre 2018, n. 1666; in senso uniforme, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 
1063; Id., 18 febbraio 2019, n. 1099; Id., sez. III, 5 febbraio 2019, n. 882. Invece, nel senso che non 
fosse sufficientemente motivato il carattere di elevata ripetitività del servizio di riparazione e ripristi-
no della carrozzeria, TAR Liguria, sez. II, 21 novembre 2018, n. 908.

Ancora sulle differenze fra i casi di cui ai commi 3 e 4, TAR Sicilia, Palermo, 28 novembre 2018, 
n. 2518

213 Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6017.
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2.2. Il criterio dell’OEPV.

Il criterio dell’OEPV costituisce, come si è detto, il criterio di default di ag-
giudicazione dell’appalto. Esso viene in considerazione quando le caratteristiche 
oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, 
uno o più aspetti qualitativi. In questo caso la stazione appaltante può ritenere 
che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il 
miglior rapporto qualità/prezzo e deve, quindi, valutare se uno o più degli aspet-
ti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della 
soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara214.

In relazione alla definizione di dettaglio dei parametri di valutazione, oltre 
a rinviare alle Linee guida ANAC n. 2 vigenti, ove sono descritti vari criteri in 
dettaglio (metodo aggregativo–compensatore, metodo Electre, metodo Topsis), 
si evidenziano alcuni indirizzi sui quali giova soffermare la nostra analisi.

ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e pre-
cisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le for-
mule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della gradua-
toria215; la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che la stazione appaltante 
gode di una ampia discrezionalità entro i limiti della ragionevolezza, razionalità, 
trasparenza e intellegibilità216; in base a questi principi, si è ritenuta legittima la 
mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi (c.d. criteri motivazionali) per cia-
scun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta217. In altri termini, la puntuale 
predeterminazione nel bando di gara di criteri analitici dell’offerta tecnica non 

214 TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 5 novembre 2019, n. 144.
215 ANAC, Linee guida n. 2; Id., delib. 27 febbraio 2019, n. 144. a. dI cagno, Il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la formula matematica per la valutazione degli elementi 
quantitativi, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 2, 264 ss.; m. ferocI, Sui criteri di valutazione nell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 125 
ss.

216 Per un caso in cui i criteri di aggiudicazione risultavano preconfezionati in maniera tale da 
assicurare un vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte, 
Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 611.

217 Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1763; Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2019, n. 1637; 
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 dicembre 2019, n. 2576; in senso conforme, come anche nelle Linee 
guida, ANAC, delib. 17 luglio 2019, n. 683. In assenza di indicazione di sub-criteri, i punteggi numerici 
attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso 
logico seguito nell’assegnazione dei punteggi: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 19 febbraio 2019, n. 162.

Viceversa, diviene obbligatorio prevedere sub-criteri nel momento in cui si intenda attribuire un 
punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri 
sufficientemente specifici: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 luglio 2019, n. 1410.

Diffusamente, anche in relazione all’opportunità di indicare sub-criteri, TAR Lazio, Roma, sez. 
III-quater, 24 maggio 2019, n. 6499.



158 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

solo appare perfettamente compatibile con il criterio di aggiudicazione dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, ma ne costituisce fisiologica applicazione 
onde evitare che la Commissione di gara possa adottare ex post criteri eccessi-
vamente discrezionali218; prima dell’apertura delle buste la stazione appaltante 
può specificare in sub-criteri o sub-pesi i parametri di valutazione indicati nel 
bando di gara; non può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo 
specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parame-
tri di valutazione219. Inoltre, la stazione appaltante può legittimamente indicare, 
in sede di bando, solo l’ordine decrescente di importanza dei criteri nei casi in 
cui in ragione del peculiare carattere di innovatività del futuro contratto non sia 
possibile dettagliarli; tuttavia ciò deve essere dichiarato, giustificato e motivato 
nel bando stesso in relazione alla natura del contratto220. 

In relazione ai profili di merito dei criteri, è legittimo, in un appalto di servi-
zi, attribuire punti per l’offerta di servizi aggiuntivi rispetto al progetto poiché il 
divieto di valorizzare opere aggiuntive221 sancito dal comma 14-bis dell’art. 95 si 
deve ritenere circoscritto agli appalti d’opera222; è legittimo prevedere, negli ap-
palti di servizi, che determinate caratteristiche soggettive, in quanto direttamente 

218 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 3 aprile 2019, n. 951.
219 TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 settembre 2019, n. 548; Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 

3737; Id., 2 agosto 2016, n. 3481; Id., sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3052; Id., sez. V, 15 febbraio 2010, n. 810; 
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 11 febbraio 2017, n. 75; TAR Piemonte, sez. I, 13 maggio 2016, n. 639.

Interessante il caso esaminato e censurato da ANAC, delib. 27 febbraio 2017, n. 145, nel quale la 
commissione, nonostante il bando prevedesse di valutare anche la componente economica dell’offer-
ta, ne aveva di fatto azzerato il peso. 

220 Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2018, n. 6035.
221 Precisa TAR Molise, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340, che «Per opera aggiuntiva si deve inten-

dere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzio-
nale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, 
gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico 
e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti 
nel genus delle migliorie e/o delle varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, 
comma 14-bis». Conf. ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 807; Id., 12 giugno 2019, n. 557; Cons. 
Stato, 14 novembre 2018, n. 6423.

A mente di TAR Molise, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340, la funzione del divieto è quella di evitare 
che, a fronte di procedure indette sulla base di un progetto esecutivo l’aggiudicazione possa essere 
disposta premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura.

222 Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2019, n. 8534; TAR Lazio, Latina, sez. I, 9 novembre 2020, 
n. 414; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 giugno 2019, n. 1327. Spiega ANAC, delib. 13 novembre 
2019, n. 1049, che la ratio della norma è impedire alla stazione appaltante di proporre un confronto 
competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo, in termini di opere aggiuntive offerte, che po-
trebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione 
principale. Conf. anche le Linee guida ANAC, n. 2.
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riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate, oltre che in fase di 
prequalificazione per l’ammissione dell’offerta, anche per la selezione223; ed è le-
gittimo, nella misura in cui sia giustificabile e proporzionale rispetto agli interessi 
prevalenti, valutare ai fini dell’affidamento profili di carattere soggettivo che con-
sentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valoriz-
zarne caratteristiche ritenute meritevoli224. Inoltre, non è illegittimo, anche in una 
gara pubblica relativa alla fornitura di arredi sanitari, un criterio di valutazione, 
peraltro meramente aggiuntivo e sussidiario, volto a premiare i processi aziendali 
dei singoli concorrenti muniti di una certificazione attestante, secondo il diritto 
comunitario, una maggiore attenzione all’impatto ed alla sostenibilità ambientale 
nella produzione e nella distribuzione del prodotto offerto in gara225. Aggiungo 
che la richiesta di fornire un prodotto di ultima generazione non può essere inter-
pretata come comportante l’obbligo di offrire il modello più recente disponibile 
all’interno del catalogo dell’impresa produttrice, perché tale interpretazione, oltre 
ad introdurre un elemento di incertezza nella determinazione della prestazione 
offerta, comprime la libertà di scelta dell’impresa nel formulare l’offerta comples-
sivamente più conveniente con riferimento al quadro dei requisiti tecnici richiesti 
ed al prezzo base di gara226.

In riferimento al criterio del rating di legalità (art. 95, comma 13), si deve 
rammentare che ai sensi dell’art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, il rating di 
legalità può essere richiesto solamente dalle imprese operanti in Italia, iscritte al 
registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad al-
meno due milioni di euro. Ne deriva che – non potendo la stazione appaltante sa-
pere se ad una procedura parteciperanno anche imprese che non possano avere il 
rating, e salvo che non preveda prerequisiti tali da escluderle – è opportuno che, 
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare 
imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, con-
sentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni 
o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating227.

223 Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5806; Id., sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635; Id., 12 
luglio 2018, n. 4283; TAR Lombardia, Milano, 30 luglio 2018, n. 1869; TAR Campania, Napoli, sez. 
III, 12 giugno 2019, n. 3181; TAR Toscana, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 185; TAR Emilia-Romagna, 
Bologna, sez. II, 31 maggio 2018, n. 437.

224 TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 marzo 2018, n. 80, in relazione al requisito della 
territorialità e della capillare diffusione del servizio oggetto di procedura. TAR Toscana, sez. I, 8 mar-
zo 2018, n. 356, ove si giudica illegittima una restrizione territoriale eccessiva. Per un caso analogo, e 
un giudizio opposto, Cons Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 605.

225 Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635.
226 Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2019, n. 2536.
227 Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6907.
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È stata ritenuta illegittima una matrice di calcolo dei punteggi basata per la mag-
gior parte sul cd. sistema on/off (secondo cui il possesso di certi requisiti determina 
il punteggio massimo e la mancanza il punteggio zero) in quanto finisce per «appiat-
tire» la valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante 
al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione prescelto228; 
è stata altresì ritenuta in violazione dell’art. 95 la previsione, come requisito sog-
gettivo del personale da impiegarsi nell’esecuzione dell’appalto (nella specie: servi-
zio postale), di dipendenti a tempo indeterminato poiché tale posizione non attiene 
all’organizzazione, alle qualifiche e all’esperienza del personale229 capace di avere 
un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto230.

Non possono essere valutate come elemento qualitativo dell’offerta la previsione 
di ore gratuite di lavoro che l’offerente mette a disposizione della stazione appaltante, 
traducendosi nei fatti in una forma di ribasso231. Sono pure illegittime le clausole che 
fissano soglie di ribasso massimo sul prezzo, in quanto introducono un inammissibile 
limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla 
base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di 
fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo232; ed è ritenuta 
illegittima l’aggiudicazione di un appalto anche sulla base del punteggio attribuito 
al fattore temporale (riduzione del termine per la consegna al di sotto di quello pre-
visto) senza che sia stato previsto dalla Commissione uno specifico sub-criterio fun-
zionale233; non può considerarsi quale criterio premiale il possesso di una condizione 
legale che è presupposto per l’esercizio dell’attività stessa oggetto dell’appalto234.

228 Nel caso di specie, si trattava per di più di un appalto labour intensive relativo a servizi di pu-
lizia per il quale per legge è precluso il criterio del MP: TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 
14749; Id., sez. I-bis, 4 maggio 2018, n. 5022 e n. 5023; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2019, n. 8167; 
Id., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 29 ottobre 2019, n. 140.

229 TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 17 settembre 2019, n. 11055.
230 ANAC, delib. 16 ottobre 2019, n. 927; Id., 17 luglio 2019, n. 679. Sulle caratteristiche che 

devono avere i requisiti soggettivi, TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 16 maggio 2019, n. 6109.
In generale, non è mai condizione per la valutazione delle qualifiche o dell’esperienza del personale 

la circostanza che esso sia già alle dipendenze dell’offerente: Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5808. 
231 TAR Umbria, 8 novembre 2018, n. 581.
232 Il concetto è ribadito da ultimo da ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 820, ove si cita 

giurisprudenza conforme.
233 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 agosto 2019, n. 1929. Rilevano i giudici che l’assenza di uno 

specifico parametro di valutazione rende impossibile comprendere l’iter di valutazione seguito dai com-
missari in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza normativamente contemplati.

234 Nel caso di specie, si trattava di un servizio di rassegne stampa digitale e il bando prevedeva 
un punteggio di tre punti al possesso di una licenza; i giudici censurano tale previsione osservando 
che il difetto di licenza (con conseguente violazione del diritto d’autore) rende l’offerta di quell’ope-
ratore non meno valida ma radicalmente illecita: Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2019, n. 3015. 
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È sempre obbligatorio provvedere alla verifica del costo del personale ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, secondo periodo, indipendentemente dal criterio di ag-
giudicazione e dalle modalità di verifica dell’anomalia delle offerte individuati 
dalla stazione appaltante; ciò in quanto è obiettivo del legislatore assicurare una 
tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori, proprio nell’ambito delle procedure 
aggiudicate al prezzo più basso e nelle quali si applicano criteri automatici di 
esclusione delle offerte anomale235; la circostanza che a parità di ore un offerente 
indichi un costo della manodopera inferiore a quello di altro, purché superiore 
ai minimi tabellari, non può tuttavia essere considerato indice di inaffidabilità 
o inattendibilità dell’offerta in quanto è possibile che un operatore, specie se di 
grandi dimensioni, possa realizzare migliori economie di scala236.

Con riferimento alle metodologie di calcolo, il principio di invarianza delle me-
die di cui all’art. 97, comma 15237, opera sia nel caso di confronto a coppie238, sia 
nel caso di ricorso al metodo aggregativo-compensatore, implicando la cristalliz-
zazione non solo della soglia di anomalia ma anche della graduatoria all’esito della 
estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso all’elaborazione 
dei punteggi239. Peraltro, nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni 
appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo, 
previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della cosiddetta «doppia riparame-
trazione», salvo che tale modalità di assegnazione del punteggio sia (come nel caso 

235 TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2019, n. 10673; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 13 
maggio 2019, n. 1067.

236 Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818.
237 Sulla ratio del principio, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; Id., 22 gennaio 

2019, n. 572. Si segnala TAR Sicilia, Catania, sez. I, 12 dicembre 2019, n. 2980, ove si precisa che 
detto principio non può essere invocato per cristallizzare soluzioni incoerenti (per non dire illegitti-
me) laddove venga censurata la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, 
espressione quest’ultimo di superiori principi di difesa e di «giusta aggiudicazione»; conf. sul punto, 
CGA Regione Sicilia, 1° luglio 2019, n. 604; TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2019, n. 432. Si discute in 
ordine al momento in cui inizia ad operare il principio dell’invarianza: secondo un primo e restrittivo 
orientamento, la cristallizzazione della soglia conseguirebbe alla sola adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, prima restando integro il potere della stazione appaltante di rivederla, pur 
dopo la fase di ammissione degli operatori economici (cfr. CGA Regione Sicilia, 11 gennaio 2017, 
n.14; Id., 22 dicembre 2015, n. 740; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1052); secondo un altro 
orientamento, invece, considerato il carattere generale del principio, l’invarianza dovrebbe seguire 
già all’aggiudicazione provvisoria (cfr. Id., 23 febbraio 2017, n. 847). In questo secondo senso (più 
aderente al testo della norma), TAR Lazio, Roma, sez. I, 29 aprile 2019, n. 5385; TAR Lazio, Roma, 
sez. I, 29 aprile 2019, n. 5385; TAR Campania, Napoli, 2 febbraio 2018, n. 727; ANAC, delib. 17 
luglio 2019, n. 681; Id., delib. 5 aprile 2018, n. 344. 

238 Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2019, n. 4789.
239 Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2257, ove ampia motivazione dell’iter logico.
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all’esame) espressamente prevista dalla legge di gara240; ed è legittimo ricorrere allo 
strumento delle soglie di sbarramento per assicurarsi un livello delle offerte tecni-
che ed un confronto concorrenziale particolarmente elevato rispetto all’esigenza di 
innalzare lo standard qualitativo di determinati prodotti quali quelli che incidono 
in maniera determinante sul diritto fondamentale della salute241.

In relazione all’iter concreto di valutazione, è consolidato l’indirizzo giurispru-
denziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti 
pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel-
la fase della valutazione tecnica, la commissione è tenuta a valutare, per primi, i 
profili tecnici delle offerte242, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo 
successivamente, i profili (quali quello del tempo) soggetti ad un automatismo di 
valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli 
tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e 
di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza 
preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe 
di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di 
trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il 
solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura243. Dopo la presen-
tazione delle domande e l’apertura delle buste non può essere modificata la formu-
la aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile in quanto tale 
condotta della commissione pregiudica l’applicazione uniforme delle regole nei 
confronti di tutti i partecipanti244; il principio della par condicio tra i partecipanti 
ad una procedura di gara non ammette alcuna postuma modificazione o parziale 
disapplicazione dei requisiti tecnici prescritti per la partecipazione, in quanto ciò 
altera le condizioni alla luce delle quali le singole offerte sono state formulate245; in 
relazione a questo, merita precisare che anche in mancanza dalla previa autorizza-
zione di varianti, deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di 
proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari co-

240 TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 133.
241 TAR Piemonte, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 13.
242 La valutazione delle offerte tecniche, infatti, si compendia nell’apprezzamento, massima 

espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione 
dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati: TAR Campania, Napoli, 
sez. V, 18 marzo 2019, n. 1477.

243 ANAC, delib. 12 giugno 2019, n. 558; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Id., 
sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10.

244 TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2018, n. 5582.
245 TAR Puglia, Bari, sez. II, 30 settembre 2019, n. 1251; TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 settem-

bre 2019, n. 548.
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noscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni 
richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio tra i concorrenti246.

Pare rilevante osservare infine che, dal punto di vista della legittimità dell’o-
perato della commissione, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità 
del tempo dedicato alla valutazione delle offerte, atteso che manca una predeter-
minazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da 
dedicare a questa attività247.

2.3. Offerte anomale.

La l. 55/2019 ha profondamente inciso sul regolamento delle offerte anormal-
mente basse, anche per uniformarlo alle disposizioni comunitarie alla luce dei 
rilievi sollevati con la procedura di infrazione n. 2018/2273248.

Come è noto, la norma consente alla stazione appaltante di richiedere all’offe-
rente giustificazioni sul prezzo o sui costi (commi 4-7) qualora – sulla base di un 
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta 
(comma 1) – essa appaia anormalmente bassa. Il giudizio di congruità è condotto 
sulla base di criteri di calcolo predeterminati (commi 2, 2-bis, 2-ter, 3) ovvero in 
base ad altri elementi specifici (comma 6)249.

246 In questo senso, Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2018, n. 6423. Sulla definizione di mi-
gliorie, si veda TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 29 novembre 2018, n. 800. a. dI cagno, Soluzioni 
migliorative proponibili e varianti escluse in sede di offerta, in Urbanistica e appalti, 2019, fasc. 5, 668 
ss.; e. zImeI, Migliorie e varianti nella fase di selezione, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 
4, 1385 ss.; m. rInaldI, La linea di confine tra soluzioni tecniche migliorative e varianti progettuali 
nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in I Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 4, 104 ss.

247 TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 luglio 2018, n. 4936.
248 g. ferraro, I paradossi dei nuovi metodi di calcolo delle soglie di anomalia, in Appalti e 

Contratti, 2019, fasc. 12, 42 ss.; s. bIancardI, L’anomalia dell’offerta dopo il “decreto sblocca cantieri”, 
convertito in legge 55/2019: il nuovo modello di disciplinare, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 9, 53 
ss.; 233. a. massarI, La disciplina delle offerte anomale dopo il decreto “sblocca cantieri”, in Appalti e 
Contratti, 2019, fasc. 7-8, 17 ss.;

249 La giurisprudenza ha precisato che fra queste due opzioni vi è un rapporto di obbligo/facoltà, 
nel senso che la stazione appaltante possa, nel caso in cui non vi siano i presupposti per dare corso al 
procedimento obbligatorio di valutazione dell’anomalia legato ai criteri matematici indicati dai commi 
2-3, procedere a una verifica facoltativa, frutto della scelta discrezionale della stazione appaltante (che 
non richiede una particolare motivazione), a fronte di un’offerta che appaia anormalmente bassa in base 
a elementi non normativamente tipizzati ma correlati ad una situazione di mero sospetto: Cons. Stato, 
sez. V, 6 giugno 2019, n. 3833; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2019, n. 1922; TAR Campania, Salerno, sez. 
I, 23 agosto 2019, n. 1479; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 19 aprile 2019, n. 371; TAR Lazio, Roma, 
sez. I-ter, 15 ottobre 2018, n. 9992. Conf. ANAC, delib 5 dicembre 2018, n. 1126.

In merito alla natura discrezionale di tale seconda verifica, ANAC, delib. 5 dicembre 2018, n. 
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Procedendo con ordine, per effetto della l. 55/2019:
– nessuna modifica di rilievo ha interessato la regola sull’oggetto dei chiari-
menti che può rendere l’offerente (comma 5), la procedura di richiesta (com-
ma 5), le ragioni di esclusione (commi 5 e 7), le incongruenze non giustifica-
bili (comma 6) e il compito della Cabina di regia (comma 9)
– in merito alle procedure aggiudicate con il criterio del MP, viene abbando-
nato il meccanismo del sorteggio fra cinque diversi criteri di calcolo di ano-
malia per un meccanismo duale a seconda che le offerte ammesse siano meno 
di quindici (ma più di cinque: comma 3-bis) oppure quindici o più (commi 2 
ss.);
– in merito alle procedure aggiudicate con il criterio dell’OEPV, si prevede 
come soglia minima di attivazione della procedura il numero di tre offerte 
(comma 3);
– l’esclusione automatica viene resa obbligatoria, a condizione che le offerte 
siano dieci o più, in tutte le procedure sotto soglia [ma solo per lavori visto 
che per servizi e forniture opera l’affidamento diretto ex art. 35, comma 2, 
lett. a) e b); e, per i lavori, solo se di valore pari o superiore a un milione, 
essendo al di sotto previsto affidamento diretto o procedura negoziata ex art. 
35, comma 2, lett. a), b), c), c-bis)] che non abbiano rilevanza transfrontaliera 
e comunque in tutti i casi di appalto per lavori, servizi o forniture aggiudicati 
con il criterio del MP (comma 8);
– quando non opera l’automatismo di esclusione, per accelerare i tempi di 
procedura la stazione appaltante può richiedere che già in sede di offerta gli 
operatori economici accludano una relazione che espliciti le caratteristiche 
del calcolo per prevenire una eventuale contestazione di anomalia250.
Fatta questa premessa illustrativa del regime vigente, giova soffermare l’at-

1126; Cons. Stato, 29 gennaio 2018, n. 604; Id., 25 maggio 2017, n. 2460.
Attraverso questo comma 6 trovano quindi ingresso valutazioni di anomalia basate su altri fattori 

o indici, come nel caso analizzato da TAR Liguria, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 826, ove si disputava di 
anomalie del periodo di ammortamento degli investimenti.

Da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818, ove il rilievo che non è né irrazionale né 
irragionevole la scelta del legislatore di limitare l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei 
soli casi in cui ricorre un sospetto per effetto di un calcolo tecnico (nel caso di specie, la particolare 
rilevanza del punteggio attribuito ai sensi del comma 3), rimettendo, per il resto, alla stazione appal-
tante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dell’offerta, di espletare la verifica 
di anomalia (comma 6).

250 Così si legge in recente parere reso dal Servizio Contratti Pubblici del MIT (quesito n. 652 
del 23 aprile 2020), ove è precisato che naturalmente la mancata produzione di questa relazione non 
può essere causa di esclusione e che, ove permangano ancora incertezze circa l’anomalia, resta obbli-
gatorio attivare comunque la procedura per le spiegazioni ex art. 97 del Codice.
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tenzione su alcuni temi dibattuti e che sono nevralgici nell’orientare le stazioni 
appaltanti nel condurre la valutazione di congruità:

Innanzitutto, occorre rammentare che il procedimento di verifica dell’anoma-
lia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà della medesima, 
nonché l’effettiva possibilità dell’operatore economico che l’abbia presentata di 
eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte251.

