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 Definizione di determinazione a contrarre
-

la determinazione a contrattare è l’atto con il quale la Pubblica
Amministrazione manifesta la propria volontà di addivenire al contratto

-

Costituisce il primo atto del procedimento ad evidenza pubblica, come tale
regolato dalle norme di diritto pubblico, con il quale l’Amministrazione,
tramite il Dirigente, manifesta la propria volontà negoziale.

Avv. Francesco Mascia

 Secondo la giurisprudenza maggioritaria
-

“La determina a contrarre, cioè l'atto con cui la stazione appaltante decide di stipulare
un contratto, è un atto di organizzazione con rilevanza meramente interna che
autorizza il ricorso alla procedura negoziale e fissa una serie di controlli volti a
garantire che sia realizzato l'interesse pubblico. Essa non crea alcun rapporto tra la
P.A. e gli operatori economici: mancando nella determina un contenuto lesivo non vi
sono interessi legittimi da tutelare. La mancanza della determina a contrarre non
è, pertanto, idonea a invalidare il bando di gara o gli esiti della procedura
selettiva: e ciò in quanto l'atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice decreta o
determina di contrattare ha natura di atto endoprocedimentale, ex se inidoneo a
fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato, il cui scopo è rintracciabile
nella corretta assunzione di impegni di spesa nell'ambito del controllo e della gestione
delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti nell'ambito interno
dell'Amministrazione stessa” (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. III, 17/07/2017, n. 680;
in senso conforme Consiglio di Stato, sez. V, 15.05.2019 n. 3147; Tribunale , Bari ,
sez. IV , 31/12/2018 , n. 5453; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 26 maggio 2014 n. 485;
T.A.R. Napoli sez. I 7 marzo 2012 n. 1160)

Avv. Francesco Mascia

 Secondo parte della dottrina e secondo l’Anac, invece, la mancata adozione
della determina a contrarre o i vizi di cui possa essere affetta quest’ultima
potrebbe comportare l’illegittimità dell’aggiudicazione per vizio derivato
-

“La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto
amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la
renda annullabile, determinando un vizio dell’iter procedimentale che
riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si
riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di
aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio
derivato (secondo alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di
inesistenza)” (Anac FAQ “Decreto” o “determina” a contrarre di cui all’art. 11
del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i)

Avv. Francesco Mascia

 Secondo il Tar Puglia la determina a contrarre semplificata potrebbe anche
essere assorbita dalla lettera di invito

-

“È quindi sufficiente che la lettera d’invito indichi tutti gli elementi elencati
nel citato art. 32, come avvenuto nella fattispecie in esame: nel caso
concreto, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, la lettera
d’invito indica, infatti, in maniera specifica “l’oggetto dell’affidamento,
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-professionali”. In base a quanto espressamente stabilito dall’art. 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, come interpretato dalle citate
linee guida dell’ANAC, pertanto, già la lettera d’invito con le specifiche
indicazioni richieste, sarebbe sufficiente, nel caso di specie, a soddisfare le
esigenze a cui è finalizzata la delibera a contrarre “semplificata” (TAR Bari,
10.12.2020 n. 1604)
Avv. Francesco Mascia

 La rilevanza endoprocedimentale della determina a contrarre sembrerebbe
essere stata messa in dubbio anche da una parte della giurisprudenza

-

“La stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione in lotti nella
determina a contrarre n. 706 del 23/07/2019, non impugnata in questa
sede, ritenendo che “trattandosi della gestione di servizi inerenti minori, è
opportuno che all'interno delle scuole interessate vi sia il minor numero
possibile di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli
alunni ivi presenti”. Risulta pertanto documentalmente smentito l’assunto
della ricorrente. Non essendo stata gravata la deliberazione a contrarre, la
relativa (e motivata) determinazione circa la mancata suddivisione in lotti
non è contestata e se ne sono consolidati gli effetti” (Tar Lombardia Milano
24.12.2020 n. 2592)

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000
-

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

-

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

b ) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

-

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base”

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
-

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando:

-

gli elementi essenziali del contratto

-

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

Avv. Francesco Mascia



Secondo le Linee guida Anac n. 4 la procedura negoziata e l’affidamento
diretto devono essere avviate con l’adozione della Determina a contrarre
con cui si definisce:

-

L’interesse pubblico che intende soddisfare l’amministrazione

-

Le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intende conseguire

-

L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura

Avv. Francesco Mascia

-

La procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle
ragioni

-

I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte

-

Le principali condizioni contrattuali.

Avv. Francesco Mascia

 La Determinazione a contrarre semplificata

 L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva inizialmente che
-

“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
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 tecnicoprofessionali, ove richiesti.