In secondo luogo, la valutazione di anomalia viene effettuata dalla stazione 
appaltante nei confronti della sola impresa aggiudicataria, così come del resto la 
verifica del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016, 
procedendosi nei confronti delle successive offerte sospettate di anomalia solo 
ove la prima risulti effettivamente anomala252;

Il procedimento di verifica dell’anomalia di un’offerta non richiede particolari 
formalismi essendo improntato alla massima collaborazione, trasparenza e con-
traddittorio tra la stazione appaltante e l’offerente (anche ex art. 69 dir. 2014/24) 
al fine di garantire l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto 
apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta253; in particolare, benché sia oggi 
previsto che la stazione appaltante conceda un solo termine (comma 5), non è 
vietato svolgere ulteriori fasi di contraddittorio come la richiesta di precisazioni 
scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non 
siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, 
rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare254; per 
effetto della richiesta di spiegazioni (da rendere entro quindici giorni, ritenuto 
da alcuni non perentorio255), l’offerente è ammesso, in sostanza, ad effettuare 
modifiche ad alcuni elementi dell’offerta. In virtù del principio di immodificabi-
lità della stessa e della par condicio, tuttavia, non può essere modificata l’offerta 
economica ma solo le giustificazioni delle singole voci di costo contenute in que-
sta, rispetto alle giustificazioni già fornite, nonché l’aggiustamento delle dette 
voci, non solo a seguito di sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine 
di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo256.

251 Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873.
252 TAR Umbria, sez. I, 31 luglio 2019, n. 456.
Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655, ha anche precisato che non sussiste obbligo di comu-

nicare alle altre concorrenti l’avvio della procedura.
253 TAR Veneto, sez. I, 26 giugno 2019, n. 771; f. gambardella, La verifica in contraddittorio 

dell’anomalia delle offerte dopo la riforma del codice dei contratti pubblici, in Amministrativ@mente, 
2018, fasc. 11-12.

254 Così ANAC, delib. 28 marzo 20128, n. 338. TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 maggio 2018, 
n. 4966.

255 TAR Veneto, 16 novembre 2018, n. 1052; TAR Toscana, 14 maggio 2018, n. 645.
256 Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; Id., 25 luglio 2019, n. 5259; Id., 26 giugno 
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Il giudizio sull’anomalia dell’offerta non ha, inoltre, funzione sanzionatoria257 
né ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze bensì mira ad 
accertare l’attendibilità ed affidabilità nel suo complesso sicché la valutazione 
di congruità deve essere globale e sintetica, non può risolversi in una parcelliz-
zazione delle singole voci di costo e consente anche, nel rispetto del contrad-
dittorio procedimentale, compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune 
voci dell’offerta economica258; tuttavia, eventuali incoerenze su singole voci di 
costo (ad esempio la sottostima dei costi di trasporto in un contesto di margina-
lità dell’utile già ridottissima) che rendano inattendibile o inaffidabile l’offerta 
(poiché, nell’esempio fatto, l’utile risulterebbe negativo o azzerato) determinano 
anomalia dell’offerta259.

In relazione al soggetto che debba provvedere alla verifica di congruità, l’art. 
97, commi 2 e 2-bis, indica «il RUP o la commissione», rimettendo quindi alla 
stazione appaltante la decisione in concreto260; tuttavia, poiché nelle aggiudi-
cazioni al MP non è prevista una commissione giudicatrice, il riferimento deve 

2019, n. 4400; TAR Liguria, sez. II, 5 luglio 2019, n. 596; TAR Campania, Napoli, sez. II, 5 aprile 
2019, n. 1910.

Nel senso che sia inammissibile una modifica dei costi di manodopera, TAR Sicilia, Catania, sez. 
I, 9 marzo 2020, n. 615 e TAR Campania, Napoli, sez. III, 19 agosto 2019, n. 4360. Secondo TAR 
Toscana, sez. III, 23 agosto 2019, n. 1211, è lecito rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile 
indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali 
da pervenire ad una offerta diversa rispetto a quella iniziale.

In senso però differente e più elastico, TAR Basilicata, sez. I, 30 luglio 2019, n. 697, ammette che 
sia possibile un ricalcolo in riduzione dei costi della manodopera ferma restando l’immodificabilità 
del ribasso offerto. Nello stesso senso, già in passato, Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770; Id., 
7 marzo 2008, n. 1007; TAR Basilicata, 6 aprile 2011, n. 187. 

257 Spec. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2019, n. 1969. 
258 Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; conformi Id., sez. V, 16 marzo 2020, n. 

1873; Id., 12 marzo 2020, n. 1772; Id., 16 gennaio 2020, n. 389; Id., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 88; 
Id., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5259; Id., 17 giugno 2019, n. 4050; Id., 5 marzo 2019, n. 1538; Id., sez. 
III, 13 giugno 2018, n. 3630; Id., sez. V, 9 novembre 2018, n. 6321; Id., 14 giugno 2013, n. 3314; Id., 1 
ottobre 2010, n. 7262; Id., 11 marzo 2010, n. 1414; TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 gennaio 2020, n. 56; 
TAR Sardegna, sez. I, 4 novembre 2019, n. 815; TAR Toscana, sez. III, 23 agosto 2019, n. 1211; Id., 
sez. I, 7 giugno 2018, n. 825; TAR Sardegna, sez. I, 29 gennaio 2020, n. 68; TAR Lombardia, Milano, 
sez. I, 3 gennaio 2019, n. 1; TAR Marche, sez. I, 30 maggio 2018, n. 399; Id., 15 gennaio 2018, n. 42.

259 Il caso in esame è analizzato da TAR Veneto, sez. I, 16 marzo 2020, n. 250; TAR Lazio, 
Roma, sez. III-quater, 19 luglio 2019, n. 9687.

260 TAR Liguria, sez. II, 13 agosto 2019, n. 688. Nel senso che sia primaria competenza del 
RUP, eventualmente con il supporto della commissione o di esperti esterni, Cons. Stato, sez. III, 30 
agosto 2018, n. 5088; TAR Campania, Napoli, sez. I, L’11 marzo 2019, n. 1382; TAR Veneto, 6 feb-
braio 2019, n. 170; TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2018, n. 323; TAR Marche, 22 maggio 2018, 
n. 169. Vedi sul punto supra, Capitolo II, par. 1.4.

A supporto, si richiamano le Linee guida ANAC, n. 3.
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intendersi al seggio di gara; in generale, è comunque ammesso che la stazione 
appaltante si avvalga di organismi tecnici, anche esterni, cui demandare le veri-
fiche di anomalia261.

Il giudizio di anomalia di un’offerta richiede una motivazione rigorosa ed 
analitica laddove si concluda in senso negativo, mentre in caso positivo non oc-
corre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata esternazione 
delle ragioni a supporto, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per 
relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a 
loro volta, siano state congrue ed adeguate262.

Già prima della l. 55/2019 era discussa l’esatta interpretazione del criterio di 
calcolo matematico dell’anomalia in caso di aggiudicazione al MP previsto dalla 
lett. d) del comma 2, la cui vigente formulazione così dispone: «la soglia calcolata 
alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato 
allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)». In particolare, è discusso se il 
«decremento» da applicare alla prima soglia di anomalia [lett. c)] sia una mera 
sottrazione fra numeri, riferendosi il «valore percentuale» all’espressione della 
grandezza numerica263, oppure imponga prima di calcolare questo «valore per-
centuale» applicato alla prima soglia di anomalia e quindi sottrarre il risultato a 
quest’ultimo264. A mio sommesso avviso, è preferibile adottare la prima delle due 
interpretazioni, peraltro confermata anche dal MIT e da ANAC265. 

261 Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2019, n. 6248, ove ampi richiami a precedenti conformi.
262 Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7506; Id., sez. III, 17 settembre 2019, n. 6206; Id., 

18 dicembre 2018, n. 7129; TAR Puglia, Bari, sez. III, 9 marzo 2020, n. 370; TAR Lazio, Roma, sez. 
II-bis, 16 settembre 2019, n. 10997; TAR Marche, sez. I, 20 agosto 2019, n. 548; TAR Lazio, Roma, 
sez. III-quater, 19 luglio 2019, n. 9688; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 maggio 2019, n. 2484.

263 In altre parole, occorre compiere i seguenti due passaggi: prima di tutto, calcolare il «pro-
dotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi» ed applicarlo come percentuale allo 
«scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)». Quindi sottrarre tale risultato numerico al valore della 
prima soglia calcolato ai sensi della lett. c).

Esemplificando: dati 26,369 la prima soglia di anomalia, 537,266 la somma dei ribassi e 3,192 lo 
scarto medio aritmetico, si devono moltiplicare le prime due cifre dopo la virgola della somma dei 
ribassi (6 x 2 = 12), quindi applicare il 12% allo scarto medio aritmetico (3.192 x 12% = 0,383) e 
quindi sottrarre questo alla prima soglia di anomalia (26,369 – 0,383 = 25,986). Si rinvia in particolare 
alla circ. MIT, 24 ottobre 2019, n. 8, ove più ampia e completa illustrazione della procedura.

264 Riprendendo l’esempio della nota precedente, cambierebbe solo l’ultimo passaggio in cui 
la sottrazione presupporrebbe di considerare come valore percentuale il numero 0,383, quindi calco-
lare la percentuale (26,369 x 0,383% = 0,101) ed infine la sottrazione 26,369 – 0,101 = 26,268.

265 Nel primo senso, qui condiviso, Cons. Stato, 20 dicembre 2019, n. 6345; TAR Puglia, Bari, 
sez. III, 22 maggio 2020, n. 736; TAR Lombardia, Brescia, 22 novembre 2019, n. 1007; Id., 8 novem-
bre 2019, n. 968; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 8 ottobre 2019, n. 765; TAR Sicilia, Catania, 
sez. I, 16 settembre 2019, n. 2191; TAR Lombardia, Milano, 25 luglio 2019, n. 937. Conf. ANAC, 
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In relazione al dato dell’utile, si è precisato che un valore negativo o pari a 
zero (da considerare nel complesso e non su singole voci, che ben potrebbero 
essere nulle266) rende senz’altro anomala l’offerta formulata da un’impresa com-
merciale, che razionalmente opera per il profitto267, mentre non è così se chi 
presenta l’offerta è una cooperativa o un’impresa sociale o comunque un’impre-
sa che non persegue fine di lucro268; mentre 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 aggiudi-
cataria e aver portato a termine un appalto pubblico269.

Di frequente la verifica interessa i costi della manodopera. Il riscontro che essi 
non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeria-
li270 va svolta anche nel caso di procedure automatizzate aggiudicate secondo il 
criterio del MP271, non richiede alcun contraddittorio né che venga attivato il 

delib. 2 ottobre 2019, n. 892; Id., delib. 23 luglio 2019, n. 715; MIT, Provveditorato OOPP Sicilia e 
Calabria, note 5 luglio 2019; MIT, circ. 24 ottobre 2019, n. 8.

Nel secondo senso, in base ad una sostanziale omogeneità di formulazione fra il previgente e 
l’attuale testo della lett. d), TAR Marche, sez. I, 29 gennaio 2020, n. 82; Id., 7 ottobre 2019, n. 722.

266 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 30 luglio 2019, n. 10081; Id., 23 novembre 2018, n. 
11371; TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 10 giugno 2015, n.186.

267 Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3805; TAR Toscana, sez. III, 23 agosto 2019, n. 1211; 
Id., 22 agosto 2019, n. 1195.

268 In tal caso, quindi, l’offerta senza utile non è, solo per questo, anomala o inaffidabile: TAR 
Lombardia, Milano, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 2592; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 6 giugno 2019, 
n. 7322; Id., 7 gennaio 2020, n. 58.

269 Fra le moltissime, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5435; Id., 25 luglio 2019, n. 5259; Id., 5 
marzo 2019, n. 1538; Id., 9 novembre 2018, n. 6326; Id., 13 febbraio 2017, n. 607 e Id., 25 gennaio 2016, 
n. 242; Id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e Id., 10 novembre 2015, n. 5128; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 
11 novembre 2020, n. 1236; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 28 gennaio 2020, n. 1187; TAR Puglia, Bari, sez. 
III, 17 gennaio 2020, n. 56; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22 novembre 2019, n. 2485; TAR Toscana, sez. 
III, 23 agosto 2019, n. 1211; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 13 dicembre 2018, n. 344.

270 Ha opportunamente precisato TAR Veneto, sez. III, 3 marzo 2020, n. 214, che occorre distin-
guere il concetto di «minimi salariali» da quello di costo orario medio del lavoro risultante dalle tabelle 
ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell’esclusione. L’eventuale 
scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima, di per sé, un 
giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la 
discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. E lo stesso vale anche per quanto concerne il 
CCNL, fatti salvi, sempre, i minimi salariali. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 maggio 2020, n. 561, precisa 
che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano 
salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

271 TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2019, n. 10673 conferma che la verifica di congruità 
dei costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, è dovuta anche nel caso 
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procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse essendo un controllo 
previsto in via generale ai sensi dell’art. 95, comma 10272; in ogni caso un’offerta 
non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il 
costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle 
tabelle ministeriali o dai contratti collettivi che esprimono dei valori ricostruiti 
su basi statistiche e operano quali meri parametri di riferimento, occorrendo, 
perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole 
e palesemente ingiustificata273; va inoltre aggiunto che, in virtù del riferimento 
all’art. 23, comma 16, del Codice, la verifica deve intendersi limitata ai costi 
della manodopera dipendente, e non a quelli di prestatori d’opera professionale 
o intellettuale274; infine, ancora sul tema della manodopera, le Corti hanno pre-
cisato che il ricorso a volontari per integrare le prestazioni lavorative oggetto 
dell’offerta non determina alcuna anomalia nelle offerte né determina alcuna 
perturbazione del mercato e delle regole di concorrenza275.

di procedure automatizzate aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso
272 TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2019, n. 10673; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 13 

maggio 2019, n. 1067, ove ampia motivazione basata sulla sistematica delle regole del Codice (artt. 
23, comma 16, 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d); TAR Toscana, sez. II, 1° febbraio 2019, n. 165. 
Si veda anche ANAC, delib. 14 novembre 2018, n. 1069.

Si rammenta che la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore, 
fatto salvo il limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto e non 
può essere imposto dalla stazione appaltante: Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; CGA 
Regione Sicilia, 25 giugno 2018, n. 368; TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 febbraio 2020, n. 95; TAR 
Piemonte, sez. I, 25 maggio 2020, n. 316.

Inoltre, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’of-
ferta, non va assunto a criterio di calcolo il «monte-ore teorico», comprensivo cioè anche delle ore 
medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un 
lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma va considerato il «costo reale» (o costo ore lavorate 
effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni): Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2019, n. 7927; 
TAR Basilicata, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 169.

273 Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 788; Id., sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; TAR Lazio, 
Roma, sez. I-bis, 11 dicembre 2019, n. 14241; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 4 ottobre 2019, n. 863; 
TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 14 novembre 2019, n. 870; TAR Valle d’Aosta, 9 agosto 2019, 
n. 44; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 25 giugno 2019, n. 1566; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 giugno 
2019, n. 572; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 12 febbraio 2019, n. 1842.

Anche ANAC conferma che i valori delle tabelle ministeriali hanno solo funzione indicativa: 
ANAC, 12 giugno 2019, n. 504.

Si veda, in dottrina, a. cusmaI, La diversità di prestazioni in gara e di contratti collettivi applicati 
incide sull’offerta economica: l’esigenza di un punto di equilibrio tra libertà di iniziativa imprenditoriale 
e par condicio competitorum in una rafforzata prospettiva sociale anche per le prestazioni di natura 
intellettuale, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 2, 275 ss.

274 TAR Sardegna, 23 novembre 2018, n. 989.
275 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 agosto 2019, n. 1534; Corte giust., 29 novembre 2007, 
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2.4. Gli obblighi informativi verso candidati e offerenti (art. 76 e 98).

Le procedure di gara disciplinate dal Codice sono assistite da un regime pub-
blicitario che si muove lungo due fondamentali direttrici: quello delle comu-
nicazioni pubbliche rivolte a tutti e ovviamente in primis alla generalità degli 
operatori, e quello delle informazioni individuali indirizzate al singolo operatore 
economico in relazione alla sua partecipazione ad una procedura.

Entrambi questi assi cartesiani trovano un punto di sintesi e coordinamento 
nel superiore principio di trasparenza e pubblicità dell’operato della pubblica 
amministrazione, che ha nel diritto di accesso agli atti uno strumento dinamico 
attuativo, anche a servizio di interessi non solo del singolo ma della collettività, 
come è per la prevenzione dei fenomeni di corruzione276.

La prima delle due direttrici poc’anzi menzionate (comunicazione pubblica) 
si articola su un livello generale rappresentato dal d.lgs. 33/2013 [e fra queste 
norme si segnalano in particolare gli artt. 9-bis, 23, comma 1, lett. b), 37 e 38] e 
dalla l. 190/2012 [art. 1, commi 16, lett. b), e, sul piano specifico della materia 
dei contratti pubblici, nelle disposizioni del Codice che prevedono – quanto alle 
procedure per i settori ordinari – obblighi pubblicitari, fra cui gli artt. 21, com-
ma 7, 22, comma 1, 29, commi 1 e 2, 36, comma 9, 60, comma 2, 61, comma 4, 
70, comma 3, 71, 98, 106, comma 5.

Senza scendere in eccessivo dettaglio, giova ricordare che la pubblicità previ-
sta ai sensi di queste disposizioni riveste normalmente carattere ufficiale e deve 
avvenire secondo modalità (come negli artt. 72, 73 e 74 per gli avvisi e i bandi) 
tali da assicurare piena conoscibilità e massima diffusione, anche attraverso le 
piattaforme informatiche.

Per quanto qui rileva ai fini della fase di aggiudicazione, si rammenta che l’art. 
98 obbliga la stazione appaltante a pubblicizzare nei modi prescritti dall’art. 72 
l’aggiudicazione del contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione inseren-
do le informazioni prescritte dall’All. XIV, Parte I, lett. D., fra le quali anche 
alcune relative ai criteri cui si è fatto ricorso277.

L’omissione di questo adempimento non vizia il procedimento278, ma neppure 
ha valore – oggi che il rito super-accelerato è stato abrogato – ai fini della de-
correnza dei termini per l’impugnazione, occorrendo che la stazione appaltante 

n. C-119/06, in casi relativi a offerte presentate dalla Croce Rossa Italiana.
276 In materia di accesso, si rinvia, supra, al Capitolo II, par. 5.5, testo e note.
277 Su questo aspetto, si veda AVCP, delib. 19 gennaio 2006, n. 1; il principio è d’altronde 

conforme all’art. 21-octies della l. 241/1990.
278 AVCP, delib. 18 novembre 2010, n. 200.
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provveda alla comunicazione individuale ex art. 76 (vedi infra)279. 
A tal ultimo riguardo va, tuttavia, precisato che l’avviso in questione produce 

meri effetti di pubblicità notizia, avendo gli obblighi di post informazione come 
esclusiva finalità la garanzia dell’operato delle stazioni appaltanti, nella misura in 
cui rendono edotti gli operatori economici delle modalità di svolgimento e degli 
esiti delle procedure, ponendo allo scoperto eventuali pratiche discriminatorie e 
protezionistiche e, più in generale, violazioni dei principi di derivazione comuni-
taria (cfr. Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 3786/2002).

Passando al livello delle comunicazioni individuali, la disposizione (art. 76) 
è stata oggetto di una sola modifica con la l. 55/2019 che ha introdotto (comma 
2-bis) l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare in formato telematico a 
candidati e concorrenti, entro cinque giorni, il provvedimento che determina le 
esclusioni e le ammissioni procedura di affidamento, già previsto con altre regole 
dall’art. 29 del Codice in coerenza con le regole del rito cd. super-accelerato che 
la l. 55/2019 ha abrogato280. 

Come si è già osservato poco sopra e in nota, è pacifico in giurisprudenza che 
l’obbligo di informazione individuale di cui all’art. 76 non possa essere sostituito 
o surrogato da altra forma di pubblicità generale: così ad esempio per la comu-
nicazione dell’aggiudicazione ai sensi del comma 5, lett. a)281.

Ciò peraltro implica che in difetto di comunicazione individuale ai sensi del 
comma 5 (che non vizia la procedura282) oppure in presenza di condotte dilatorie 
della stessa stazione appaltante, anche il termine per impugnare il provvedimen-
to decorre dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’atto a sé pre-
giudizievole ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.283. 

Si noti peraltro che, mentre le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 debbo-
no avvenire secondo modalità predefinite, quella di cui al comma 1 non richiede 

279 Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875; Id., sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8294; Id., 20 
settembre 2019, n. 6251; Id., 14 marzo 2019, n. 1687; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 12 febbraio 
2019, n. 1842; TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1591; TAR Lombardia, Milano, 
sez. IV, 28 maggio 2018, n. 1366.

280 P. de nIctolIs, Il rito “superspeciale” in materia di ammissioni ed esclusioni fra dubbi di eu-
rounitarietà e costituzionalità, in Urbanistica e appalti, 2020, fasc. 1, 20 ss.; m. PanI, Il rito appalti super-
speciale e l’immediata impugnabilità del provvedimento di ammissione e/o esclusione, in Rivista giuridica 
sarda, 2019, fasc. 1, 200 ss.; s. tranquIllI, Quid iuris dopo il commiato del rito “super-speciale” sulle 
impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni dalle gare?, in Il Foro Amministrativo, 2019, fasc. 3, 363 ss.

281 Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1773; Id., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875; Id., sez. V, 
4 dicembre 2019, n. 8294; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 7 febbraio 2020, n. 272; Id., sez. IV, 28 
maggio 2018, n. 1366, per un caso invio di una semplice PEC.

282 TAR Sardegna, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 16.
283 Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7492; Id., 20 settembre 2019, n. 6251; TAR Cam-

pania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1591.
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una forma particolare, facendosi rinvio a tutte le modalità di pubblicazione sta-
bilite dal Codice, fra cui quindi anche la semplice pubblicazione sul proprio sito 
web.



Capitolo IV

DALL’AGGIUDICAZIONE ALLA FASE «PRIVATISTICA»: 
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DELL’APPALTO PUBBLICO

sommarIo: 1. Stipulazione, esecuzione e modifica del contratto. – 1.1. Proposta di aggiudicazione, ag-
giudicazione provvisoria, decisione di non aggiudicare. – 1.2. L’inizio di esecuzione. L’esecuzione 
d’urgenza ex art. 32, comma 8, e il regime transitorio del decreto Semplificazioni. – 1.3. La stipu-
lazione del contratto. Obblighi di pubblicità. – 1.4. Le condizioni particolari per l’esecuzione. – 
2. Le modifiche al contratto. – 3. Il subappalto. – 4. Le vicende anomale del contratto di appalto. 
Il regime derogatorio previsto dal decreto Semplificazioni. – 5. Contabilità dei lavori: pagamenti, 
penali, contestazioni e riserve. – 6. Il collaudo e la verifica di conformità. 

1. stipuLazione, eseCuzione e modifiCa deL Contratto. 

Ancorché ne sia parte una pubblica amministrazione, l’appalto pubblico ri-
mane un contratto di diritto privato al quale si applicano – per espressa men-
zione dell’art. 30, ultimo comma, del Codice, le disposizioni di diritto privato in 
materia di contratti in generale (artt. 1321 ss. cod. civ.) e di contratto di appalto 
in generale (artt. 1655 ss. cod. civ.).

La stipulazione del contratto è altresì elemento scriminante per individua-
re la giurisdizione, poiché – come meglio si dirà infra, trattando delle vicende 
anomale – le norme che dispongono la devoluzione delle controversie attinenti 
alle procedure di affidamento di appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del 
Giudice Amministrativo, infatti, afferiscono al solo momento pubblicistico del 
procedimento di aggiudicazione ma non anche alla fase esecutiva del relativo 
rapporto, riservata alla cognizione del Giudice Ordinario1.

1 TAR Piemonte, sez. II, 5 marzo 2020, n. 174; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 4 settembre 
2019, n. 1721; TAR Piemonte, sez. II, 31 agosto 2018, n. 979; TAR Campania, Napoli, sez. V, 23 
aprile 2019, n. 2243; TAR Veneto, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1110; TAR Lombardia, Milano, sez. 
I, 24 agosto 2017, n. 1766; TAR Molise, sez. I, 30 ottobre 2017, n. 395, ove si precisa che permane 
la giurisdizione amministrativa solo qualora l’invalidità del contratto dipenda dall’annullamento in 
autotutela di un atto amministrativo prodromico alla sua stipulazione. In tal caso infatti il relativo 
vaglio di legittimità del giudice amministrativo si estenderà anche alla domanda sul contratto. Su 
questo punto, si veda specificamente Cass., S.U., 9 ottobre 2017, n. 23600.

Così ad esempio, sono di competenza del Giudice Ordinario:
–  le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del con-

tratto adottato per grave inadempimento (grave irregolarità e grave ritardo) ex art. 108: Cons. Stato, 
sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543;
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Di contro, prima della stipulazione, spettano al Giudice Ordinario solo le 
controversie che si innestino sul costituendo rapporto privatistico, come quelle 
di recesso anticipato ex art. 109 del Codice2.

Considerata l’ampiezza e varietà della disciplina civilistica, e viste le finalità del 
presente lavoro monografico, in questo paragrafo l’attenzione sarà concentrata sui 
profili di specialità emergenti dal Codice, tralasciando, se non per quanto funzio-
nale ad una migliore trattazione, gli aspetti civilistici del contratto di appalto.

Sarà anche fatto espresso riferimento alle specifiche deroghe previste dal 
d.p.r. 236/2012 per il settore della Difesa. 

–  l’affidamento a terzi (nella specie, a soggetto estraneo alla società di progetto) di servizi, 
oggetto di concessione, ad opera di concessionario di lavori pubblici che non sia amministrazione 
aggiudicatrice (Cass., S.U., 11 marzo 2020, n. 7005);

–  le controversie che hanno ad oggetto, a prescindere dal nomen utilizzato (annullamento, 
revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullità contrattuale), l’atto con il quale la stazione appaltante 
pubblica si ritiri ex post da un contratto già stipulato: TAR Piemonte, sez. II, 5 marzo 2020, n. 174; 
si vedano Cass., S.U., 9 ottobre 2017, n. 23600, e TAR Campania, Salerno, sez. I, 3 febbraio 2020, n. 
190, che precisa come l’aggiudicazione equivalga a contratto e possa essere di competenza del giudi-
ce amministrativo solo la controversia che abbia come obiettivo di sindacare la legittimità degli atti 
appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva 
contrattazione con il privato; Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 608; Id., 2 agosto 2019, n. 5498; 
Id., 19 aprile 2019, n. 2543; TAR Liguria, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 175; TAR Molise, sez. I, 30 
ottobre 2017, n. 395; TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 ottobre 2017, n. 4771; TAR Lazio, Roma, 
sez. II-bis, 12 maggio 2016, n. 5638;

–  le controversie relative alla liquidazione dei prezzi all’esito della revisione, mentre spet-
tano invece al giudice amministrativo le controversie circa l’an della stessa: TAR Lazio, Roma, sez. II-
ter, 21 novembre 2019, n. 13404; Trib. Trento, sez. spec. impr., 12 agosto 2019; TAR Sicilia, Palermo, 
sez. III, 12 novembre 2018, n. 2320; Cass., S.U., 20 aprile 2017, n. 9965;

–  le controversie fra un aggiudicatario soggetto privato e terzi con i quali intercorrano rap-
porti negoziali inerenti l’attività in concessione (caso relativo ai servizi di ristorazione autostradale): 
Cass., S.U., 30 aprile 2019, n. 11508; analogamente, per la ristorazione aeroportuale, Id., 27 febbraio 
2017, n. 4884;

–  le controversie relative all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 del 
Codice: TAR Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2243;

–  le controversie aventi ad oggetto l’escussione della cauzione definitiva o della polizza 
fideiussoria, rilasciate a garanzia dell’adempimento di obblighi assunti dal partecipante ad una gara 
di appalto: TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 marzo 2018, n. 1395;

–  le controversie in materia di approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo: 
TAR Lazio, Latina, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 62.

Si segnala una anomala ma isolata pronuncia di Cass., S.U., 5 ottobre 2018, n. 24441, che in-
dividua «il momento in cui acquista efficacia l’aggiudicazione definitiva» come quello oltre il quale, 
indipendentemente dalla anticipata esecuzione del rapporto, opererebbe la giurisdizione del giudice 
ordinario (esteso, quindi, anche alla cognizione della «decadenza dall’aggiudicazione»): per una cri-
tica, Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498.

2 Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498.
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Scorrendo la giurisprudenza formatasi sul Codice, emerge in modo evidente che 
il maggior contenzioso si sia focalizzato su alcuni temi, e segnatamente la fattispecie 
del subappalto (sulle cui regole si appuntano anche dubbi di costituzionalità e di 
compatibilità comunitaria), gli inadempimenti dell’appaltatore, le vicende anoma-
le del contratto (sospensione, risoluzione, recesso) o dell’appaltatore (soggezione a 
procedure concorsuali). Ciò non di meno, si farà cenno anche ad altri aspetti che 
appaiono comunque rilevanti, anche in chiave di specialità del regime applicabile 
agli appalti nel settore della Difesa in base al d.lgs. 236/2012 ancora oggi applicabile.

1.1. Proposta di aggiudicazione, aggiudicazione provvisoria, decisione di 
non aggiudicare.

Giova ricordare che il Codice ha cancellato la tradizionale categoria della 
«aggiudicazione provvisoria» prevista dalla precedente normativa, distinguendo, 
per ragioni di celerità e certezza delle posizioni giuridiche ed imprenditoriali, 
tra «proposta di aggiudicazione» adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, 
comma 5 (che non costituisce provvedimento impugnabile3, è revocabile senza 
particolari oneri motivazionali4, può anche formarsi per silenzio-assenso5, né ge-
nera alcun affidamento tutelabile6 o legittima al pagamento dell’indennizzo ex 
art. 21-quinquies l. 241/19907) e «aggiudicazione» vera e propria che costituisce 
il provvedimento conclusivo di aggiudicazione8, la cui adozione (i) presuppone 

3 TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 23 gennaio 2017, n. 1194.
4 TAR Lazio, Roma, II, 5 settembre 2016, n. 9543, che si riferisce alla figura dell’aggiudica-

zione provvisoria ma è ritenuta applicabile anche alla nuova disciplina; TAR Abruzzo, Pescara, sez. 
I, 19 settembre 2018, n. 263; TAR Basilicata, sez. I, 4 settembre 2018, n. 589.

5 TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 luglio 2017, n. 1153, che lo contrappone all’aggiudi-
cazione definitiva che richiede (anche nell’attuale Codice, a mente degli artt. 32 e 33, una espressa 
manifestazione di volontà della stazione appaltante.

6 Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3359; TAR Puglia, Bari, sez. III, 30 agosto 2018, n. 
1205; ANAC, delib., 27 luglio 2017, n. 835. Tuttavia produce nei confronti degli altri partecipanti alla 
gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della 
stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del «bene della vita» 
rappresentato dall’aggiudicazione della gara (Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904).

7 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 marzo 2020, n. 3142. In generale, per un quadro sulla 
responsabilità della pubblica amministrazione in questa fase, r. cIPPItanI, La responsabilità delle 
amministrazioni aggiudicatrici nella fase precedente alla stipula del contratto, in Urbanistica e appalti, 
2019, fasc. 2, 246 ss.; g. bevIvIno, Per una nuova responsabilità precontrattuale della pubblica ammi-
nistrazione? Il Consiglio di Stato e il superamento del limite dell’aggiudicazione, in Rivista trimestrale 
degli appalti, 2019, fasc. 3, 1071 ss.

8 Sul punto Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904; Id, 15 marzo 2019, n. 1710. Pe-
raltro, secondo CGA Regione Sicilia, 13 agosto 2019, n. 752, «la proposta di aggiudicazione equivale 
all’aggiudicazione provvisoria».
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la previa approvazione ai sensi dell’art. 33, ed è comunque (ii) sospensivamente 
condizionato all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti (art. 32, comma 
7)9 nonché risolutivamente condizionato alla costituzione della garanzia definiti-
va (art. 103, comma 3)10.

Nell’attuale sequenza procedimentale di un appalto pubblico, pertanto, 
all’aggiudicazione si perviene previa verifica della proposta di aggiudicazione 
(art. 3311), e a questa segue – quando divenga efficace, dopo la verifica del posses-
so dei requisiti da parte dell’aggiudicatario (art 32, comma 712) – la stipulazione 
del contratto, che non è obbligatoria per l’amministrazione13, è soggetta al noto 

9 In altri termini:
–  fino all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, l’aggiu-

dicazione non può essere disposta; 
–  una volta che sia stato adottato, il provvedimento di aggiudicazione è comunque inef-

ficace fino a che non sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti in capo all’aggiudicatario, 
ove non ancora effettuato: CGA Regione Sicilia, 13 agosto 2019, n. 752. Ove si riscontri il difetto dei 
requisiti, la stazione appaltante potrà altresì escutere la garanzia provvisoria ai sensi degli artt. 85, 
comma 5, e 93, comma 6: TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 23 gennaio 2019, n. 900.

Tuttavia, i termini per impugnare l’aggiudicazione decorrono pacificamente dalla comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, e non dalla sua efficacia, se successiva: 
Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3879; Id., 15 marzo 2019, n. 1710; Id., ad. plen. 31 luglio 2012, 
n. 31; Id., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 421; TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382. 

Invero, la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario non influisce sulla 
legittimità dell’aggiudicazione ma solo sulla possibilità di stipulare il contratto (come si evince anche 
dal comma 8 dell’art. 32: Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2019, n. 3911; Id. 17 ottobre 2016, n. 4272; 
Id., 25 febbraio 2016, n. 773

10 Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 738.
11 Ha precisato la giurisprudenza (TAR Veneto, sez. II, 10 aprile 2019, n. 452) che la verifica 

ex art. art. 33 del Codice non può essere utilizzata strumentalmente per riaprire i termini per impu-
gnare l’aggiudicazione definitiva. Una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudica-
zione definitiva da parte della stazione appaltante all’esito della verifica di legittimità sugli atti della 
commissione, la procedura di gara risulta esaurita e ciò che ad essa segue, vale a dire il controllo sul 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria ove già non 
assoggettati a controllo per sorteggio è fase successiva alle operazioni di gara.

12 Si veda più sopra ove ampi richiami. Fra i molti, TAR Puglia, Lecce, sez. III, 14 giugno 
2019, n. 1057. Il contratto stipulato in difetto di verifica non è né invalido né illecito bensì solo inef-
ficace, come pure lo è l’aggiudicazione: TAR Veneto, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1117.

13 Invero, il comma 8 dell’art. 32 chiarisce plasticamente che è sempre fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela con conseguente revoca dell’aggiudicazione già disposta: per un caso, TAR 
Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2020, n. 1223; in generale, Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 
3576; già ante Codice vigente, Id., 28 ottobre 2015, n. 4934. Si tratta dell’ultimo momento nel quale 
l’amministrazione può esercitare un potere pubblicistico prima che la vicenda negoziale «passi» nel 
mondo privatistico del contratto di appalto: TAR Piemonte, sez. II, 5 marzo 2020, n. 174.

Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, n. 720, chiarisce bene quali possono essere i motivi di le-
gittima revoca di una aggiudicazione: a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto 
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termine sospensivo (c.d. stand-still) di trentacinque giorni in via ordinaria (art. 
32, comma 914), salvo eccezioni (comma 10) ovvero di almeno venti giorni in 
caso di ricorso15, e deve comunque intervenire entro sessanta giorni (comma 6; 
ed entro i centottanta da quando l’offerta è stata presentata: art. 32, comma 4), 
decorsi i quali l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo16.

Al fine di accelerare le procedure, il decreto Semplificazioni impone inoltre 
che le stazioni appaltanti provvedano entro il 31 dicembre 2020 all’aggiudica-
zione degli appalti per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine 
per la presentazione delle offerte, ferma restando l’applicazione dell’art. 103 d.l. 
18/2020, convertito dalla l. 27/2020 che impone di non considerare nel computo 
dei termini nei procedimenti amministrativi, il periodo fra il 23 febbraio 2020 
ed il 15 aprile 2020; analogamente entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 
debbono essere aggiudicati gli appalti basati su accordi quadro di cui all’articolo 
54.

alle esigenze dell’amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie 
ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell’appalto; c) revoca per inidoneità della 
prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato 
l’avvio della procedura, nonché d) comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si sono manifesta-
ti successivamente all’aggiudicazione definitiva.

Poiché inoltre l’aggiudicazione fa sorgere nell’aggiudicatario un’aspettativa tutelabile, in caso di 
revoca occorre che l’amministrazione motivi in modo puntuale le ragioni della decisione di non dar 
corso alla stipulazione: TAR Campania, Napoli, sez. V, 19 agosto 2019, n. 4371.

14 TAR Piemonte, sez. I, 18 ottobre 2017, n. 1129: il termine decorre dall’ultima delle comuni-
cazioni effettuate, riferendosi – per quanto già si è detto – alle comunicazioni individuali di cui all’art. 
76 del Codice.

15 In proposito si porta all’attenzione dei lettori che l’apparente incoerenza del comma 11, 
laddove prevede che, in caso di proposizione di un ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale 
domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istan-
za cautelare alla stazione appaltante «per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine 
intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della 
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare» stabilendo tuttavia, al-
tresì, che il contratto non può essere stipulato «fino alla pronuncia di detti provvedimenti se succes-
siva» (s’intende: alla scadenza del termine di venti giorni), deve essere risolta nel senso di ritenere 
che l’effetto preclusivo automatico debba permanere fino all’assunzione dei predetti provvedimenti 
ad opera del giudice, anche se adottati oltre il termine di venti giorni: TAR Lazio, Roma, sez. II-
bis, 24 luglio 2019, n. 5055, ove si precisa anche che lo stand-still permane anche in caso di rinvio 
dell’udienza salvo che il rinvio sia effettuato ad altra udienza per trattare il merito: in tal caso cessa 
l’impedimento alla stipulazione del contratto.

Si rammenta che il contratto stipulato senza attendere il decorso dei termini dilatori è inefficace: 
Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 965.

16 TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 26 giugno 2019, n. 5280; TAR Campania, Napoli, sez. 
III, 14 gennaio 2019, n. 201. g. taglIanettI, Inosservanza del termine per la stipula del contratto di 
appalto e tutela contro il silenzio, in Giurisprudenza italiana, 2020, 746 ss.
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Restano fermi i principi a mente dei quali la stazione appaltante può sempre 
decidere di non aggiudicare un appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea (art. 95, comma 12)17, ovvero di non aggiudicarlo all’offerente che abbia 
presentato un’offerta (pur se economicamente più vantaggiosa) che non rispetti 
i principi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle normative ri-
chiamate nell’art. 30, comma 3 (art. 94, comma 2).

Sul punto si registra un interessante orientamento giurisprudenziale che nega 
che sia necessario – nonostante il comma 12 dell’art. 95 sembri prescrivere il con-
trario – che la facoltà di non procedere ad aggiudicazione risulti espressamente 
nel bando o nella lettera di invito. A sostegno di questa affermazione si invoca 
proprio il carattere precario e provvisorio della proposta di aggiudicazione, che 
rende fisiologica la possibilità che alla procedura di gara non segua l’aggiudica-
zione definitiva e la stipulazione del contratto, essendo peraltro immanente il 
generale potere dell’amministrazione di apprezzare e valutare nel continuo la 
ricorrenza dell’interesse pubblico all’affidamento18. 

1.2. L’inizio di esecuzione. L’esecuzione d’urgenza ex art. 32, comma 8, e 
il regime transitorio del decreto Semplificazioni.

Il Codice specifica all’art. 32, commi 12 e 13, che il contratto può essere ese-
guito solo dalla data in cui acquista efficacia, e che esso diviene efficace solo all’e-
sito (positivo, deve intendersi) delle eventuali approvazioni e controlli prescritti 
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, come anche precisato al comma 2 
dell’art. 33.

Per il settore della Difesa, in relazione agli appalti di servizi e forniture, gli 
artt. 95 e 98 d.p.r. 236/2012 specificano ulteriormente queste regole prevedendo, 
in buona sintesi:

– che il contratto vincola l’affidatario dal momento in cui questi lo sottoscri-
ve, mentre per la stazione appaltante diviene obbligatorio soltanto dalla data 
di approvazione ovvero, se prevista, dalla data di registrazione del decreto di 
approvazione, che vanno comunicati all’affidatario;

17 Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2019, n. 8091; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 14 ot-
tobre 2019, n. 11806, con ampia motivazione; TAR Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 152; TAR 
Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20.

18 TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 luglio 2018, n. 4935. Ampia analisi del potere di non 
aggiudicazione è sviluppata da TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20, che si richiama alla solida 
giurisprudenza sviluppatasi nel vigore del precedente codice. o. crIstante, Sull’eventualità in cui 
all’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 
2019, fasc. 1, 125 ss.
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– dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, il contratto può 
essere eseguito, salvo che non ricorrano esigenze di esecuzione d’urgenza di cui 
si dirà fra breve.
In assenza di diverse regole derogatore, per gli appalti di lavori si applicano 

le norme del Codice.
Si porta all’attenzione degli enti interessati il disallineamento fra momento di 

efficacia per l’affidatario e per l’amministrazione: da esso discende che, in caso 
di mancata approvazione del contratto o mancata registrazione del decreto di 
approvazione, se prevista, la stazione appaltante non assume alcuna responsabi-
lità di natura contrattuale e quindi non può essere ritenuta inadempiente. Ciò è 
confermato dal comma 3 dell’art. 95, in combinato disposto con l’art. 96 d.p.r. 
236/2012 che riconosce all’affidatario il diritto al rimborso delle sole spese vive 
per le spese di stipula.

L’art. 32, comma 8, consente all’amministrazione di procedere in via d’ur-
genza alla consegna dei lavori ovvero all’esecuzione dei servizi o delle forniture 
al ricorrere di casi espressamente elencati, che hanno natura eccezionale, prima 
della stipulazione del contratto. Tuttavia, nell’ottica di accelerare le procedure, 
l’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni ha previsto che è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori o l’esecuzione di servizi e forniture in via d’ur-
genza nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 80 del 
Codice, benché solo fino al 31 dicembre 2021 e soltanto per le procedure da av-
viare dopo il 17 luglio 2020 ovvero già pendenti i cui bandi o avvisi di indizione 
della gara, sono stati pubblicati entro il 17 luglio 2020 ovvero, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui, entro la medesima 
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non 
siano scaduti i relativi termini.

In virtù di questo carattere eccezionale, si è precisato che l’avvio d’urgenza 
non comporta l’insorgere di vincoli contrattuali di tipo privatistico tra ammini-
strazione appaltante ed appaltatore19, né determina il perfezionamento del con-
tratto di appalto, bensì limita i rapporti tra le parti alle sole prestazioni oggetto 
dell’ordine dell’amministrazione pubblica20. 

Di contro, però, l’avvio urgente equivale ad una anticipata esecuzione di quel 
medesimo appalto oggetto della procedura21, e dunque agisce in violazione de-

19 TAR Marche, sez. I, 15 dicembre 2018, n. 786. Il punto non è però pacifico: nel senso che 
l’esecuzione anticipata (in base al previgente art. 11 d.lgs. 163/2006) implichi la conclusione di un 
vero e proprio accordo di matrice negoziale tra le parti le cui reciproche situazioni soggettive assu-
mono la consistenza del diritto soggettivo, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 422.

20 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 19 ottobre 2018, n. 1003.
21 Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3152.
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gli impegni assunti e può essere disposta la revoca dell’aggiudicazione a carico 
dell’operatore aggiudicatario che, in esecuzione urgente del servizio, non rispetti 
le indicazioni della sua stessa offerta tecnica22.

Nel settore della Difesa l’esecuzione anticipata dei contratti di servizi e for-
niture è disciplinata dall’art. 99 d.p.r. 236/2012. Questa disposizione si applica 
– essendo stato abrogato l’art. 302 del d.p.r. 207/2010 – nei casi di cui all’art. 
32, comma 8, e consente di procedere all’esecuzione prima della registrazione 
del decreto di approvazione (se previsto, ai sensi dell’art. 95) ovvero comunque 
prima dell’approvazione del contratto, purché dopo l’aggiudicazione definitiva. 
L’attivazione in via urgente è decisa dal RUP, comunicata agli organi di controllo 
e all’aggiudicatario e ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione; qualora 
il decreto di approvazione non sia registrato o il contratto non approvato, all’ag-
giudicatario spetta solo il pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni 
eseguite.

Per i contratti di appalto di lavori, difettando una disciplina ad hoc nel d.p.r. 
236/2012, si applica esclusivamente l’art. 32, comma 8, del Codice.

1.3. La stipulazione del contratto. Obblighi di pubblicità.

Come si è già anticipato, e salvo quanto osservato nel punto che precede, con 
la stipulazione del contratto di appalto si realizza il «transito» dalla fase pubblici-
stica della procedura a quella privatistica dell’instaurazione del vincolo negoziale 
e della sua esecuzione.

Il momento topico della stipulazione è tuttavia ancora circondato da cautele 
speciali finalizzate a tutelare adeguatamente la stazione appaltante.

Innanzitutto, come già si è detto, nonostante l’avvenuta ed efficace aggiudica-
zione (che fa insorgere in capo all’aggiudicatario una legittima aspettativa di sti-
pulazione del contratto23) fino al momento della stipulazione è sempre fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela consentiti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies 
della l. 241/199024, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito 

22 Correttamente si è chiarito che l’esecuzione dell’appalto non richiede che il contratto sia 
stato già sottoscritto, bensì che sia intervenuta l’aggiudicazione (TAR Toscana, sez. I, 29 marzo 2018, 
n. 474); pertanto l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni in offerta (Cons. Stato, sez. V, 11 
gennaio 2018, n. 120; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 10 settembre 2018, n. 9215.

Sulla revocabilità dell’aggiudicazione, Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2019, n. 6251, ove si 
precisa che la revoca attiene ancora alla fase della procedura di affidamento e non già a quella dell’e-
secuzione. In dottrina, E.M. barbIerI, Revoca dell’aggiudicazione provvisoria e responsabilità della 
pubblica amministrazione, in Nuovo notiziario giuridico, 2018, fasc. 2, 648 ss.

23 Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1710.
24 Cons Stato, sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323; Id., 1° ottobre 2010, n. 7273; Id., sez. IV, 15 
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dall’aggiudicatario mancato25.
In secondo luogo, è previsto un termine dilatorio (c.d. stand still) di trenta-

cinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, prima del cui decorso non è con-
sentito stipulare il contratto (art. 32, comma 9; eccezioni sono indicate nel com-
ma 10, fra cui affidamenti sotto soglia o procedure attraverso MEPA)26.

In terzo luogo (qui, a tutela dell’aggiudicatario), la stipulazione deve interve-
nire27 nei sessanta giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione (che – come 
si è detto – può non coincidere con la sua comunicazione ai terzi e dipende dalla 
verifica dei requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32) e comunque – ove scadano 
anteriormente – non oltre i centottanta giorni (o il diverso termine previsto dal 
bando o dall’invito ex art. 32, comma 4) dalla presentazione dell’offerta, salvo 
proroga28.

È altresì consentito che il termine di sessanta giorni sia differito d’intesa con 
l’aggiudicatario ma – prevede ora la norma, dopo il decreto Semplificazioni – 

settembre 2006, n. 5374; Id., sez. VI, 6 dicembre 2010, n. 8554; CGA Regione Sicilia, 5 maggio 2016, 
n. 126; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 18 settembre 2019, n. 2206.

L’esercizio di questo potere (che può anche implicare la revoca dell’aggiudicazione definitiva, è 
subordinato, tra l’altro, anche ad una adeguata motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie 
verificatesi e la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico in funzione dei quali sia evidente 
l’inopportunità e/o l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.

25 Naturalmente a condizione che versi in una situazione soggettiva di buona fede, non po-
tendosi tutelare condotte opportunistiche come quelle di chi sia a conoscenza dei vizi e non li abbia 
mai fatti rilevare alla stazione appaltante, sollecitando anzi la prosecuzione della procedura, per poi 
dolersi dell’annullamento: Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2614.

26 Ha generato dubbio l’individuazione del momento di decorrenza del termine di cui all’art. 
32, comma 9, per la stipula del contratto (cd. stand still). Alcune amministrazioni lo fanno decorrere 
dalle comunicazioni ex art. 76 del provvedimento di aggiudicazione definitiva; altre (e sembra anche 
ANAC nel bando-tipo n. 1/2017) dalla comunicazione ex art. 76 della proposta di aggiudicazione. 
A mio avviso, anche alla luce del tenore normativo e degli orientamenti giurisprudenziali è da con-
dividersi la prima opzione, poiché dal tenore letterale della norma si rileva che il termine dilatorio 
decorre non dalla data di adozione dell’aggiudicazione, ma dall’ultima delle comunicazioni del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva. Conforme TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 gennaio 2018, n. 107; 
TAR Lombardia, Milano, 8 luglio 2016, n. 1383.

27 Sul punto il decreto Semplificazioni ha inteso rafforzare il carattere prescrittivo della norma 
sostituendo il verbo ausiliario («ha luogo») con «deve avere luogo». Si tratta di una modifica – come 
già ho scritto – più programmatica che di sostanza, tenuto conto che già il testo precedente non 
pareva doversi intendere come una facoltà. Piuttosto, il vero valore aggiunto del decreto Semplifica-
zioni risiede nell’aver imposto come subito diremo una specifica motivazione per il caso di mancata 
stipulazione nel termine. 

28 Si rammenta che la scadenza dei centottanta giorni non implica alcuna decadenza automa-
tica dell’offerta: TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 26 aprile 2019, n. 5302; TAR Campania, Napoli, 
sez. III, 14 gennaio 2019, n. 201.
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purché il differimento sia comunque giustificato «dall’interesse alla sollecita ese-
cuzione del contratto».

In tutti i casi di mancata stipulazione nel termine, inoltre, il nuovo comma 
8 dell’art. 32 esige che sia formulata una motivazione con specifico riferimento 
all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecu-
zione del contratto; il ritardo viene valutato ai fini della responsabilità erariale e 
disciplinare del dirigente preposto. 

Non costituisce tuttavia giustificazione adeguata per la mancata stipulazione 
del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale senza 
inibitoria alla stipulazione del contratto, salvo solo il rispetto del termine di venti 
giorni dal ricorso previsto dal comma 1129. 

Ancora: il contratto non può essere stipulato fino a che non sia costituita la 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice30 ovvero se è proposto ricor-
so avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, a decorrere dal 
momento della notificazione alla stazione appaltante dell’istanza cautelare e per 
i successivi venti giorni ovvero fino al successivo termine di adozione dei prov-
vedimenti cautelari o di decisione della causa31 (c.d. stand still processuale: art. 
32, comma 11).

Infine, una volta stipulato il contratto è comunque inefficace e non può essere 
eseguito (salvo esecuzione d’urgenza alle stesse condizioni descritte nel punto 
che precede) fino all’eventuale approvazione o all’esito positivo degli eventuali 
controlli da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 33, comma 2.

Spetta alla stazione appaltante stabilire, anche fuori dai documenti di gara, i 
tempi per la stipulazione: in particolare, si è ritenuto legittimo che il RUP fissi 
un termine perentorio per la produzione della documentazione necessaria ai fini 

29 In ogni caso, al fine di cautelarsi avverso il rischio di successive domande di risarcimento 
danni conseguenti alla sospensione o alla prosecuzione dell’iter, l’art. 4 del decreto Semplificazioni 
autorizza le stazioni appaltanti a stipulare «contratti di assicurazione della propria responsabilità civile 
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione»

30 Si ricorda che, ove il RUP non fissi termine perentorio per il deposito della garanzia defini-
tiva, questo è possibile fino al momento della firma del contratto: TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 giugno 
2019, n. 7486; Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 738.

31 Si è precisato che questo inciso deve interpretarsi nel senso che lo stand still possa eccedere 
i venti giorni solo se entro questo termine il giudice abbia fissato o rinviato, indicando una data che sia 
ad essi successiva, l’udienza per la discussione dell’istanza cautelare. Viceversa, si intende venuto meno 
l’ostacolo alla stipula del contratto solo se il giudice rinvii la causa all’udienza di merito (anche ai fini 
dell’esame dell’istanza cautelare), perché solo in questo ultimo caso può dirsi essere intervenuta una ri-
nuncia, sia pur implicita, all’operatività del vincolo di stand still: Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017, 
n. 5243; TAR Lazio, sez. II-bis, decreto 31 maggio 2019, n. 3222; Id., 24 luglio 2019, n. 5055.

Soggiungo che il decreto semplificazioni ha altresì modificato l’art. 120 del codice del processo 
amministrativo con intento ulteriormente acceleratorio (art. 4, comma 4).
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della stipula del contratto, tra cui quella comprovante la costituzione della cau-
zione definitiva da parte dell’aggiudicataria provvisoria, essendo ciò preordinato 
a evitare che si protraesse indefinitamente la fase preliminare al perfezionamento 
della procedura e quindi all’operatività dell’affidamento del servizio purché il 
termine sia ragionevole e congruo32. Più in generale, rientra nei compiti del RUP 
intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all’altra della procedu-
ra avvenga nei tempi giusti evitandone l’ingiustificata dilatazione con eccessivo 
differimento del momento in cui l’amministrazione può conseguire l’opera o il 
servizio dal privato.

In ogni caso, atteso che spesso gli enti preposti alle verifiche di sussistenza 
dei requisiti generali hanno tempistiche di risposta dilatate, è sempre possibile 
avviare l’esecuzione del contratto con riserva di stipulazione successiva33.

Resta inteso che anche l’aggiudicatario ha sempre possibilità di rinunciare 
alla stipulazione ma in tal caso, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi descritte 
dall’art. 32 e nulla possa essere imputato alla stazione appaltante, il rifiuto di 
stipulare determinerà a danno dell’aggiudicatario la perdita della cauzione prov-
visoria e l’esposizione all’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della 
stazione appaltante secondo le ordinarie regole civilistiche.

Infine, qualora alla stipulazione non si pervenga per causa dell’aggiudicatario, 
l’amministrazione potrà (oltre che avvalersi sulla cauzione ex art. 93, comma 6) 
richiede il maggior danno subito34.

A livello formale, infine, il comma 14 dell’art. 32 consente, in caso di procedu-
ra negoziata o di affidamento di valore inferiore a 40.000 euro, che la stipulazio-
ne avvenga mediante scambio di corrispondenza, anche in via elettronica tramite 
PEC o strumenti analoghi, secondo gli usi del commercio35; in tutti gli altri casi, 
invece, occorre a pena di nullità che la stipulazione avvenga per scrittura privata, 
in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica da parte dell’ufficiale 
rogante della stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 ss. r.d. 827/1924 oppure 
con atto pubblico notarile informatico.

32 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 agosto 2017, n. 1766; Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 
2018, n. 738.

33 Precisa un recente parere reso dal Servizio Contratti Pubblici del MIT (quesito n. 665 del 5 
aprile 2020) che in caso di esito negativo dei controlli all’esecutore saranno rimborsate solo le spese 
sostenute e non i corrispettivi.

34 Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755.
35 Si segnala che, con provvedimento del 14 marzo 2017 in risposta ad Interpello n. 954-

15/2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in relazione a detti contratti trova applicazione il 
regime previsto dall’art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al d.p.r. 642/1972 per gli atti e i 
documenti redatti sotto forma di corrispondenza e dunque l’imposta pari a 16 euro è pagata solo in 
caso d’uso o di presentazione all’Ufficio delle entrate per la registrazione.
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In proposito, per le procedure in economia di acquisto di beni o servizi, l’art. 
132 d.p.r. 236/2012 prevede, al comma 5, che l’acquisizione è perfezionata me-
diante lettera di ordinazione, quando l’importo della spesa non superi l’ammon-
tare di 40.000 euro, dovendosi di contro ricorrere all’atto negoziale negli altri 
casi; quando si si ricorra al cottimo fiduciario il contratto è stipulato attraverso 
scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui 
la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i 
medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Si segnala infine con il d.lgs. 56/2017 è stato abrogato il comma 555 dell’art. 
1 della l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che – nel quadro delle disposizioni 
volte a rafforzare la trasparenza dell’attività amministrativa – imponeva la pub-
blicazione integrale sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito 
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture presso ANAC di tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura alle 
amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a un 
milione di euro stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiorna-
menti.

Di recente, ANAC ha precisato che in un’ottica di rafforzamento della traspa-
renza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano comun-
que valutare di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i testi 
integrali dei predetti contratti e dei relativi aggiornamenti, come «dati ulteriori» 
rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del 
d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti36.

1.4. Le condizioni particolari per l’esecuzione.

L’art. 100 del Codice, in recepimento degli artt. 70 della direttiva 24/2014 e 87 
della direttiva 25/2014, consente che nei documenti di gara le stazioni appaltanti 
possano richiedere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, 
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparen-
za, proporzionalità, innovazione37. Gli offerenti debbono dichiarare di accettare 
tali condizioni per il caso che risultino aggiudicatari.

La giurisprudenza ha precisato che tali condizioni – benché siano assoggettati 
a principi analoghi a quelli che governano i criteri di aggiudicazione – non costi-

36 ANAC, comunic. 23 luglio 2019.
37 TAR Lazio, Latina, sez. I, 16 gennaio 2019, n. 18, ha ritenuto illegittima – per violazione 

della libertà di concorrenza – la disposizione che imponeva alle imprese partecipanti alla gara per un 
appalto di fornitura di apparecchiature di affidare le attività di manutenzione esclusivamente alle case 
produttrici degli apparecchi o a tecnici che abbiano requisiti di esperienza dalle stesse certificati.
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tuiscono né condizioni di ammissibilità delle offerte né parametri di loro valuta-
zione, sicché è sempre consentito all’offerente dotarsi anche successivamente di 
tutti quegli elementi quali personale aggiuntivo o strutture indicate nell’offerta, 
che costituiscono il mezzo per adempiere la prestazione dedotta nel contratto 
stipulato con la stazione appaltante, purché nell’offerta abbia assunto impegno 
a farlo38.

2. Le modifiChe aL Contratto.

Fra i temi della fase esecutiva dell’appalto che più sollecitano interventi degli 
studiosi e delle Corti vi è senz’altro quello delle modifiche al contratto, che il 
Codice disciplina nell’art. 106 non tuttavia nel senso di derogare al regime civili-
stico (in base al quale un contratto è sempre modificabile per volontà congiunta 
delle parti) bensì per governare i casi nei quali la modifica sia ammissibile senza 
necessità di «riaprire» la fase pubblicistica di selezione del contraente.

Giova premettere che il sistema si regge fondamentalmente su tre pilastri: (i) 
l’immodificabilità sostanziale del contratto di appalto, vale a dire la possibilità 
di variarne il contenuto senza che occorra avviare una nuova procedura di ag-
giudicazione a condizione che le variazioni non abbiano carattere sostanziale39, 
come definito (sia pure in modo non esaustivo) dal comma 4 e, da ultimo, anche 
nel comma 8 dell’art. 8 del d.m. 49/201840; (ii) l’obbligo di motivazione da parte 
del RUP o (se nominato) del responsabile dell’esecuzione e di approvazione da 
parte di questi o della stazione appaltante di tutte le modifiche eccezion fatta per 
quelle «di dettaglio» che non comportino variazioni dell’importo contrattuale 

38 TAR Piemonte, sez. I, 2 febbraio 2018, n. 152. Per un altro caso, nel quale a conferma della 
natura di condizioni dell’esecuzione si prevede che la loro carenza non determina esclusione dell’of-
ferta, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 27 giugno 2018, n. 1451.

39 Il principio è da tempo pacifico già a livello comunitario: Corte giust., 14 maggio 2020, n. 
C-263/19; Id., 13 aprile 2010, n. C-91/08; Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2014, n. 923; Id., sez. V, 
13 novembre 2002, n. 6231. Da ultimo, si veda Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2019, n. 3520 (in un 
caso di considerevole variazione all’ammontare delle provvigioni), ed anche ANAC, delib. 18 luglio 
2017, n. 686.

Si segnala, dato l’interesse della fattispecie, anche ANAC, delib. 17 ottobre 2018, n. 869, in 
un caso di sostituzione del progetto esecutivo sviluppato dall’appaltatore con uno sviluppato dalla 
stazione appaltante, che determina ad avviso dell’Autorità una sostanziale modificazione del tipo di 
contratto (da appalto integrato ad appalto di esecuzione). E così pure ANAC, delib. 13 giugno 2018, 
n. 573 in un caso di stralcio di una porzione di attività di valore pari a quasi un terzo dell’importo.

40 Che ha sul punto accolto un suggerimento formulato da Cons. Stato, parere 12 febbraio 
2018, n. 360.
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(artt. 8, comma 7, e 22, comma 7, d.m. 49/2018)41; (iii) il divieto di recesso da 
parte del contraente in caso di modifiche delle prestazioni decise unilateralmente 
dalla stazione appaltante che siano contenute entro un quinto del valore dell’ap-
palto (c.d. «quinto d’obbligo»: artt. 106, comma 12, del Codice, 8, comma 4 e 
22, comma 4, d.m. 49/201842).

Ciò premesso, i casi nei quali è ammessa la modifica del contratto senza ne-
cessità di una nuova procedura di affidamento possono essere incasellate nelle 
seguenti categorie:

1. modifiche al contenuto, a prescindere da quanto venga variato il valore del 
contratto, 

a. se sono state previste nei documenti di gara [art. 106, comma 1, lett. 
a)]43, anche unitamente ad una clausola di revisione dei prezzi44; clausole di 
questo genere sono espressamente permesse dall’art. 103 d.p.r. 236/2012 
per gli appalti di servizi e forniture nel settore della Difesa;
b. se non sono sostanziali ai sensi del comma 4 [art. 106, comma 1, lett. 
e)]45;

2. modifiche al contenuto entro il 50% del valore iniziale del contratto, 

41 Si rinvia sul punto all’art. 8 del d.m. 49/2018 che dettaglia con precisione, il ruolo di RUP 
e direttore dei lavori. 

42 TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 febbraio 2020, n. 284, precisa che il quinto d’obbligo 
non deve essere computato nel valore stimato dell’appalto, siccome non rientra tra quelle modifiche 
prevedibili a priori, che possano perciò essere predeterminate dalla stazione appaltante con apposite 
clausole. m. cozzIo, L’esercizio dello “ius variandi” nella fase di esecuzione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 3, 1099 ss.; m. oscurato, 
Modifiche dei contratti in corso di esecuzione dopo il d.m. n. 49/2018 e predisposizione dei progetti da 
porre a base di gara, in Appalti e Contratti, 2018, fasc. 12, 17 ss.

43 TAR Toscana, sez. III, 24 marzo 2020, n. 355; TAR Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 74. 
La giurisprudenza rimarca che la modifica è legittima a condizione dell’esatta individuazione dell’og-
getto della stessa, circoscrivendo più possibile l’ambito della potenziale estensione e determinando in 
via anticipata il corrispettivo massimo rispetto all’impegno che l’aggiudicatario assume, in modo da 
garantire una effettiva par condicio tra i concorrenti. 

44 Ricorda la giurisprudenza che la presenza di una clausola di revisione dei prezzi non attri-
buisce all’esecutore alcun diritto alla loro effettiva variazione bensì solo un legittimo interesse rimes-
so alla discrezionalità della stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse 
dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare 
esecuzione del contratto aggiudicato: TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 18 novembre 2019, n. 13239.

Giova ricordare che, mentre nella vigenza del Codice del 2006 la presenza di clausole di revisione 
del prezzo era obbligatoria, nell’art. 106 ha natura solo più facoltativa: Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 
2018, n. 3768.

45 In relazione alla delimitazione del concetto di «modifica sostanziale» si vedano TAR Cam-
pania, Napoli, sez. V, 26 marzo 2020, n. 1259; Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2019, n. 3520 (modifi-
che a disposizioni essenziali del contratto); 
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a. se le modifiche che importino lavori, servizi o forniture supplementari 
non inclusi nell’appalto iniziale si sono resi necessari ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. b);
b. se le modifiche dipendano da circostanze impreviste e imprevedibili 
(incluse sopravvenienze normative) e non alterino la natura generale del 
contratto [art. 106, comma 1, lett. c)] (c.d. varianti in corso d’opera);

3. modifiche al contenuto – anche se conseguenti ad errori o omissioni di 
progettazione – il cui valore è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e (cumula-
tivamente in caso di più modifiche) non eccede il 15% (in caso di lavori) o il 
10% (in caso di servizi o forniture) (art. 106, comma 2) del valore del contrat-
to; 
4. modifiche soggettive (mutamento del contraente) nei casi di cui all’art. 
106, comma 1, lett. d)46;
5. modifiche al termine finale di durata del contratto (proroga), 

a. per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova 
procedura di affidamento in corso, a condizione che sia prevista nel bando 
e nei documenti di gara (cd. «proroga tecnica»: art. 106, comma 11)47;
b. per ritardi non imputabili all’esecutore, ai sensi dell’art. 107, comma 5, 
che autorizza l’esecutore a richiedere una proroga, fra i quali è oggi espres-
samente codificato il ritardo causato dal rispetto delle misure di conteni-
mento previste dall’articolo 1 del d.l. 6/2020, convertito dalla l. 13/2020 
(poi abrogato dal d.l. 19/2020, convertito dalla l. 35/2020) e dall’art. 1 di 
quest’ultimo nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

Quando non ricorrano i casi di cui sopra, e comunque quando la modifica ab-
bia natura sostanziale48, è richiesto l’avvio di una nuova procedura di affidamento.

46 Precisa la giurisprudenza che questa disposizione non può essere interpretata in senso esten-
sivo per legittimare modifiche soggettive anche in corso di procedura di affidamento (Cons. Stato, sez. 
V, 8 febbraio 2019, n. 946: nel caso di specie si trattava di modifiche alla composizione di un RTI).

47 Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588; Id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Id., 29 
maggio 2019, n. 3588, che ne ribadiscono il carattere eccezionale. Conf. Anche ANAC, delib. 2 otto-
bre 2019, n. 882.

La proroga non consiste in un rinnovo: Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337.
48 Sul punto, per un caso relativo ad una significativa riduzione all’ammontare di provvigioni, 

Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2019, n. 3520; si veda anche, per altra ipotesi, ANAC, delib. 13 giu-
gno 2018, n. 573.

La giurisprudenza precisa (oltre alla citata sentenza del Consiglio di Stato, si veda anche TAR 
Campania, Napoli, sez. V, 26 marzo 2020, n. 1259) che si intendono sostanziali le modifiche che 
abbiano «caratteristiche essenzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e, 
conseguentemente, mostrino la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto». 
Sulla rinegoziazione, f. de lucIa, La rinegoziazione delle offerte nelle procedure negoziate, in Giornale 
di diritto amministrativo, 2020, fasc. 2, 253 ss.
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A livello operativo, in generale, le modifiche sono autorizzate dal RUP in 
collaborazione con il DL o DEC (artt. 106, comma 1, 107, comma 5, nonché 8, 
commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 2, d.m. 49/2018); in caso di modifiche di dettaglio 
che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, sono 
disposte dal DL o dal DEC (art. 8, comma 7 e 22, comma 7, d.m. 49/2018); 
ove implichino maggiori spese per nuovi prezzi rispetto al quadro economico di 
progetto, le modifiche sono approvate dalla stazione appaltante (art. 8, comma 
6, d.m. 49/2018); le «varianti in corso d’opera», infine, sono approvate dalla sta-
zione appaltante (art. 106, comma 14).

Per effetto di modificazioni, sorgono in capo alla stazione appaltante specifici 
obblighi di pubblicità e comunicazione (commi 5, 8, 14), la cui disciplina è tut-
tavia assai disomogenea49.

Si segnala che con recente deliberazione ANAC ha formulato un atto di se-
gnalazione al Parlamento in merito agli obblighi di comunicazione, pubblicità e 
controllo delle modifiche del contratto, sollecitando l’adozione di correttivi per 
coordinare e razionalizzare questa disciplina50.

Qualora l’affidatario non accetti le modifiche (salvo il caso del comma 12, ove 
è obbligato a subirle), spetta il diritto di recedere dal contratto; specularmente 
l’amministrazione può risolvere il rapporto (come espressamente prevede anche 
l’art. 101, comma 4, d.p.r. 236/2012 per il settore della Difesa).

Ciò premesso, spigolando nella giurisprudenza, si ritiene utile segnalare che 
le contestazioni in ordine al legittimo ricorso al potere di modificare il contratto 
senza indizione di nuova procedura sono di competenza del giudice amministra-
tivo in quanto viene in rilievo, non già una questione relativa all’esecuzione del 
contratto né una questione di invalidità del contratto per vizi del procedimen-
to di evidenza pubblica, bensì l’illegittima decisione dell’ente committente di 

49 Per le modifiche non previste nei contratti di gara (senza possibilità di modifica del contra-
ente), nonché di varianti in corso d’opera, l’avviso di modificazione del contratto dev’essere pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (artt. 106, comma 5, e 72 per i settori ordinari e 130 
per i settori speciali). 

Per le modifiche non previste nei contratti di gara (senza possibilità di modifica del contraente) 
e per quelle derivanti da errori nella progettazione esecutiva, le modifiche devono essere comunicate 
all’ANAC entro il termine di 30 giorni e pubblicate nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
(art. 106, comma 8).

Infine, per gli appalti e le concessioni sotto soglia comunitaria, la pubblicità nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione Europea è sostituita dalla pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le varianti in corso d’opera sono comunicate dal RUP all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, 
se il contratto sia sotto soglia; se sopra soglia e le varianti superino il dieci per cento dell’importo 
originario del contratto, sono comunicate all’ANAC.

50 ANAC, delib. 13 febbraio 2019, n. 112.
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procedere all’affidamento diretto senza indire un’ulteriore gara d’appalto, così 
ledendo l’interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara51.

Inoltre, rientrano fra le sopravvenienze normative che legittimano la modifica 
del contratto senza nuova procedura tutte le modifiche delle disposizioni che 
intersecano il contratto di appalto e che impongano – con valutazione oggettiva, 
in concreto – di modificare in contratto, anche se non prevedano esse stesse 
espressamente un obbligo di modifica del contratto52.

Merita segnalare altresì che, affinché sia legittima la proroga tecnica53, è ne-
cessario che la stazione appaltante ne motivi analiticamente le ragioni54, che la 
nuova gara sia già stata avviata al momento della proroga e che il ritardo nell’in-
dizione di questa non dipenda da colpa o fatto dell’amministrazione55.

Infine, la disposizione relativa al quinto d’obbligo si applica solo a condizione 
che il contratto sia già stato stipulato, sia efficace e in corso di validità56.

Concludendo sul punto, si evidenzia che, in relazione al settore della Difesa, 
per gli appalti di servizi e forniture è prevista una specifica disciplina delle mo-
difiche negli artt. 100 e 101 d.p.r. 236/2012 e, solo per la proroga per gli appalti 
di lavori, nell’art. 41, comma 3 del medesimo decreto. La prima di queste dispo-
sizioni (relativa alle variazioni quantitative delle prestazioni) tiene fermi gli artt. 
114 del previgente codice e 311 del d.p.r. 207/2010. Essendo state entrambe 
queste norme abrogate dal nuovo Codice, il rinvio deve intendersi all’art. 106 
di quest’ultimo e, per quanto riguarda gli aspetti operativi, al d.m. 49/2018 per 
quanto non diversamente derogate dall’art. 100 medesimo. Nello specifico, ad 
una lettura attenta dell’art. 100, si rileva che il comma 1 prevede il c.d. «quinto 
d’obbligo» con disposizione identica a quella dell’art. 106, comma 12, mentre 

51 Così si è espressa Cass. civ., S.U., 31 ottobre 2019, n. 28211 in un caso di modifiche ex art. 
106, comma 1, lett. b).

52 Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2019, n. 6326. In altre parole, il concetto di sopravvenien-
za normativa non può essere circoscritto alle sole novità di legge o di regolamento che impongano 
alla stazione appaltante di modificare il contratto.

Per un caso concreto, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 13 (relativo all’accor-
pamento di alcune autorità portuali). 

53 Sulla nozione di proroga, e sulla differenza rispetto al rinnovo, si veda, oltre che supra, 
Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 
2319; Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585.

54 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 10 settembre 2018, n. 9212.
55 Da ultimo, così si è espressa ANAC, delib. 15 maggio 2019, n. 423; TRGA Trentino-Alto 

Adige, Trento, 20 dicembre 2018, n. 382; Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Id., sez. V, 17 
gennaio 2018, n. 274; Id., 11 maggio 2009, n. 2882.

Per un caso di proroghe illegittime, ANAC, delib. 1° marzo 2018, n. 199.
56 TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 22 dicembre 2017, n. 12622, in una vicenda a cui si ap-

plicava tuttavia il Codice previgente.
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il comma 2 disciplina le modalità di approvazione della modifica a cura dell’au-
torità competente all’approvazione del contratto o suo delegato. Il comma 3, 
invece, considera il caso che, unitamente ad una variazione «quantitativa» del-
le prestazioni richieste si renda opportuna anche una modifica delle condizioni 
contrattuali o ulteriori varianti, per la quale è richiesta la redazione di un verba-
le di concordanza con l’affidatario, da sottoporre ad approvazione dell’autorità 
competente.

Nell’art. 101 sono invece disciplinate le variazioni contrattuali diverse da quel-
le di natura quantitativa. Benché questa disposizione non fissi limiti alla natura e 
alla tipologia di modifiche, anche al settore della Difesa si applicano certamente 
le regole dell’art. 106 più sopra ricordate in relazione sia all’individuazione di 
quali modifiche possano essere effettuate senza necessità di avviare una nuova 
procedura, sia al riconoscimento all’esecutore del diritto di recesso ove non ac-
cetti tali modifiche, come peraltro si desume anche dal comma 4 dell’art. 101 che 
autorizza la stazione appaltante a risolvere il contratto.

Le regole ora viste in relazione agli artt. 100 e 101 debbono essere adegua-
tamente coordinate con l’art. 106 a mente del quale ogni modifica (che non ne-
cessiti di bandire una nuova procedura) richiede l’autorizzazione del RUP, su 
proposta del DEC in base all’art. 22 d.m. 49/2018.

Quanto agli appalti per lavori, l’art. 41, comma 3, conferma che la risposta 
alla richiesta di proroga deve essere data dal responsabile per la fase di esecu-
zione entro trenta giorni dal ricevimento sentito il DL, ma aggiunge la necessità 
che nel medesimo termine sia anche acquisita l’autorizzazione dell’ente che gli 
ha conferito l’incarico. 

3. iL subappaLto.

È regola generale che l’appalto debba essere eseguito dal solo aggiudicata-
rio57; è tuttavia consentito che questi, nei casi e con le correlate cautele espres-
samente previste per legge, appalti a sua volta una o più porzioni dell’appalto 
principale generando quindi un rapporto di subappalto.

La norma non ha subito significative modifiche con la l. 55/2019 mentre era 
stata ampiamente incisa dal primo correttivo (d.lgs. 56/2017) con il quale si era 
reso ancora più eccezionale il ricorso a questo meccanismo, ampliate le dero-

57 CGA Regione Sicilia, 16 luglio 2019, n. 673. Sul tema delle modifiche soggettive, in genera-
le, f. cardarellI, Le modificazioni soggettive, cit., 625 ss.; u. chIaraPPa, L’avvalimento, il subappalto, 
cit., 45 s.
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ghe alla disciplina sul subappalto e soprattutto si era disciplinata in modo più 
puntuale l’ipotesi del subappalto nei contratti sopra soglia e in caso di attività 
maggiormente esposte a infiltrazioni mafiose.

Si segnala che il comma 20, in deroga all’art. 48, comma 9, consente la stipu-
lazione di un contratto di associazione in partecipazione quando l’associante non 
intenda svolgere direttamente la prestazione assunta in appalto. Sul tema, l’art. 
53 d.lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha limitato la possibilità di ricorso all’associa-
zione in partecipazione con apporto di lavoro al solo caso di associato persona 
giuridica58.

Il Codice disciplina il subappalto non tanto per il profilo delle regole ope-
rative (dacché esso è a sua volta un contratto di appalto soggetto alle ordina-
rie disposizioni generali civilistiche e speciali del Codice, in quanto applicabili), 
quanto piuttosto per ciò che attiene ai limiti entro cui esso è consentito e alle 
conseguenze nei rapporti fra subappaltatore, appaltatore principale e stazione 
appaltante.

Allo scopo di evitare facili aggiramenti della disposizione, inoltre, l’art. 105 
estende il suo perimetro di applicazione anche ai contratti che – comunque de-
nominati – abbiano ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate 
che richiedono l’impiego di manodopera, elencandone in modo esemplificativo 
alcune. Di contro, però, al comma 3 esclude espressamente dalla nozione di su-
bappalto alcune categorie di attività.

Nel settore della Difesa, per i contratti di forniture e servizi l’art. 97 d.p.r. 
236/2012 consente – in aggiunta a quanto dispone l’art. 10559 – il subappalto 
in due ulteriori ipotesi che parrebbero potersi senz’altro annoverare nell’ampia 
definizione di subappalto che oggi è scolpita nel comma 2 del citato art. 105. 
Restano fermi gli obblighi e le responsabilità dell’esecutore anche per il fatto 
del subappaltatore e in caso di violazioni dell’art. 97 la stazione appaltante può 
risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, riconoscendo all’esecutore 
solo il valore delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

La disposizione è stata inoltre oggetto di interventi correttivi con la l. 55/2019 
per rispondere ai rilievi formulati dall’Unione Europea con la procedura di infra-
zione n. 2018/227360; tuttavia, benché in prima battuta (nel d.l. 32/2019) il go-

58 g. ferraro, Subappalto e lavoro autonomo: la difficile individuazione dei reali confini appli-
cativi, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 31 ss.

59 Il rinvio fatto dall’art. 97 al codice previgente e al d.p.r. 207/2010 (ove l’art. 170 è stato 
abrogato) deve naturalmente intendersi all’attuale Codice. 

60 E. follIerI, Le modifiche al subappalto nei contratti pubblici apportate dal D.L. n. 32/2019, 
convertito in L. n. 55/2019, in GiustAmm.it, 2019, fasc. 10; A. gIustI, Il subappalto nei contratti 
pubblici fra certezze europee e incertezze nazionali, in Giurisprudenza italiana, 2020, 157 ss.; f. damIn, 
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verno avesse introdotto specifiche modifiche all’art. 105, in sede di conversione 
in legge il parlamento ha abrogato queste modifiche e reso solo temporanee, fino 
al 31 dicembre 2020, le deroghe all’art. 105.

Più nello specifico l’Unione Europea ha contestato la previsione generale di 
un limite massimo di importo complessivo del contratto che può essere oggetto 
di subappalto (fissato al 30%: comma 2 e comma 5) ritenendo che esso violi i 
principi di favor per le PMI61.

L’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha disposto che fino al 31 dicembre 2020 la 
soglia sia elevata dal 30% al 40% e spetti alla stazione appaltante stabilirne l’ap-
plicazione nei documenti di gara.

Peraltro, tale limite è stato espressamente dichiarato non conforme al diritto 
europeo da due recenti sentenze della Corte di giustizia62, cui ha fatto seguito 
una segnalazione ANAC63, una prima presa di posizione del Consiglio di Stato 
nel senso di ritenere «superata» (e quindi non più applicabile) la citata previ-

I limiti al ricorso del subappalto, cit., 126 ss.; f. d’alessandrI, Il subappalto alla luce della Legge n. 
55/2019 e il difficile rapporto con il diritto europeo, in Urbanistica e appalti, 2020, fasc. 1, 5 ss.

61 G. mannoccI, Grandi appalti e subappalto. Illegittima l’esclusione da una gara per il supera-
mento della percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto, in DPCE online, 2019, fasc. 4, 
3011 ss.;

62 Corte giust., 26 settembre 2019, n. C-63/18, sulla quale vedi in luogo di altri I. PIcardI, Il 
subappalto dopo la c.d. sentenza Vitali della Corte di Giustizia (causa C-63/18), in Appalti e Contratti, 
2020 fasc. 1-2, 15 s.; a. varlaro sInIsI, Corte di Giustizia europea, sentenza del 26 settembre 2019: il 
subappalto diventa un terreno minato, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 12, 34 ss.; I. PIcardI, Dalla 
Corte di Giustizia stop a restrizioni che limitano “in modo generale e astratto” il ricorso al subappalto, 
in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11, 57 s.; g.a. gIuffré, L’ennesimo no della CGUE sull’ammissibi-
lità dei limiti al subappalto, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2019, fasc. 6, 1446 ss.; Id., 27 novembre 
2019, C-402/18; in merito a quest’ultima, c. Podda, La disciplina del subappalto dopo la “sentenza 
tedeschi”: illegittima anche la disposizione che limita al 20% la possibilità di ribassare i prezzi, in DPCE 
online, 2020, fasc. 1, 973 ss.; I. PIcardI, Nuovo vaglio della Corte di Giustizia sul subappalto: fuori 
gioco anche la disposizione che limita la possibilità di ribassare i prezzi, in http://www.appaltiecontratti.
it/2019/11/28/nuovo-vaglio-della-corte-di-giustizia-sul-subappalto/.

Per un quadro di insieme, e. concIlIo, Limiti al subappalto: le pronunce della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, in Giust. Amm. it., 2019, fasc. 12; l. PrevItI, Sull’incompatibilità europea dei 
limiti percentuali nazionali al subappalto, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2019, 
fasc. 6, 874 ss.; m. cozzIo, La limitazione del subappalto nella normativa nazionale non è conforme al 
diritto europeo, chiare le indicazioni della Corte di giustizia, meno le conseguenze sul diritto interno, in 
Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1465 ss.

63 ANAC, delib. 13 novembre 2019, n. 1035. Nel contesto della segnalazione l’Autorità ritie-
ne che la definizione di questo profilo del subappalto non possa essere lasciata alla singola stazione 
appaltante ma debba essere uniformata a livello normativo generale, soggiungendo che fino a che il 
legislatore non provveda sia opportuno che l’eventuale applicazione del limite sia accompagnata da 
una adeguata motivazione.
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sione del Codice64 ed una più recente sentenza del TAR Lazio nel senso invece 
della compatibilità del limite attuale del 40%65, sul presupposto che la seconda 
delle citate sentenze della Corte di giustizia riconosce come legittimo l’obiettivo 
di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e dunque la possibilità 
di porre limiti generali.

Stante la situazione di incertezza determinatasi, è prudente ritenere che nelle 
more di un intervento normativo sia preferibile allinearsi alla posizione di ANAC 
che invita le stazioni appaltanti a motivare adeguatamente la decisione di impor-
re una limitazione alla possibilità di subappalto; occorre valutare caso per caso 
se il ricorso al subappalto abbia effettivamente violato i principi di trasparenza, 
di concorrenza e di proporzionalità e reso incerta la corretta esecuzione dell’ap-
palto

L’Unione Europea ha inoltre contestato l’obbligo di indicazione di una terna 
di subappaltatori negli appalti sopra soglia e in quelli comunque esposti a rischi 
di infiltrazione mafiosa (comma 6), ritenendo che violi il principio di proporzio-
nalità previsto dalla dir. 2014/24/UE.

L’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha disposto che fino al 31 dicembre 2020 tale 
obbligo è sospeso.

L’Unione Europea ha infine contestato il divieto generale di ulteriore subap-
palto (comma 19), ma su tale censura non è stato assunto alcun provvedimento 
correttivo.

Si ricorda, inoltre, che sempre fino al 31 dicembre 2020 sono sospese le veri-
fiche sulle cause di esclusione relative a subappaltatori, regola censurata dall’U-
nione Europea benché non ritenuta da una parte della nostra giurisprudenza 
contraria alle disposizioni vigenti66. 

Infine, per completezza di informazione, si precisa che – in attesa dell’emana-
zione dei regolamenti di disciplina degli appalti pubblici – continuano ad appli-
carsi al subappalto le disposizioni degli artt. 90, 108, 109 ss. del d.p.r. 207/201067. 

64 Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389.
65 TAR Lazio, sez. I, 24 aprile 2020, n. 4183; si segnala anche TAR Puglia, Lecce, I, 5 dicem-

bre 2019, n. 1938, che reputa necessario indagare caso per caso se il ricorso al subappalto effettiva-
mente violi i principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità.

66 TAR Liguria, sez. II, 13 agosto 2019, n. 698, che – sulla base di una interpretazione letterale 
delle disposizioni comunitarie ritiene che le conseguenze del riscontro di un motivo di esclusione 
relativamente ad un subappaltatore siano differenti a seconda che tale situazione venga accertata in 
corso di gara (con esclusione dell’offerente), ovvero in un momento successivo alla stipulazione del 
contratto (con sostituzione del subappaltatore). 

67 Fra le varie sentenze, TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 28, si oc-
cupa di un caso di inammissibile commistione fra i requisiti previsti da tali disposizioni per gli appalti 
di valore superiore o inferiore alla soglia di 150.000 euro.
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L’elaborazione giurisprudenziale sulla disciplina del subappalto si segnala 
particolarmente intensa e pare opportuno ricostruire i sentieri ermeneutici svi-
luppati.

Iniziamo osservando che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di 
esecuzione del contratto, rappresentando solo una possibile modalità di adem-
pimento delle prestazioni oggetto dell’appalto aggiudicato, sicché la verifica sul 
rispetto delle condizioni di legge per la sua autorizzazione è rimessa alla stazione 
appaltante dopo l’aggiudicazione e non può essere oggetto di valutazione ex ante 
ed il suo mancato funzionamento, di regola, dev’essere trattato alla stregua di un 
inadempimento contrattuale68, in sintonia d’altronde con quanto prescrive, per il 
settore della Difesa, l’art. 97, comma 4, d.p.r. 236/2012.

In secondo luogo, il subappalto non può essere sovrapposto e confuso con al-
tre forme di esternalizzazione come la subfornitura, è una forma non paritetica 
di cooperazione imprenditoriale, in cui il subfornitore si impegna a porre nella 
disponibilità dell’appaltatore un certo bene da inserire nella produzione dell’ap-
paltatore69. Mentre con l’avvalimento l’offerente dichiara di supplire a requisiti 
di cui sia carente ai fini della procedura mantenendo su di sé il rischio economi-
co-imprenditoriale dell’intera attività (posto che l’impresa ausiliaria non diviene 
controparte della stazione appaltante, come si desume dall’art. 89, spec. commi 
5 e 8) attraverso il subappalto l’offerente delega a terzi la esecuzione di una parte 
dell’appalto70; è ben vero che esso può essere funzionale anche alla dimostrazione 
dei requisiti e che in tal senso l’avvalimento può avvenire anche mediante ricorso al 
subappalto, ma si tratta di fattispecie distinte, sicché il divieto di subappalto oltre 
il 30% (ora esteso al 40% fino al 31 dicembre 2020, come meglio illustrato supra) 
non si estende all’avvalimento71. Al fine di stabilire se un subcontratto costituisca 

68 TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018, n. 5364.
69 Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822; Cass., 25 agosto 2014, n. 18186, ove una 

dettagliata analisi differenziale delle due figure; si veda anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gen-
naio 2020, n. 607, per un caso di trasporto di pasti dal centro cottura ai singoli refettori. Ne consegue 
che il ricorso alla subfornitura non deve essere indicato obbligatoriamente nell’offerta.

In tema anche TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 20 febbraio 2018, n. 1956; TAR Abruzzo, Pescara, 5 
febbraio 2018, n. 43.

70 Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190; TAR Piemonte, sez. I, 21 marzo 2019, n. 
291; Id., 11 maggio 2018, n.578. Sulla differenza fra subappalto e avvalimento, si veda anche ANAC, 
delib. 21 febbraio 2018, n. 181.

Si rinvia a ANAC, delib. 20 dicembre 2017, n. 1333, ove si precisa che l’impresa ausiliaria diviene 
parte sostanziale mediante l’assunzione di corresponsabilità in via solidale con il concorrente verso 
la stazione appaltante. 

71 Si rinvia, per una illustrazione dettagliata degli elementi differenziali, oltre che a quanto già 
detto supra, nel paragrafo dedicato all’avvalimento, a TAR Piemonte, sez. I, 21 marzo 2019, n. 291, 
nonché ad ANAC, delib. 21 febbraio 2018, n. 181.
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o meno un subappalto, occorre una verifica in concreto sulle attività svolte dal 
subcontraente; in senso generale, a prescindere dal nomen iuris attribuito al rap-
porto negoziale dalle parti, deve considerarsi vietato ogni subcontratto che nella 
sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risul-
tato che si realizza con il subappalto, ossia l’esecuzione di tutti o parte dei lavori, 
senza l’autorizzazione della stazione appaltante72. Peraltro, in virtù del carattere 
eccezionale dell’affidamento a terzi delle prestazioni oggetto di appalto, l’esclusio-
ne dalle stringenti regole del subappalto, operata dal comma 3 dell’art. 105, deve 
essere oggetto di interpretazione restrittiva; in particolare la fattispecie di cui alla 
lett. c-bis) del comma 3 va circoscritta ad attività sussidiarie e secondarie rispetto 
a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto, pena una vistosa devia-
zione rispetto al principio di personalità nell’esecuzione dell’appalto, in assenza di 
alcuna forma di tutela degli interessi pubblici immanenti alla materia73.

Si veda anche Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190, per un caso di avvalimento sui 
requisiti finanziari di una impresa ausiliaria indicata anche nella terna dei possibili subappaltatori per 
attività operativa.

Ritiene di contro che siano subappalto i contratti di consulenza professionale di ausilio alla pro-
gettazione, peraltro vietati alla luce dell’art. 31, comma 8: TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 maggio 
2019, n. 2849.

72 Nel caso di specie, esaminato da ANAC, delib. 3 luglio 2019, n. 638, si trattava di un 
contratto di fornitura di calcestruzzo e posa in opera, che viene ritenuto un subappalto mascherato: 
l’Autorità precisa che quando il bene viene trasformato all’interno del cantiere o vengono apportate 
modifiche tali da mutarne la destinazione d’uso o la consistenza fisica si è in presenza di un subappal-
to, viceversa quando il materiale fornito entra già come un bene finito e dunque mantiene inalterate 
le proprie caratteristiche strutturali la prestazione risulta inquadrabile come fornitura con posa in 
opera. 

Un caso particolare si è presentato a TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 maggio 2019, n. 2849: 
constava che l’appaltatore, pur dichiarando di non avvalersi di subappalto, avesse comunque stipu-
lato tre contratti di supporto progettuale con altrettanti consulenti; ad avviso dei giudici campani, 
l’esclusione risultava legittima non solo per la contraddittoria condotta dell’offerente bensì, a fortiori, 
perché l’art. 31, comma 8, del Codice vieta il subappalto per gli incarichi di progettazione, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo.

Ad avviso di TAR Campania, Salerno, sez. I, 27 dicembre 2019, n.2272, il cd. nolo a freddo (cioè 
la messa a disposizione del mero macchinario senza personale per il suo utilizzo) non costituisce un 
subappalto bensì una forma di locazione. 

73 TAR Piemonte, sez. I, 29 maggio 2019, n. 622; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 
1135; TAR Sicilia, Palermo, 6 dicembre 2018, n. 2583; TAR Piemonte, sez. II, 17 gennaio 2018, n. 94.

In via esemplificativa: TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 6 dicembre 2018, n. 2583, esclude che rientri 
tra le prestazioni di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), l’attività propria dell’ispettorato sinistri correla-
ta ad un contratto di assicurazione; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 luglio 2019, n. 1750, riconduce 
alla disposizione in esame due contratti di servizio di prelievo ed analisi di campioni e di sanificazio-
ne ambientale essendo tali attività complementari e secondarie, benché essenziali, rispetto all’oggetto 
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Il contratto di subappalto, benché derivato da quello di appalto principale, da 
questo rimane autonomo, sicché nessun rapporto diretto si instaura fra amministra-
zione e subappaltatore; questi infatti assume il rischio economico della prestazione 
ma è il subappaltante/affidatario principale a restare responsabile verso l’ammini-
strazione aggiudicatrice74. Nonostante lo stretto legame funzionale, non si verifica 
neppure alcuna automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del 
contratto di appalto al subappalto, posto che anche l’autorizzazione rilasciata dalla 
stazione appaltante comporta solo la legittimità del ricorso al subappalto75.

In relazione ai presupposti, la previsione dell’art. 105, comma 4, lett. a), se-
condo cui è possibile ricorrere al subappalto purché tale facoltà sia espressamen-
te prevista nel bando di gara non va intesa come legittimazione di clausole che 
vietino indiscriminatamente il subappalto; l’introduzione nei bandi di limiti o 
divieti al subappalto deve comunque essere adeguatamente motivata e rispettosa 
del principio di proporzionalità e dei suoi corollari, e, in particolare, essere giu-
stificata da esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla 
tipologia del servizio oggetto di affidamento, tali da rendere detti limiti o divieti 
proporzionati in relazione al principio di massima partecipazione e al sacrificio 
della libertà imprenditoriale degli operatori economici che da essi consegue76.

La volontà di ricorrere a subappalto deve essere esplicitata costituendo ele-
mento di valutazione dell’offerta, ed infatti è legittima la clausola della lex spe-
cialis che premi con un punteggio aggiuntivo l’offerta dell’operatore che non 
subappalti ovvero subappalti la minor quota possibile dell’affidamento77.

principale dell’appalto (produzione di pasti); Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068, ha ritenuto 
riconducibile al caso in esame il contratto con il quale un ente metteva a disposizione dell’affidatario la 
propria sede operativa situata entro la distanza massima dal centro del Comune appaltante.

Ancora, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7256, ha ricondotto al subappalto le attività 
di insonorizzazione del refettorio, analisi dei cibi, manutenzione delle apparecchiature presenti nelle 
cucine degli asili in quanto non secondarie rispetto all’oggetto dell’appalto (mensa) e soprattutto in 
quanto dirette non a beneficio dell’impresa appaltatrice ma direttamente della stazione appaltante.

Da ultimo, TAR Sardegna, sez. I, 27 maggio 2020, n. 297, esclude il ricorso al subappalto da 
parte della società aggiudicatrice l’avvalersi della cooperazione di altre società, relativamente alle 
quali è stato regolarmente prodotto un contratto di cooperazione continuativa preesistente alla gara 
d’appalto d’interesse, secondo il modello prefigurato dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

74 Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389; Cass., 12 gennaio 2018, n. 648.
75 Cass., 12 gennaio 2018, n. 648.
76 ANAC, delib. 27 giugno 2018, n. 609.
77 Così TAR Piemonte, sez. I, 11 maggio 2018, n. 578, che precisa come una siffatta clausola 

abbia scopo non di precludere bensì semplicemente di scoraggiare il ricorso ad una modalità di ese-
cuzione dell’appalto, il subappalto, che per natura è idoneo a creare problemi che si riflettono sulla 
corretta esecuzione dell’appalto e sul rispetto di alcune norme a carattere imperativo (rispetto degli 
obblighi previdenziali per i dipendenti del subappaltatore; rispetto di norme a tutela dell’ambiente).
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In sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve dunque dichiarare la 
parte dei servizi/lavori che intende subappaltare e tale dichiarazione deve risultare 
in modo specifico soprattutto qualora si tratti di una ipotesi di subappalto neces-
sario78 79. L’omessa indicazione di voler ricorrere a subappalto per una parte delle 
prestazioni relative all’oggetto principale del contratto rende illegittima l’aggiu-
dicazione80, anche se può essere oggetto di soccorso istruttorio81; di contro (fuori 
dai casi sopra soglia ove opera il comma 6 dell’art. 105, che impone di indicare la 
terna di subappaltatori, e salvo che non sia richiesto dal bando82), non è causa di 
esclusione la mancata indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice anche 
in caso di subappalto necessario83. Negli appalti sopra soglia, anche la mancata 
o errata indicazione della terna dei subappaltori può essere oggetto di soccorso 
istruttorio84. Il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei 

78 In merito al subappalto necessario, Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; Circa la 
sua persistente vigenza, con ampia motivazione, TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 6 marzo 2019, n. 3023; 
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 giugno 2019, n. 144.

79 Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 7 gennaio 2019, 
n. 146, ove si osserva che quando il subappalto è il mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti, assu-
me ancora maggior valenza l’indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare, 
pena l’incompletezza dell’offerta, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte 
per la quale l’azienda offerente è carente dei requisiti. Conf. TAR Liguria, sez. II, 6 febbraio 2018, n. 
112; TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 7 gennaio 2019, n. 146. Conf. ANAC, delib. 1° marzo 2018, n. 191.

TAR Marche, sez. I, 2 marzo 2020, n. 154, conferma che non è regolare l’aggiudicazione di una 
gara ad un’impresa che non indica espressamente nella domanda di partecipazione la volontà di 
avvalersi del subappalto pur indicando poi nell’offerta tecnica il subappalto di alcune prestazioni.

80 Nel caso di specie, esaminato da TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 maggio 2018, n. 1366, 
si trattava di attività manutentiva di mezzi di soccorso. In senso conforme anche ANAC, delib. 22 
marzo 2017, n. 276.

81 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 dicembre 2019, n.14479. È di contro insanabile la mancata 
espressione della volontà di ricorrere al subappalto: Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471.

82 TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 8 maggio 2017, n. 1229, che pare ritenere anche facoltativa 
l’indicazione della terna di subappaltatori prescritta dal comma 6.

83 Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; Id., sez. V, 23 giugno 2016, n. 2803; Id., 20 
agosto 2019, n. 5745; TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 23; Id., 9 marzo 2017, n. 235.

Ad avviso di TAR Piemonte, sez. I, 29 maggio 2019, n. 622, peraltro, neppure in caso di appalti 
sopra soglia (ove è obbligatoria) l’omissione di indicazione dei nominativi dei subappaltatori è moti-
vo di esclusione se questi possegga i requisiti di qualificazione per eseguire tali prestazioni; in senso 
conforme Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 846; TAR Liguria, sez. II, 6 febbraio 2018, n. 112, 
che però afferma come l’indicazione del nome del subappaltatore sia obbligatoria esclusivamente nel 
caso di subappalto necessario.

84 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 novembre 2018, n. 1883; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 
12 giugno 2018, n. 199 (in relazione alla carenza di requisiti di idoneità professionale per le prestazio-
ni di bonifica di ordigni bellici); Tar Campania, Salerno, 27 aprile 2018, n. 677; TAR Liguria, sez. II, 6 
febbraio 2018, n. 112; Tar Lazio, 20 novembre 2017, n. 11438; Tar Lombardia, Brescia, 29 dicembre 
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lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il 
consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risolu-
zione di tale contratto di appalto costituisce una significativa o persistente carenza 
accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale, ed è dunque 
idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione, 
previo ricorso al soccorso istruttorio per presentare le misure correttive da esso 
adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico85.

Non è automaticamente causa di esclusione la circostanza che l’offerente sia 
indicato come subappaltatore da altri offerenti86. Inoltre, il superamento della 
soglia di ricorso al subappalto prevista dalla legge (nei limiti in cui applicabile 
oggi) non può legittimare l’esclusione dell’offerente bensì al più l’esclusione del 
subappalto87. Di contro, però, l’anomalia dell’offerta non può essere giustificata 
con il ricorso al subappalto88.

Con riferimento ai limiti entro cui può ricorrersi al subappalto, è inammissibi-
le tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato ovvero fra due consorziati, in 
ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega i soggetti facenti 
parte di un medesimo ente giuridico e che li rende tutti riconducibili ad un unico 
centro decisionale in violazione dell’art. 80 del Codice89. Inoltre, Non è ammesso il 
subappalto necessario nei casi di contratti misti, atteso che l’operatore economico 
che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i 
requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto90; 

2016, n. 1790. In tema si può anche leggere ANAC, delib. 3 aprile 2019, n. 275; Id., delib. 3 maggio 
2017, n. 487; Id., delib. 27 settembre 2017, n. 973. In dottrina, di recente, F. sInIgaglIa, L’iscrizione 
al registro delle imprese presso la Camera di commercio come requisito di idoneità professionale, in I 
Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2018, fasc. 4, 49 ss.

Non è invece sanabile l’indicazione fittizia di subappaltatori, consistente nella comunicazione di 
nominativi di imprese che non siano state interpellate o non abbiano dato consenso ad essere subap-
paltatori: Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3922.

85 Corte giust., 3 ottobre 2019, n. C-267/18.
86 La presenza del medesimo soggetto nell’ambito di più offerte può costituire mero sintomo 

di collegamento tra le offerte e di dubbia trasparenza delle stesse ma – prosegue TAR Piemonte, sez. 
II, 17 marzo 2017, n. 395; Id., 8 marzo 2017, n. 328 – quale mero indizio, non può che essere verifica-
to, insieme ad altri eventuali indizi ed alla luce delle offerte formulate, nel contraddittorio delle parti. 
In senso conforme, Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6234, ove richiami di altri precedenti.

87 TAR Emilia-Romagna, Bologna, 8 ottobre 2018, n. 746; TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 agosto 
2017, n. 9260, ove si soggiunge che eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono 
valere nella successiva fase di esecuzione.

88 TAR Marche, sez. I, 2 marzo 2020, n. 154.
89 ANAC, delib. 10 marzo 2017, n. 208. Su natura e ruolo del consorzio, si veda Cons. Stato, 

sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183.
90 Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 ottobre 

2018, n. 2322.
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è invece permesso il subappalto facoltativo, fermo restando che il limite previsto 
dall’art. 105, comma 2, deve essere riferito a ciascuna delle prestazioni che compon-
gono il contratto misto91.

In conclusione, precisiamo che il divieto di avvalimento per il requisito di 
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 89, comma 10, 
non può estendersi analogicamente anche ad altri casi, come al subappalto, che 
dunque è consentito in omaggio al principio del favor partecipationis92.

In ultimo, giova ricordare che il comma 22 dell’art. 105, che impone alla sta-
zione appaltante di scomputare dai certificati di cui agli artt. 83, comma 1, e 84, 
comma 4, lett. b), la parte di attività eseguita in subappalto non è una norma di 
carattere generale dettata per tutte le tipologie di appalto ma soltanto per quelli 
di lavori con la conseguenza che non può essere imposto per ogni settore dei 
contratti pubblici il divieto per l’operatore economico di far valere nell’ambito 
del proprio fatturato, quanto realizzato mediante il subappalto93;

4. Le viCende anomaLe deL Contratto di appaLto. iL regime derogato-
rio previsto daL deCreto sempLifiCazioni.

L’espressione «vicende anomale», di matrice dottrinale, viene qui riassunti-
vamente utilizzata per indicare le conseguenze giuridiche dei fatti, naturali o 
umani, che turbino il regolare svolgimento del rapporto negoziale. 

In via generale, si tratta di disposizioni – già previste dal codice civile per tutti 
i contratti – che hanno quale denominatore comune il venir meno del vincolo 
contrattuale esistente (nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, recesso) e 
che nell’ambito del Codice, sono tuttavia arricchite sia da alcune regole speciali 
(artt. 108 per la risoluzione e 109 per il recesso) sia da due fattispecie singolari, 
cioè la sospensione del contratto (art. 107) e la riassegnazione dell’appalto ad 
altro partecipante in graduatoria a seguito di scioglimento del precedente o di 
assoggettamento dell’aggiudicatario a procedura concorsuale (art. 110).

Coerenti alle finalità questa monografia, nel presente paragrafo non saranno 
considerate le regole civilistiche comuni, ma soltanto quelle contenute nelle ri-
chiamate disposizioni del Codice.

91 TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2018, n. 146.
92 TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 26 aprile 2019, n. 942. In dottrina, r. boscolo, Sul divieto di 

avvalimento per il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in I Contratti dello 
Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 3, 106 ss.

93 Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 517.
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Principiando dalla sospensione (art. 107)94, giova in primo luogo osservare 
che la disposizione si applica anche, in quanto compatibile, agli appalti di servizi 
e forniture. La valutazione di compatibilità va compiuta dalla stazione appal-
tante, in concreto, verificando che il meccanismo giuridico sia coerente con le 
caratteristiche dell’appalto da sospendere: si pensi al caso di un appalto per un 
servizio utile in un determinato periodo di tempo e non oltre, la cui sospensione 
– ove si protraesse fino a quando cessi l’utilità del servizio – renderebbe inutile la 
ripresa dell’esecuzione; ovvero al caso della impossibilità parziale di esecuzione, 
che potrebbe in concreto rendere inutile l’esecuzione parziale delle altre attività 
contrattuali95.

Con riferimento alle cause di sospensione, occorre in primo luogo dar conto 
della norma speciale introdotta dal decreto Semplificazioni (art. 5) che, per talu-
ni appalti e fino al 31 dicembre 2021, limita a quattro le ragioni che legittimano a 
disporre la sospensione, dettandone anche una specifica disciplina. Benché non 
sia espressamente disposto, non vi è ragione di escludere che la disposizione ora 
richiamata operi anche con riferimento ai settori speciali, limitatamente agli ap-
palti individuati dall’art. 5 del decreto Semplificazioni.

Prescindendo per un momento dal regime speciale fin qui descritto, sul quale 
si tornerà fra breve, merita segnalazione il comma 2 dell’art. 107 del Codice che 
consente al RUP di sospendere il contratto in caso di «ragioni di necessità o di 
pubblico interesse»: per il settore della Difesa, gli artt. 41 (per gli appalti di lavori) 
e 106 (per gli appalti di servizi e forniture) d.p.r. 236/2012 espressamente qualifi-
cano in termini di «pubblico interesse» le esigenze operative connesse ai compiti 
istituzionali delle Forze Armate.

Quanto invece alle «circostanze speciali» che richiama il comma 1 dell’art. 106 
d.p.r. 236/2012, il comma 2 vi include «le esigenze connesse all’evoluzione tecno-
logica e alla complessità del bene in acquisizione».

La decisione di sospensione va motivata (art. 106, comma 3, d.p.r. 236/2012) 
e, quanto agli appalti di lavori, in deroga al vigente art. 107, comma 1, del Codi-
ce, è disposto che il verbale debba essere immediatamente trasmesso al respon-
sabile per l’esecuzione (e non entro cinque giorni) nonché all’autorità che ha 
approvato il contratto.

94 m. oscurato, La sospensione e ripresa dei contratti in corso di esecuzione dopo il decreto sul 
direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione (d.m. 49/2018), in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 3, 50 ss.

95 Un caso particolare di sospensione ricorre quando l’esecutore presenti domanda di precon-
cordato. Ad avviso di Trib. Roma, 8 gennaio 2019, l’impresa può chiedere la temporanea sospensione 
dell’esecuzione del contratto di appalto stipulato con la pubblica amministrazione, previa instaura-
zione del contraddittorio con la stazione appaltante, comparando la convenienza per la procedura 
concorsuale della sospensione rispetto alla prosecuzione, anche in termini di risparmio economico. 
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Scriminante è la ragione della sospensione, atteso che nei casi in cui essa sia 
legittima l’esecutore non ha alcun diritto al risarcimento dei danni o a richiede-
re indennizzi, quand’anche decida di risolvere il rapporto (nel caso consentito 
dal comma 2). Parimenti nulla spetta all’esecutore per ritardi di completamento 
dell’appalto per cause non imputabili alla stazione appaltante (comma 5).

Diverso il discorso ove la sospensione non sia legittima96: in proposito, una 
giurisprudenza di merito ha chiarito che la sospensione può ritenersi legittima 
solo allorché sia disposta per motivi di pubblico interesse o per necessità o sia 
giustificata da fatti obiettivi non imputabili alla committente o da esigenze non 
previste né prevedibili con l’ordinaria diligenza o da forza maggiore97, mentre 
è illegittima allorché sia disposta o si protragga oltre il necessario, per un fatto 
proprio dell’amministrazione stessa, quali esigenze particolari, estranee al fine di 
garantire la bontà dell’esecuzione, esattamente come accade quando si intenda 
ovviare a negligenze proprie o supplire a mancate predisposizioni che si aveva 
il dovere di compiere tempestivamente98. In tali casi il danno è calcolato ai sensi 
dell’art. 1382 cod. civ. (che regola la clausola penale ed esclude il danno ulteriore 
se non espressamente previsto nel contratto) secondo i criteri che fissa il d.m. 
49/2018.

Quest’ultimo prevede, in particolare (artt. 10 e 23) che il contratto deve con-
tenere una clausola penale che quantifichi il danno da sospensione illegittima e 
ne indichi le modalità di calcolo (art. 10, comma 2, applicabile anche agli appalti 
di servizi e forniture ai sensi dell’art. 23). Nulla si dispone in merito al danno ul-
teriore, sicché rimane dubbio se il contratto possa espressamente far salva questa 
possibilità. Ove una siffatta previsione risulti mancante, il danno sarà liquidato 
solo in misura corrispondente alla penale, salvo potere del giudice di ridurne 
l’ammontare99.

Competente ad adottare i provvedimenti di sospensione è il direttore lavori 
(nei casi del comma 1) o il RUP (nei casi del comma 2; peraltro fino al 31 dicem-
bre 2021, per gli appalti di lavori sopra soglia, è sempre competente il RUP), 
fermi gli obblighi di comunicazione ad ANAC previsti dal comma 4 per il caso 
della sospensione parziale; obblighi che non sussistono nel solo caso di ritardi 

96 g. ferraro, La sospensione illegittima dei lavori, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 4, 29 ss.
97 A scanso di equivoci, l’art. 8, comma 4, lett. c), del decreto Semplificazioni qualifica come 

causa di forza maggiore il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del d.l. 
6/2020, convertito dalla l. 13/2020 (poi abrogato dal d.l. 19/2020, convertito dalla l. 35/2020) e 
dall’art. 1 di quest’ultimo nonché dai relativi provvedimenti attuativi, qualora impedisca anche solo 
in parte la regolare esecuzione dei contratti di servizi o forniture pendenti al 17 luglio 2020.

98 Trib. Larino, 4 settembre 2016.
99 Da ultimo, in tema, Cass., 16 dicembre 2019, n. 33159 (rv. 656304-01).
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conseguenti al rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del 
d.l. 6/2020, convertito dalla l. 13/2020 (poi abrogato dal d.l. 19/2020, convertito 
dalla l. 35/2020) e dall’art. 1 di quest’ultimo nonché dai relativi provvedimenti 
attuativi, come prescritto dal citato art. 8, comma 4, lett. c), del decreto Sempli-
ficazioni.

Merita ora soffermarsi sulla disposizione dell’art. 5 del decreto Semplifica-
zioni.

Innanzitutto, è bene rammentare che l’art. 107 del Codice continua ad avere 
un suo perdurante spazio di applicazione, atteso che il regime speciale è cir-
coscritto agli appalti (anche già iniziati al 17 luglio 2020) per lavori diretti alla 
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comu-
nitarie.

In secondo luogo, si dispone che la sospensione è sempre decisa dal RUP, e 
che non possa protrarsi oltre al tempo strettamente necessario al superamento 
delle ragioni che lo hanno giustificato.

In terzo luogo, le quattro uniche cause che legittimano la sospensione100 sono: 
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, nonché da vincoli indero-
gabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) gravi ragioni di ordine 
pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, 
ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria; c) gravi ragio-
ni di pubblico interesse; d) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla 
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento 
delle quali non vi è accordo tra le parti.

Inoltre, ove la sospensione sia richiesta in sede giudiziaria, sempre il già citato 
comma 6 dell’art. 5 impone che il giudice effettui un’opportuna comparazione 
degli interessi che potrebbero essere lesi, tenendo conto del preminente interesse 
nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera e della irreparabilità del 
pregiudizio per l’operatore economico, il cui mero interesse economico, anche 
quando possa mettere a rischio la continuità aziendale, non può mai essere rite-
nuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica. 

In relazione alla prima ipotesi, soggiunge il comma 4 dell’art. 5 del decreto 
Semplificazioni che – qualora la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo 
(ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con 
continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’im-

100 In modo forse superfluo, il comma 6 dell’art. 5 rafforza il concetto disponendo che «Salva 
l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempi-
mento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’o-
pera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera».
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presa)101 non possa procedere con l’operatore designato né, in caso di esecutore 
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in pos-
sesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, 
previo parere del collegio consultivo tecnico di cui al comma 6102, dichiara senza 
indugio, in deroga alla procedura di cui all’art. 108, commi 3 e 4, del Codice, la 
risoluzione del contratto, che opera di diritto103.

La risoluzione non è però ineluttabile: il contratto infatti potrà proseguire 
ove ricorrano gravi motivi tecnici ed economici che – anche sulla base del citato 
parere – rendano possibile o preferibile proseguire con il medesimo contraente.

In caso di risoluzione, spetta inoltre alla stazione appaltante decidere come prose-
guire, optando fra quattro alternative: l’esecuzione in via diretta, anche in convenzio-
ne con altri soggetti pubblici; l’affidamento ad altro operatore in ordine di gradua-
toria, ma solo ove sia tecnicamente ed economicamente possibile ed alle condizioni 
proposte dall’operatore interpellato; l’indizione di nuova procedura per l’affidamen-
to del completamento dell’opera104; la richiesta all’autorità governativa della nomina 
di un commissario straordinario ai sensi dell’art. 4 del decreto Sblocca-cantieri.

Quanto alla seconda e terza ipotesi, è previsto che i lavori possano riprendere 
entro dieci giorni su autorizzazione della stazione appaltante o dell’autorità com-
petente (su proposta della stazione appaltante da assumersi entro quindici giorni 
dalla comunicazione della sospensione dei lavori) nel rispetto delle esigenze sot-
tese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata 
incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

101 In tema, l. d’orazIo, Il concordato in bianco della mandataria di RTI tra Corte di Giustizia 
UE e Corte costituzionale, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2020, fasc. 1, 112 ss.

102 Il collegio consultivo tecnico è un organismo che deve essere istituito obbligatoriamente 
(entro dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione per i nuovi contratti ed entro il 17 agosto 2020 per i 
contratti già in esecuzione al 17 luglio 2020) presso ogni stazione appaltante che abbia affidato lavori 
diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Per 
appalti diversi da questi, l’istituzione del collegio è facoltativa, così come pure è consentito alla stazio-
ne appaltante di costituirlo «per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili 
di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni 
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».

La sua disciplina è contenuta nell’art. 6 del decreto Semplificazioni e sostituisce l’analoga figura 
che era già stata disciplinata dall’art. 1, commi 11-14 del decreto Sblocca-cantieri. 

103 Al che verrebbe da chiedersi perché vada dichiarata una risoluzione che opera già di diritto, 
e come si coordini la natura «di diritto» della risoluzione con la circostanza che è ammessa la possi-
bilità che il contratto prosegua comunque come subito dirò nel testo.

104 In entrambi questi casi, la nuova impresa è tenuta a proseguire i lavori anche con i lavorato-
ri dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione, ove possibile e compatibilmente con 
la sua organizzazione.
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Infine, nell’ultima ipotesi il collegio consultivo tecnico adotta, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che 
potrebbe determinarla, una determinazione con cui accerta l’esistenza di una 
causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità – fra quelle 
già sopra descritte con riferimento alla prima ipotesi – con cui proseguire i lavori 
e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera 
a regola d’arte. La stazione appaltante provvede conformemente alla determina-
zione nei successivi cinque giorni.

La risoluzione (art. 108) rappresenta il rimedio generale in presenza di circo-
stanze che non avrebbero consentito la regolare instaurazione o prosecuzione del 
rapporto ovvero non consentono che esso prosegua per effetto di inadempimenti 
che compromettono la buona riuscita delle prestazioni.

La disposizione ora richiamata ha un contenuto eterogeneo, prevedendo alcune 
ipotesi in cui la stazione appaltante deve risolvere il contratto senza possibilità di di-
versa decisione e altre nelle quali invece la risoluzione è una facoltà105. In aggiunta a 
questo, è ammesso in giurisprudenza che il contratto preveda una clausola risolutiva 
espressa, che implica l’automatico scioglimento del rapporto negoziale al verificarsi 
dell’inadempimento106. Un’ipotesi di risoluzione facoltativa espressamente prevista, 
oltre a quelle del Codice, è oggi contenuta nell’art. 4-bis, comma 2, del decreto Sem-
plificazioni per il caso di contratti di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sani-
tario o ospedaliero che subiscano incrementi di spesa di importo superiore al 20 per 
cento per via dell’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emer-
genza sanitaria in corso al 31 gennaio 2020 e ancora in essere il 15 settembre 2020. In 
tal caso la risoluzione può essere dichiarata entro il 15 ottobre 2020.

A livello operativo, la decisione di risoluzione è di competenza della stazione 
appaltante, su proposta del RUP, coadiuvato dal DL o dal responsabile dell’ese-
cuzione, se nominato, in conformità con quanto prescrive l’art. 108.

Nel settore della Difesa, in relazione agli appalti di forniture e servizi, la disci-
plina degli inadempimenti è contenuta nell’art. 124 d.p.r. 236/2012 che, con re-
gola più flessibile di quella codicistica, consente all’amministrazione di scegliere, 
in relazione alla gravità della condotta dell’esecutore, fra risoluzione, esecuzione 
in danno o prosecuzione del contratto con applicazione di penali. Anche, in caso 
di accertata mala fede, frode o grave negligenza nell’esecuzione, l’amministra-
zione ha facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione (art. 127 d.p.r. 
236/2012), così come in caso di violazione di diritti altrui di privativa industriale 

105 Esamina un caso specifico di risoluzione facoltativa t. cocchI, La “risoluzione facoltativa” 
del contratto di appalto (ex art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016) e le questioni sul riparto di giurisdizione 
alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, in Il Foro Amministrativo, 2019, fasc. 1, 1 ss.

106 Cass., 27 ottobre 2016, n. 21740.
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(art. 128 d.p.r. 236/2012), nel qual caso l’esecutore è anche tenuto a manlevare 
l’amministrazione per le conseguenze. 

Nella giurisprudenza non si rinvengono significativi precedenti: si reputa però 
utile segnalare un orientamento che impone alla stazione appaltante, qualora il 
giudice amministrativo annulli l’aggiudicazione senza nulla disporre sul contrat-
to, di valutare se mantenere fermo o risolvere il contratto. Dal che si desume, da 
un lato che l’annullamento dell’aggiudicazione non implica alcuna automatica 
caducazione del contratto, e dall’altro lato che la stazione appaltante è tenu-
ta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento 
dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del 
rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudi-
catario, ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il 
contratto e indire una nuova procedura di gara107.

Il decreto Semplificazioni ha inciso anche sull’istituto della risoluzione, ren-
dendo applicabile lo speciale regime di risoluzione di cui al comma 4 dell’art. 5, 
che ho poco sopra descritto trattando della sospensione, anche a tutti i casi di ri-
tardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori per un numero di giorni pari o supe-
riore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, 
comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la 
realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dal 17 luglio 2020. Peraltro, la 
formulazione letterale della disposizione non permette di affermare con certezza 
se essa si applichi entro gli stessi limiti di tempo (31 dicembre 2021) e di oggetto 
(contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie) fissati dal comma 1 
per la sospensione, anche se logiche di ermeneutica sistematica suggeriscono di 
dare una risposta positiva.

Quanto al recesso, istituto già contemplato fin dal 1865, è sufficiente ricordare 
che, per effetto dell’art. 109, la stazione appaltante ha diritto di sciogliersi unila-
teralmente dal contratto non soltanto qualora siano applicate misure interdittive 
antimafia all’esecutore (artt. 88 e 92, richiamati)108 ovvero in caso di carenza dei 
requisiti in capo alla mandataria di raggruppamento o consorzio subentrata ai 

107 Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7976; TAR Campania, Napoli, sez. I, 26 marzo 
2020, n. 1261.

108 Rammento che fino al 31 dicembre 2021 l’art. 3 del decreto Semplificazioni consente di stipula-
re, approvare o autorizzare contratti e subcontratti sulla base della sola liberatoria provvisoria, potendo la 
stazione appaltante recedere qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza 
di una delle cause interdittive. Peraltro, come già ho evidenziato, la norma in questione è incongrua in 
quanto mentre da un lato riconosce il diritto di recesso, dall’altro prevede che la stipulazione, autorizzazio-
ne o approvazione dei contratti o subcontratti sia sottoposta a condizione risolutiva (della presenza di una 
interdittiva, s’intende), sicché da un punto di vista strettamente giuridico non sarebbe neppure necessario 
un recesso formale, operando la risoluzione di diritto al verificarsi dell’evento dedotto in condizione.
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sensi dell’art. 48, comma 17, ma in generale in qualsiasi momento anche ove non 
ricorra una giusta causa (c.d. recesso ad nutum)109.

Per il settore della Difesa, in relazione agli appalti di servizi e forniture, l’art. 
107 d.p.r. 236/2012 ribadisce questa regola del recesso ad nutum regolando il 
diritto all’esecutore al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei ma-
teriali acquistati, non altrimenti impiegabili dall’esecutore, come fatto constatare 
con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell’im-
porto residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare glo-
bale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall’esecutore restano 
acquisiti dall’amministrazione.

Infine, viene in esame la ricorrenza di situazioni che determinino il venir meno 
della continuità aziendale in capo all’esecutore, e segnatamente il fallimento, il 
concordato preventivo o la liquidazione coatta amministrativa110.

Di regola, il verificarsi di una di tali situazioni non implica l’automatico sciogli-
mento del rapporto contrattuale come prescritto dall’art. 81, comma 2, l.fall. (per 
il fallimento ma applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 
201 l.fall.), dall’art. 186-bis l.fall., richiamato dall’art. 110, comma 4, del Codice 
(per il preconcordato e per il concordato preventivo in continuità) e dall’art. 48, 
commi 17 e 18, del Codice per il caso della mandataria di raggruppamento o di 
consorzio: ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice, il curatore del fallimento 
(ma vale lo stesso per il commissario della liquidazione coatta amministrativa) che 
sia autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa può essere autorizzato dal giu-
dice delegato anche a proseguire l’esecuzione del contratto di appalto, mentre in 
base all’art. 186-bis il contratto prosegue a condizione che l’impresa presenti un’at-
testazione sulla capacità di adempimento e sulla conformità al piano concordata-
rio. Invece, in base all’art. 48, se la mandataria sostituisce a sé un’altra impresa in 
possesso dei requisiti, il contratto prosegue, altrimenti la stazione appaltante deve 
recedere; se invece non indichi altra mandataria, essa deve proseguire nel contratto 
anche attraverso altre mandanti purché abbiano i requisiti.

Resta da dire ancora delle conseguenze dell’interruzione del rapporto con-
trattuale, la cui disciplina è contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 110, sintetica-

109 Conf. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498. e. guarnIerI, Riflessioni sulla (in)sinda-
cabilità dell’atto di recesso dal contratto di appalto pubblico, in Munus, 2019 fasc. 1, 47 ss.

110 Bisogna precisare che con d.lgs. 14/2019 il Governo ha approvato il nuovo Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza che dovrebbe sostituire la legge fallimentare (r.d. 267/1942) e le altre discipline 
regolanti la materia (per esempio la l. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento). Fra le 
varie novità, si segnala, a parte la sostituzione del concetto di fallimento con quello di liquidazione giudi-
ziale, l’inserimento di regole ad hoc per la sorte dei contratti pubblici: b. armelI, Affidamento di contratti 
pubblici e procedure concorsuali: le novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le 
modifiche previste dal decreto “sblocca cantieri”, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 6, 11 ss.
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mente riassumibili nel dovere della stazione appaltante di scorrere la graduatoria 
e proporre la stipulazione di un nuovo contratto, a parità di condizioni, agli 
offerenti che si siano classificati dopo l’aggiudicatario111. 

5. ContabiLità dei Lavori: pagamenti, penaLi, Contestazioni e riserve.

Con l’emanazione del d.m. 7 marzo 2018, n. 49, in attuazione dell’art. 111 
del Codice sono stati abrogati anche gli artt. 178-210 del (ancora vigente) d.p.r. 
207/2010 che contenevano la regolamentazione della contabilità dei lavori, nel 
cui ambito si inserivano le disposizioni specifiche su riserve e contestazioni già 
previste dagli articoli 164, 190 e 191.

Rispetto alla precedente disciplina, il d.m. 49/2018 ha apportato un cambio 
radicale di impostazione rimettendo integralmente la materia alla stazione ap-
paltante, come si evince dal tenore degli artt. 9 (appalti di lavori) e 21 (appalti 
di servizi o forniture) che semplicemente impongono al DL o – rispettivamente 
– al DEC di attenersi «alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e 
riportata nel capitolato d’appalto»112.

Per quanto riguarda il settore della Difesa, si deve ricordare che regole spe-
ciali sono previste per la contabilità degli appalti di lavori dagli artt. 42-45 d.p.r. 
236/2012113 e dei lavori in economia dagli artt. 70-73 d.p.r. 236/2012.

Peraltro, la scelta di rimettere interamente alla regolamentazione del capitolato 
il regime di contestazioni e riserve lascia aperti numerosi interrogativi sui quali è 
bene che si ponga attenzione, in attesa che vengano emanati il nuovo regolamento 
unico generale previsto dalla l. 55/2019 e il regolamento Difesa ex art. 159 del 
Codice, nelle bozze dei quali, allo stato di quanto è noto, troverebbe nuovamente 
spazio una più dettagliata disciplina delle contestazioni e delle riserve.

111 Precisa TAR Sicilia, Catania, sez. II, 23 ottobre 2019, n. 2488, che le controversie attinenti 
allo scorrimento della graduatoria, posto che hanno ad oggetto necessariamente la validità dello scio-
glimento del rapporto, sono di competenza del giudice ordinario.

112 La soluzione adottata dal d.m. 49/2018 era stata suggerita peraltro da Cons. Stato, parere 
12 febbraio 2018, n. 360. In dottrina, m. oscurato, L’iscrizione delle riserve e accordi bonari in mate-
ria di esecuzione di opere o lavori pubblici, dopo il d.m. 49/2018 e legge n. 55/2019, di conversione del 
d.l. 32/2019, in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 11, 36 ss.

113 Quanto a queste disposizioni, pare utile segnalare che la previsione dell’art. 43 relativa alla 
concessione di un termine di ultimazione lavori deve oggi essere coordinata con l’art. 12, comma 1, 
d.m. 49/2018, nel senso che – per il settore della Difesa – occorra comunque la preventiva autorizza-
zione dell’ente deputato all’approvazione del contratto su proposta del direttore dei lavori e d’intesa 
con il RUP che debbono giustificare la richiesta.
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Così, ad esempio, nulla si dice in merito ad una eventuale comunicazione al 
RUP, affinché questi possa tentare di risolvere la questione con l’impresa come 
prevedeva l’art. 164, modalità che tuttavia può essere senz’altro prevista nel ca-
pitolato. Così come spetta al capitolato regolare necessariamente le forme e mo-
dalità di iscrizione delle riserve: molte disposizioni del d.m. 49/2018 vi si riferi-
scono [artt. 1, comma 1; 5, comma 9 e comma 14; 8, comma 6; 10, comma 4; 14, 
comma 1, lett. e) e comma 5, lett. f); 17, comma 1; 22, comma 5, lett. b)] senza 
nulla prevedere sugli aspetti procedurali.

Soccorre sul punto anche la giurisprudenza che si è formata negli anni pre-
cedenti: si rammenta che l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato 
la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti 
dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione 
incorre l’impresa ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste 
che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che sif-
fatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avan-
zata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa 
di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva 
volontà dell’appaltatore di non accettarlo114.

Inoltre, ove la riserva sia iscritta tardivamente, tale tardività deve essere con-
testata dalla stazione appaltante poiché – trattandosi di un diritto disponibile a 
contenuto patrimoniale – in difetto sarebbe configurabile il tacito riconoscimen-
to della pretesa dell’appaltatore115.

Si ricorda, infine, che per costante giurisprudenza la corresponsione di inte-
ressi per il ritardo nei pagamenti non richiede preventiva riserva essendo prevista 
da una disposizione di legge (oggi, d.lgs. 231/2002)116.

La disciplina dei pagamenti è contenuta in diverse disposizioni del Codice 
e di altri provvedimenti normativi, a cui si aggiunge oggi, con provvedimento 
applicabile solo ai lavori in corso di esecuzione, il disposto dell’art. 8, comma 4, 
del decreto Semplificazioni.

114 Fra le molte, anche se riferite alle discipline previgenti, Cass., 9 maggio 2018, n. 11188; Id., 
23 marzo 2017, n. 7479; Id., 9 novembre 2016, n. 22840; Id., 13 settembre 2010, n. 19499; Id., 10 
agosto 2007, n. 17630; Id., 22 maggio 2007, n. 11852; Id., 

115 Cass., 29 marzo 2018, n. 7805; Id., 23 maggio 2011, n. 11310.
Peraltro, il pagamento di crediti da parte della pubblica amministrazione senza sollevare ecce-

zioni (come quella di tardività) costituisce anche fattispecie di danno erariale: si veda in tema Corte 
conti Trentino Alto Adige, 23 marzo 2010, n. 113, in un caso di credito per lavori mai contabilizzati 
e mai oggetto di riserva da parte dell’appaltatore.

116 In questo senso, Cass., 26 maggio 2005, n. 11215; fra i giudici di merito, App. Potenza, 
20 aprile 2014; Trib. Salerno, 14 novembre 2012; Trib. Cassino, 30 ottobre 2007; Trib. Salerno, 28 
giugno 2007; App. Roma, 29 marzo 1994.
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Norma cardine è oggi l’art. 113-bis, originariamente introdotto con il primo 
correttivo (d.lgs. 56/2017) e poi interamente riscritto dalla l. 37/2019. Ad essa 
si aggiungono l’art. 35, comma 18 (quanto al pagamento dell’anticipazione) e 
gli artt. 30, commi 5, 5-bis e 6, del Codice e 17-bis d.lgs. 241/1997, introdotta 
dall’art. 4 d.l. 124/2019, conv. in l. 157/2019.

In sintesi:
– entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e a condizione 
che sia stata costituita una garanzia bancaria, ove previsto, viene erogata a 
titolo di anticipazione la somma del 20% del valore del contratto di appalto 
(art. 35, comma 18); a questa disposizione si ricollega – con contenuto unifor-
me – l’art. 121 d.p.r. 236/2012 per le anticipazioni; 
– per gli acconti, i certificati di pagamento sono emessi entro sette giorni, 
e l’ammontare dovuto viene corrisposto entro trenta giorni, dall’adozione di 
ciascun stato avanzamento lavori; il termine per il pagamento può essere con-
trattualmente maggiore, ma non superiore a sessanta giorni, solo se ciò sia 
oggettivamente giustificato dalle caratteristiche o natura del contratto;
– la stessa scansione temporale è imposta per il certificato di pagamento del 
saldo e per la corresponsione del saldo, decorrenti dal positivo collaudo o 
dalla positiva verifica di conformità;
– in via eccezionale, per i lavori in corso alla data del 17 luglio 2020 il DL 
deve adottare lo stato avanzamento lavori entro il 2 agosto 2020 ed il certifi-
cato di pagamento è emesso contestualmente ovvero entro i successivi cinque 
giorni, ed il pagamento deve avvenire entro i successivi quindici giorni [art. 8, 
comma 4, lett. a), d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020); 
– in caso di ritardo nel pagamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 
231/2002 (come anche era espressamente previsto già dall’art. 122 d.p.r. 
236/2012)117, pertanto gli interessi decorrono automaticamente dal giorno 
successivo alla scadenza del termine per il pagamento, fatta salva la possibilità 
che l’amministrazione dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato 
determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa 
non imputabile118.

117 Peraltro, nel senso che tale disposizione fosse in ogni caso applicabile anche se non richia-
mata, Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2010, n. 1885; Cass., 27 febbraio 2019, n. 5734; Corte conti Sicilia, 
28 febbraio 2017, n. 59; Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469, che – per il caso di clausole 
difformi – richiama l’art. 1339 cod. civ. (sostituzione automatica di clausole); TAR Piemonte, sez. I, 
4 dicembre 2009, n. 3260; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 12 dicembre 2007, n. 1980; TAR Lombardia, 
Brescia, sez. I, 26 ottobre 2006, n. 1349.

In senso diverso, però, per gli appalti di lavori, Trib. Asti, 16 agosto 2011, in relazione al previ-
gente d.p.r. 207/2010.

118 Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3830.
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I richiamati artt. 30 del Codice e 17-bis l. 241/1997 incidono invece sulle re-
gole dei pagamenti, a protezione dei soggetti «deboli», cioè i lavoratori.

L’art. 30 impone alla stazione appaltante di trattenere – in caso di DURC irre-
golare – gli importi corrispondenti ai debiti contributivi che l’impresa non abbia 
saldato, provvedendo al diretto versamento agli enti previdenziali e assicurativi. 
Inoltre, in ogni caso la stazione appaltante deve trattenere lo 0,5% sull’importo 
netto progressivo fino ad approvazione del certificato di collaudo di verifica di 
conformità previo rilascio di DURC.

Infine, ma solo per le amministrazioni che svolgono attività di natura com-
merciale e per appalti di valore superiore a 200.000 euro, in presenza di irrego-
larità fiscali e contributive dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’art. 17-bis l. 
241/1997 impone di sospendere il pagamento di una percentuale dei corrispet-
tivi maturati.

Nell’art. 113-bis sono disciplinate anche le regole per l’applicazione di penali per 
il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore.

Si segnala che queste disposizioni interessano i casi di ritardo, non quelli di 
altri inadempimenti che pure legittimano all’applicazione di penali.

Preliminarmente, occorre precisare che l’ammontare delle penali o il criterio 
di calcolo debbono essere indicati nel contratto (art. 113-bis del Codice) ovvero, 
in caso di procedure sotto soglia o in economia, nella lettera di ordinazione (art. 
132, comma 6, d.p.r. 236/2012).

In proposito, oltre a rinviare al testo normativo per quanto attiene alla commi-
surazione delle penali, si segnala che il riferimento all’«ammontare netto contrat-
tuale» da prendere come base di computo deve intendersi riferito alla clausola 
del contratto che individua il corrispettivo iniziale (eventualmente da prevedere 
ad hoc) e può subire modificazioni soltanto nel caso di varianti successive che 
determinino incrementi del valore dell’appalto (per esempio, il cd. sesto quinto 
ex art. 106, comma 12).

La disposizione qui in esame deve essere peraltro adeguatamente coordinata, 
per il settore della Difesa, con gli artt. 125 e 126 del d.p.r. 236/2012, ancora 
vigenti.

È in particolare il comma 1 dell’art. 125 a richiedere qualche considerazione 
suppletiva, tanto nella sua prima parte, che rimette al contratto la determina-
zione dei criteri di calcolo delle penali «in relazione alle inadempienze accertate, 
sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite», quanto nella 
sua seconda parte che impone l’applicazione «in ogni caso» di una penale del 2% 
sul valore del contratto o del lotto per il caso di ritardo pari al decimo del tempo 
previsto per l’esecuzione.

Dal primo punto di vista, l’art. 113-bis non pare vietare la previsione di penali 
per inadempimenti o non corretti adempimenti diversi dal mancato rispetto del-



211dall’aggIudIcazIone alla fase «PrIvatIstIca»

le tempistiche previste, come tra l’altro prevede espressamente l’art. 124 d.p.r. 
236/2012. Per tali casi, la stazione appaltante sarà ancora oggi libera di prevede-
re i criteri per il calcolo della penale. 

Viceversa, nel prevedere penali per il ritardo nell’adempimento, occorrerà 
tener conto sia dei limiti giornalieri compresi fra lo 0,03% e lo 0,1% (e comun-
que nel complesso mai eccedenti il 10%), sia della base di calcolo di questi valori 
rappresentata dall’ammontare netto del contratto. 

A mio avviso, il comma 1 dell’art. 125 deve essere coordinato con l’art. 113-
bis che stabilisce oggi con chiarezza che le penali per i ritardi debbono essere 
«commisurate ai giorni di ritardo»: dunque non può più essere applicata automa-
ticamente la regola della penale del 2%, dovendosi invece rispettare i due criteri 
dell’ammontare giornaliero (fra lo 0,03% e lo 0,1%) e del limite massimo del 
10%, entrambi da calcolarsi non più «sull’importo del contratto o del lotto, con-
siderando ultimato il periodo cominciato» ma sull’ammontare netto del contratto, 
come previsto dall’art. 113-bis119.

Resta invece sempre possibile domandare il risarcimento del maggior danno.

6. iL CoLLaudo e La verifiCa di Conformità.

L’art. 102 del Codice prevede – in continuità con le disposizioni del previgen-
te Codice e d.p.r. 207/2010, in parte ancora applicabile – la procedura di collau-
do (per i lavori) o di verifica di conformità (per servizi e forniture).

Per il settore della Difesa, trovano inoltre applicazione gli artt. 46-61 per il 
collaudo e 108-117 per la verifica di conformità del d.p.r. 236/2012, a loro volta 
in parte derogatori delle disposizioni degli artt. 215-238 d.p.r. 207/2010, che il 
comma 8 dell’art. 102 rende ancora applicabile fino all’emanazione del regola-
mento unico.

Ricordiamo che, per i lavori in economia il collaudo, ove previsto, è regolato 
dagli artt. 74-77 d.p.r. 236/2012, mentre per i lavori svolti al di fuori del territo-
rio nazionale si applica l’art. 85 del medesimo decreto. 

Giova tentare una sintesi operativa delle principali disposizioni:
L’art. 102 del Codice non prevede più espressamente casi di obbligatorietà 

del collaudo in corso d’opera (l’unica ipotesi codistica è nell’art. 150) sicché 
si potrebbe dubitare se restano in vigore le ipotesi indicate dall’art. 215 d.p.r. 
207/2010; è certo, invece, che siano ancora pienamente applicabili l’art. 46 d.p.r. 

119 In concreto, potrà anche accadere che la misura della penale coincida con il 2%: si pensi al 
caso di un ritardo di venti giorni (0,1% x 20) su un appalto da eseguirsi in duecento giorni. 
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236/2012 che consente all’ente deputato ad approvare il contratto [come defi-
nito all’art. 2, comma 1, lett. l), d.p.r. 236/2012] di disporlo «ogniqualvolta lo 
ritenga necessario in relazione alle finalità dell’amministrazione della Difesa» e 
l’art. 102 relativo ai controlli in corso di esecuzione dei contratti di appalto di 
forniture e servizi.

Competenza, requisiti e procedura di nomina del collaudatore sono oggi di-
sciplinati dai commi 6 e 7 dell’art. 102, con rinvio – quanto ai requisiti – al futuro 
regolamento e dunque oggi all’art. 216 d.p.r. 207/2010. Senza entrare in detta-
glio, per il settore della Difesa operano però le deroghe previste dagli artt. 47 
(per cui la nomina del collaudatore spetta all’ente deputato all’approvazione del 
contratto) e 48 (in relazione alle caratteristiche dei collaudatori); occorre però 
assicurare, nel caso di scelta fra funzionari civili, il rispetto delle condizioni di 
incompatibilità fissate oggi dal comma 7 dell’art. 102, e specialmente quella della 
lett. b) relativamente alla dipendenza geografica dell’attività di servizio.

Nulla dispone l’art. 102 del Codice in merito alle tempistiche del collaudo, 
per cui sono applicabili gli artt. 219 d.p.r. 207/2010 e l’art. 49 d.p.r. 236/2012 
che consente all’ente deputato all’approvazione del contratto di concedere al 
collaudatore fino a quaranta giorni (e non solo trenta) per completare le opera-
zioni; spetta al RUP trasmettere all’ente deputato all’approvazione del contratto 
i verbali di visita in caso di verifiche in corso d’opera ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 
236/2012, che integra l’art. 221 d.p.r. 207/2010; e devono essere segnalate sia al 
RUP che all’ente deputato all’approvazione del contratto le gravi discordanze fra 
dati contabili e stato di fatto, come previsto dal combinato disposto degli artt. 
226 d.p.r. 207/2010 e 52 d.p.r. 236/2012, e le eccedenze di cui all’art. 228 d.p.r. 
207/2010 (ex art. 53 d.p.r. 236/2012).

Restano ferme le deroghe previste dagli artt. 54, 55, 56, 57 e 58 d.p.r. 236/2012 
agli artt. 229, 230, 232, 234 e 237 d.p.r. 207/2010, nonché dagli artt. 60, 61 e 74 
per opere finanziate dalla NATO, da altre organizzazioni o da altri Paesi alleati, 
dagli artt. 85 e 86 per il collaudo di opere realizzate all’estero.

Per gli appalti sotto soglia, si ritengono applicabili le semplificazioni previste 
dall’art. 102, comma 2 (facoltà di sostituzione del certificato di collaudo con 
quello di regolare esecuzione rilasciato dal DL); fra questi, per quelli che rien-
trino nei limiti per i quali sono consentiti i lavori in economia ai sensi degli artt. 
62 e 63 d.p.r. 236/2012, si applicano le speciali disposizioni degli artt. 74-77 di 
questo decreto, anche in relazione alle opere che non necessitano di collaudo;

Con riferimento agli appalti di lavori congiuntamente all’acquisto di immo-
bili, si rammenta che l’emissione del certificato di collaudo è condizione per il 
trasferimento della proprietà del bene (art. 35, comma 4, d.p.r. 236/2012). 

Infine, in relazione alla remunerazione del collaudatore, fermo restando il 
trattamento riconosciuto a chi rivesta qualifica di ufficiale ai sensi dell’art. 48 



213dall’aggIudIcazIone alla fase «PrIvatIstIca»: stIPulazIone ed esecuzIone dell’aPPalto PubblIco

d.p.r. 236/2012, essendo stato abrogato l’art. 92, comma 5, del vecchio Codice, 
si deve ritenere applicabile l’art. 113 del vigente Codice.

Quanto invece alla verifica di conformità di forniture e servizi, essendo stato 
abrogato l’intero Titolo IV della Parte IV del d.p.r. 207/2010, che regolava la 
materia, sono direttamente applicabili al settore della Difesa gli artt. 109 ss. d.p.r. 
236/2012, sia pure in coordinamento con l’art. 102 in relazione a modalità termi-
ni, requisiti del collaudatore.





Capitolo V

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE: PROFILI DI SPECIALITÀ

sommarIo: 1. Premessa. – 2. Le disposizioni applicabili. – 3. La concessione mista. – 4. Dall’offerta 
all’aggiudicazione. – 4.1. Il Piano Economico Finanziario e l’offerta anomala. – 4.2. I criteri di 
calcolo del valore della concessione. – 4.3. La durata delle concessioni. Il subappalto. – 4.4. I 
requisiti tecnici e funzionali. – 4.5. La procedura di aggiudicazione. – 5. Le vicende anomale dei 
contratti di concessione. 

1. premessa.

La Parte III del Codice (artt. 164-178) è dedicata ai contratti di concessione 
che – da un punto di vista generale – si differenziano da quelli di appalto in 
quanto il concessionario assume su di sé il «rischio di mercato» della gestione 
di un lavoro o di un servizio. In altri termini, mentre l’appaltatore si impegna, a 
proprio rischio e con mezzi propri, a realizzare un servizio o un’opera a favore 
della pubblica amministrazione, che remunera in misura predefinita questa atti-
vità, il concessionario ritrae i propri ricavi di gestione in via principale (art. 165 
del Codice) dalla cessione a terzi dei servizi, senza avere garanzia di una remune-
razione fissa periodica e sopportando quindi il rischio derivante dalle incertezze 
del mercato.

È una novità significativa in quanto nella precedente disciplina codicistica la 
figura della concessione non era contemplata se non per un rinvio che escludeva 
l’applicazione del Codice (art. 30).

A livello più strettamente normativo, occorre mettere in luce che obiettivo 
principale del Codice non è qui la procedura di scelta del contraente (per la 
quale in effetti c’è una libertà di manovra assai più ampia che nel settore degli 
appalti: art. 166) quanto piuttosto garantire che siano adeguatamente fissati i 
livelli qualitativi delle prestazioni richieste al concessionario di modo tale che i 
potenziali candidati possano elaborare piani economici-finanziari sostenibili e 
valutare consapevolmente il livello di rischio che si assumono.

In questa ottica, assumono particolare centralità i concetti di «rischio operati-
vo» definito dall’art. 3 comma 1, lett. zz), e di «equilibrio economico finanziario» 
[lett. fff)], che può anche essere assicurato mediante un contributo pubblico in 
forme diverse, ma mai oltre il 49% del costo complessivo dell’investimento (art. 
165, comma 2).



216 AnAtomiA giuridicA di un contrAtto «singolAre»: l’AppAlto pubblico

Con riferimento al profilo del rischio, ha precisato ANAC1 che è necessario 
che sia trasferito sul concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato 
alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di en-
trambi; in difetto, si tratterà di un appalto pubblico.

Fatta questa premessa di inquadramento generale, giova soffermare l’atten-
zione su alcune tematiche operative specifiche.

2. Le disposizioni appLiCabiLi.

L’art. 164 contiene un generale rinvio, con clausola di compatibilità, alle di-
sposizioni della Parte I e della Parte II. Più nello specifico, alle procedure di 
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si appli-
cano (oltre alle regole generali in materia contrattuale previste dal codice civile), 
anche le disposizioni relative ai principi generali (artt. 1-34, molti dei quali già 
espressamente riferiti alle concessioni2), alle modalità di affidamento (artt. 44 
ss.), alle informazioni da inserire nei bandi di concessioni (artt. 66 ss.), agli avvisi 
di aggiudicazione delle concessioni (art. 98), alla disponibilità elettronica dei do-
cumenti di gara (art. 74), ai requisiti di qualificazione degli operatori economici 
(artt. 37-43), ai motivi di esclusione (art. 80), ai termini di ricezione delle doman-
de di partecipazione, alla comunicazione ai candidati e agli offerenti (in parti-
colare, artt. 52, 70, 72-763, 98) e alle modalità di esecuzione (artt. 100-113-bis).

Naturalmente, per effetto del rinvio generale, in quanto compatibili, alle Parti 
I e II, troveranno applicazione anche altre disposizioni e in particolare quelle 
sugli affidamenti sottosoglia4. 

1 ANAC, delib. 23 novembre 2016, n. 1197.
2 Sull’applicabilità dell’art. 30, TAR Toscana, sez. III, 28 marzo 2020, n. 371. Quanto all’art. 

36 (principio di rotazione), Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; TAR Toscana, sez. I, 2 gen-
naio 2018, n. 17.

TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 maggio 2018, n. 914, richiama i principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
dal Codice. Ricorda però anche che il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in 
cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze 
sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

3 Ma, nel senso che non si possa ritenere applicabile l’art. 76, comma 5, che prevede l’obbligo 
di comunicazione dell’aggiudicazione entro cinque giorni, TAR Toscana, II, 23 marzo 2017, n. 454.

4 Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; TAR Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 
17, che soggiunge come si debba ritenere applicabile anche il principio di rotazione benché non 
espressamente richiamato dall’art. 36, anche per effetto del disposto dell’art. 172 del Codice, che ne 
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Sono però esclusi dall’ambito di applicazione i cd. servizi non economici d’in-
teresse generale, quelli cioè che vengono prestati senza un corrispettivo econo-
mico5. 

3. La ConCessione mista.

Al pari di quanto già si è osservato con riferimento ai contratti misti di appal-
to (art. 28), anche per quelli misti di concessioni la qualificazione va valutata caso 
per caso, avendo riguardo alle caratteristiche dell’attività.

Così, per esempio, in un caso di contratto avente a oggetto, allo stesso tempo, 
un bene pubblico ma anche lavori e servizi, occorre indagare se, in primo luogo 
si tratti di una concessione di godimento caratterizzata da soli profili avvicinabili 
alla locazione (come sarebbe nel caso di concessione di alloggio)6; quindi rilevata 
la presenza di elementi atipici come lo svolgimento di lavori e servizi, occorre 
valutare se prevalgano i primi oppure i secondi7.

Dal punto di vista operativo, nelle procedure di aggiudicazione di concessioni 
miste debbono osservarsi le disposizioni generali in tema di qualificazione dei 
candidati, e in particolare l’art. 28 che richiede che il bando indichi in relazione a 

costituisce esplicitazione (così anche TAR Toscana, II, 23 marzo 2017, n. 454).
5 Per un esempio, si veda ANAC, delib. 14 dicembre 2016, n. 1300 in relazione alla gestione 

degli impianti sportivi privi di rilevanza economica che deve essere ricondotta nella categoria degli 
«appalti di servizi», da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti 
di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. 

6 La sola appartenenza del bene al patrimonio indisponibile – precisa TAR Sardegna, sez. I, 
18 giugno 2019, n. 547 – non qualifica di per sé la concessione in termini di «concessione di beni», 
essendo un simile automatismo certamente da escludere tutte le volte in cui, proprio come nel caso in 
esame, la natura pubblicistica del bene trovi fondamento nella sua strumentalità allo svolgimento di 
un servizio pubblico, secondo il criterio teleologico di cui all’art. 826, comma 2, cod. civ., giacché tale 
schema implica, per sua natura, una «coesistenza» tra natura pubblica del bene e funzione pubblica 
del servizio cui è destinato; in questi casi, dunque, compete all’interprete individuare, tra i due profili, 
quello in concreto prevalente e, come tale, capace di qualificare giuridicamente il rapporto; occorre, 
in altre parole, operare un giudizio di «prevalenza sostanziale». 

7 Prevalente risulta l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il più importante criterio 
discriminante tra «componente beni» e «componente servizi» risiede, per l’appunto, negli obiettivi di 
fondo perseguiti dall’amministrazione concedente, i quali – se travalicano il mero utilizzo ordinario 
del bene, collocandosi in una prospettiva più ampia – «colorano necessariamente il rapporto in termini 
di servizi» (si veda, ad esempio, in relazione all’affidamento in concessione di un teatro comunale, 
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 1 dicembre 2017, n. 2306). Per un caso relativo a ristrutturazione 
di forni crematori nel quadro di una concessione del servizio di cremazione, Cons. Stato, sez. V, 19 
giugno 2019, n. 4186. 
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ciascuna prestazione dedotta nel contratto, i requisiti di qualificazione prescritti 
dal Codice, imponendo all’operatore economico concorrente di dimostrarne il 
possesso già in fase di gara; l’attuale sistema normativo non riconosce al conces-
sionario, qualificato solo per la gestione del servizio, la possibilità di appaltare a 
terzi i servizi tecnici e le lavorazioni che costituiscono oggetto dell’affidamento8.

4. daLL’offerta aLL’aggiudiCazione.

4.1. Il Piano Economico Finanziario e l’offerta anomala.

Come si è già osservato in principio, uno dei pilastri della disciplina delle con-
cessioni è rappresentato dalla sostenibilità economica e finanziaria che la stessa 
amministrazione aggiudicatrice deve tendere ad assicurare (per esempio, favo-
rendo la finanziabilità esterna (art. 165, comma 3), o richiedendo che all’offerta 
sia accompagnata la manifestazione di interesse a finanziare da parte di istituti 
finanziatori (comma 4)9.

In questo contesto, il Piano economico finanziario (PEF) è volto a dimostrare 
la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per 
l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un 
equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il 
rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente 
di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della 
concessione stessa.

La centralità del PEF è confermata dalla giurisprudenza che lo riconosce qua-
le elemento sostanziale e non formale dell’offerta, escludendo conseguentemente 
che possa ricorrersi al soccorso istruttorio in caso di vizi del PEF10.

Più in generale, osserva la giurisprudenza che l’interesse alla corretta e dura-
tura gestione del bene o del servizio e quindi alla sostenibilità delle condizioni di 
affidamento assunte dal gestore ha carattere primario e prevale anche sull’inte-
resse dell’ente concessionario a trarre utilità economiche.

Ne consegue che – rispetto alle procedure di aggiudicazioni di appalti – la ve-
rifica dell’anomalia dell’offerta deve essere considerata in funzione alla garanzia 

8 Così ANAC, delib. 13 novembre 219, n. 1053. 
9 Il principio è confermato da Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6108.
10 Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348; Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214, in 

un caso di PEF avente un orizzonte temporale differente da quello dell’offerta. In senso però contra-
rio, Id., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4829.
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della sostenibilità dell’offerta perché siano garantite la durata e la qualità della 
prestazione affidata e non solo l’utile per l’ente concedente11.

4.2. I criteri di calcolo del valore della concessione.

Questione assai delicata – anche perché naturalmente si riflette sulle verifiche 
di congruità e anomali dell’offerta di cui si è detto al punto precedente – è pro-
prio quella dell’individuazione del valore stimato della concessione, che costitu-
isce preciso obbligo a pena di illegittimità della procedura12.

In proposito, una recente sentenza del Consiglio di Stato13 ha formulato alcu-
ni principi essenziali: (i) l’amministrazione deve calcolare tale valore con metodo 
oggettivo (art. 167)14; (ii) quando sia impossibile calcolarlo per motivi oggettivi 
(per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta15, oppure il concessio-
nario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), deve quantomeno fornire 
gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di 
formulare un’offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale 
bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servi-
zio stesso, la base d’asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, 
etc.)16; (iii) in ogni caso, al ricorrere di impossibilità assoluta occorre che l’am-

11 TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 marzo 2019, n. 129.
12 TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28 novembre 2017, n. 5596; TAR Toscana, sez. II, 1° 

febbraio 2017, n. 173; TAR Veneto, sez. III, 26 marzo 2018, n. 348.
Va rilevato che una meno recente giurisprudenza ha manifestato opinione contraria: Cons. Stato, 

sez. III, 8 giugno 2017, n. 2781; TAR Milano, sez. IV, 24 marzo 2017, n. 706; TAR Roma, sez. II, 24 
marzo 2016, n. 3756; TAR Lecce, sez. II, 17.12.2015, n. 3609.

13 Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8340; conf. ANAC, delib. 18 settembre 2019, n. 
821; Id., delib. 28 marzo 2018, n. 327.

14 In proposito, segnala Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343, che il valore della con-
cessione non può essere computato con riferimento al c.d. «ristorno» e cioè al costo della concessio-
ne, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato 
dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica.

15 Per un caso relativo ad una concessione trentennale di servizio di farmacia di nuova isti-
tuzione, con tutte le elevate incertezze di una quantificazione, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 21 
marzo 2019, n. 266.

16 In taluni casi la giurisprudenza è molto severa con l’amministrazione e ritiene obbligatorio 
che la stazione appaltante provveda alla stima del valore ritenendo che possa essere giustificata solo 
l’impossibilità assoluta a farlo e non mere difficoltà operative: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, 
n. 748; Id., sez. III, 3 febbraio 2016, n. 434; Id., 14 giugno 2017, n. 2926; Id., 11 gennaio 2018, n. 127; 
TAR Toscana, sez. II, 1 febbraio 2017, n. 173; Id., 14 febbraio 2017, n. 239; Cons. Stato, sez. III, 18 
ottobre 2016, n. 4343.

TAR Piemonte, sez. I, 17 maggio 2018, n. 622, a sua volta, ritiene non surrogabile l’obbligo di 
indicazione del valore della concessione con una stima del numero dei possibili utenti. Per TAR 
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ministrazione indichi almeno elementi conoscitivi di dettaglio e approfonditi e, 
come tali, utili ad una ponderazione autonoma, da parte dei concorrenti in gara, 
dei profitti potenzialmente ricavabili dalla gestione del servizio; (iv) si devono 
rispettare comunque i principi di libera concorrenza e non discriminazione (art. 
30) che vietano di attribuire vantaggi competitivi o informativi solo ad alcuni 
concorrenti17.

Si segnala, per completezza, che la Corte dei conti, pronunciando in un giudi-
zio relativo ad una concessione, ha escluso l’applicabilità dell’art. 113 del Codice 
in merito ai c.d. «incentivi tecnici»18. 

4.3. La durata delle concessioni. Il subappalto.

A mente dell’art. 168 del Codice la concessione è sempre un contratto a ter-
mine (in relazione alla durata si vedano i criteri ivi indicati), e alla scadenza 
occorre avviare una nuova procedura di gara. Benché la disposizione non lo pre-
veda, si è però ammesso in giurisprudenza che in via eccezionale e in presenza di 
preminenti interessi generali si possa derogare al principio di evidenza pubblica 
e procedere a rinnovi delle concessioni in essere (sia pure secondo criteri ogget-
tivi predeterminati)19.

Parimenti si è ritenuta legittima la proroga della durata della concessione sul 
presupposto (invero discutibile) che l’art. 168, comma 2, lo consentirebbe20, pur-
ché anche la proroga sia contenuta entro termini temporali ragionevoli e adegua-
ti al recupero degli investimenti da parte del concessionario21.

In ultimo, si rileva che l’art. 174 disciplina l’ipotesi del subappalto con regole 
sostanzialmente affini a quelle previste dall’art. 105 per il subappalto vero e pro-
prio, di cui alcune norme sono anche direttamente applicabili. Sul punto non si 
registrano ad oggi interventi giurisprudenziali.

Campania, Napoli, sez. VIII, 28 novembre 2017, n. 5596, tale omissione può essere ovviata mediante 
la sola indicazione del canone di concessione. 

17 La stima del valore costituisce a sua volta garanzia del rispetto di tali principi: AVCP, delib. 
19 dicembre 2013, n. 40.

18 Si rimanda alla lettura della motivazione di Corte Conti Piemonte, 17 ottobre 2019, n. 110.
19 Il caso è stato affrontato da Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5157: si trattava di con-

cessioni di locali storici e la stazione appaltante ha reputato prevalente la salvaguardia del patrimonio 
culturale e in genere dell’interesse storico-culturale.

20 A mio avviso, infatti, il tenore del comma 2 non autorizza a ritenere che la concessione sia 
prorogabile: bensì soltanto che, se si vogliano eccedere i cinque anni, la durata non può essere stabi-
lita in misura arbitraria ma deve essere parametrata a certi criteri che vengono dunque a fungere da 
guida per determinare fin ab origine il periodo di tempo della concessione.

21 TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 25 novembre 2019, n. 598.
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4.4. I requisiti tecnici e funzionali.

La disposizione dell’art. 170, che disciplina i requisiti tecnici e funzionali ri-
prende e riproduce, anche per le concessioni, il principio della equivalenza, a 
mente del quale gli enti aggiudicatori non possono escludere un’offerta sulla 
base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono confor-
mi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente 
prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria 
offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali22.

4.5. La procedura di aggiudicazione.

Con disposizioni innovative rispetto al passato, gli artt. 171-173 regolano l’i-
ter di aggiudicazione stabilendo le garanzie procedurali minime che le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici devono rispettare e i criteri di selezione e valutazione 
qualitativa dei candidati.

Nella non ricca giurisprudenza in tema, pare utile segnalare che – pur nella 
libertà di governo della procedura consentita dall’art. 167 – è regola generale che 
il contratto deve essere aggiudicato sulla base del raffronto di più offerte, risul-
tando il confronto concorrenziale indispensabile per la corretta individuazione 
del concessionario23.

Inoltre, una pronuncia di TAR Lazio in relazione alla esatta interpretazione 
dell’art. 171, comma 3, prescrive che «nel bando di concessione o nell’invito a 
presentare offerte, l’espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena 
attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la re-
alizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente 
contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al 
rispetto di tali condizioni»24: i giudici precisano che la prescrizione risulta diretta 
alle amministrazioni e non alle imprese concorrenti e non può, perciò, mai legit-
timare da sola l’esclusione di una offerente dalla gara.

Infine, altra pronuncia conferma l’estensione alle gare per concessioni dell’art. 
84, comma 10, che dispone la necessaria posteriorità della nomina dei compo-
nenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte25.

22 In tema, si rinvia a due pareri ANAC: delib. 28 marzo 2018, n. 332, e Id., delib. 28 marzo 
2018, n. 328.

23 TAR Campania, Napoli, sez. V, 19 agosto 2019, n. 4371.
24 TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 9 gennaio 2018, n. 131.
25 TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 2 dicembre 2019, n. 13767. Soggiungono i giudici che la 

caducazione della nomina della Commissione, effettuata in violazione delle regole di cui all’art. 77, 
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In relazione invece ai termini di svolgimento della gara (che l’art. 173, comma 
2, indica espressamente con rinvio all’art. 79, commi 1 e 2), la giurisprudenza 
ha precisato che occorre comunque rispettare (come d’altronde anche in pre-
cedenza era ritenuto) un generale principio di congruità dei termini quando la 
loro determinazione sia lasciata all’amministrazione. Alle imprese partecipanti a 
procedure competitive per la concessione di servizi pubblici, deve infatti essere 
garantito di poter svolgere una «valutazione pertinente» ai fini della elaborazione 
della relativa offerta26.

5. Le viCende anomaLe dei Contratti di ConCessione.

Come già osservato per altri profili delle concessioni, anche le regole previste 
dall’art. 175 per le modifiche del contratto e nell’art. 176 per cessazione, revoca 
d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, sono ampiamente uniformi 
a quelle previste per le modifiche dell’appalto di cui all’art. 106.

Rispetto all’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, che la norma sostanzialmente 
riproduce, l’art. 175 prevede un’ulteriore fattispecie in cui è possibile modificare 
le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui la 
stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei con-
fronti dei suoi subappaltatori [comma 1, lett. d), n. 3]. 

ANAC ha avuto occasione di pronunciarsi sulla materia con una recente deli-
bera nella quale indica quali siano le condizioni che legittimano la modifica della 
concessione per affidamento di servizi supplementari senza obbligo di nuova 
procedura27, precisando che spetta all’amministrazione effettuare la valutazione 
di loro sussistenza.

comma 7, comporta il travolgimento per illegittimità derivata degli atti di gara ed impone quindi la 
rinnovazione dell’intero procedimento. 

26 TAR Umbria, sez. I, 2 settembre 2016, n. 593, in una vicenda sottoposta però al previgente 
Codice.

27 ANAC, delib. 23 luglio 2019, n. 716; e si veda già ANAC, delib. 12 aprile 2017, n. 388.
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