Avv. Francesco Mascia

 Tale disposizione è stata recepita a seguito di quanto stabilito dall’Anac con
le Linee Guida n. 4

 L’Anac prevedeva che per l’affidamento diretto l’amministrazione avrebbe
potuto procedere tramite determina a contrarre in modo semplificato

-

“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può
altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo
semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del
Codice dei contratti pubblici”

Avv. Francesco Mascia

 Le Linee Guida n. 4 (nella prima versione) erano precise al riguardo
-

“In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto
sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”

Avv. Francesco Mascia

 La Legge 55/2019 ha esteso la possibilità di procedere con la
determinazione a contrarre semplificata anche per la “nuova” tipologia di
affidamenti diretti ex art. 36 comma 2 lett. b)

 Il comma 2 dell’art. 32 viene modificato come segue
-

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 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-professionali, ove
richiesti”
Avv. Francesco Mascia

 L’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 prevede
che

-

“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”

Avv. Francesco Mascia

Il bando di gara

Avv. Francesco Mascia

Nozione: atto amministrativo con il quale l’amministrazione regola la sua
attività contrattuale
 Natura: non ha natura normativa perché privo dei caratteri
-

dell’astrattezza (non essendo volto alla disciplina generale ed astratta di un
numero indeterminato di soggetti)

-

della novità (non avendo la capacità di innovare il diritto oggettivo)
Duplice rilevanza

-

Pone un limite al potere discrezionale dell’amministrazione (non può
esimersi dall’osservarlo una volta emanato)

-

Rende noto ai terzi gli estremi dello stipulando contratto

Avv. Francesco Mascia

Contenuto del bando
 Il contenuto del bando viene determinato dalla stazione appaltante sulla
base di una scelta discrezionale

 Deve perseguire in concreto l’interesse pubblico all’aggiudicazione di un
contratto alle migliori condizioni

Avv. Francesco Mascia

 L’attività discrezionale della stazione appaltante trova tuttavia dei limiti
-

Contenuto minimo obbligatorio del bando

-

Norme imperative eterointegrative ed inderogabili

-

Bandi tipo Anac

-

Linee Guida Anac di tipo vincolante

 I requisiti minimi del Bando vengono fissati dall’art. 71 del D.Lgs. 50/2016

-

“Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le
condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo,
i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le
informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati
conformemente all'articolo 72. .”

 L’Allegato XIV (INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
E BANDI DI GARA ) individua i seguenti elementi:

Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale
rivolgersi per informazioni complementari.
Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito,
illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi
2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una
centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di
appalto congiunto.
Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di
prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in
lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o
valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in
lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una
descrizione di qualsiasi opzione.

Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è
suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

Ammissione o divieto di varianti.
Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto
possibile, la durata del contratto.
Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro,
precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo
quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore
o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare,
numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici
che parteciperanno.

Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata
prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o
dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue: a) l'indicazione,
eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o
la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti; b)
indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare
professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative in questione; c) un elenco e una breve descrizione dei criteri
riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono
comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni
richieste (autocertificazioni, documentazione).

Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso
alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di
procedure competitive con negoziazione).
Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di
un sistema dinamico di acquisizione; c) si tratta di un'asta elettronica (in
caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con
negoziazione).
Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per
gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per
l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti
che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l'appalto non è
suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non
sia fornita nella relazione unica.

In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione,
dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale
della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a
presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo
e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi
da applicare per la scelta dei candidati in questione.
In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o
partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una
procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione
dell'appalto.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui
l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa
e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle
domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con
negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo,
partenariati per l'innovazione).
Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante il quale l'offerente
è vincolato alla propria offerta; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
Eventualmente, indicare se: a) la presentazione per via elettronica delle
offerte o delle domande di partecipazione è accettata; b) si farà ricorso
all'ordinazione elettronica; c) sarà accettata la fatturazione elettronica; d)
sarà utilizzato il pagamento elettronico.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la
proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono
e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei
prossimi bandi e avvisi.

Data d'invio dell'avviso.
Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP
(Accordo sugli appalti pubblici).

Altre eventuali informazioni.

 L’obbligo di rispettare le norme imperative
 Qualora la lex specialis dovesse omettere di richiamare una o più norme
imperative queste ultime si applicano comunque alla procedura di gara

 Il bando di gara, infatti, deve rispettare le norme imperative ed inderogabili
previste dall’ordinamento

 Secondo pacifica giurisprudenza:
-

“L'istituto della eterointegrazione del bando di gara ha come necessario
presupposto la sussistenza di una lacuna nella legge di gara e, solo nel
caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara
elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il
meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia,
analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e
1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del
provvedimento adottato dalla Pubblica amministrazione; l'invocato
meccanismo sostitutivo/integrativo riesce quindi ad operare solo in
presenza di norme imperative e cogenti” (Consiglio di Stato, sez. III,
24/10/2017, n. 4903)

 L’eterointegrazione del bando opera, però, solo in determinati casi
-

“In via preliminare, vale osservare che l’eterointegrazione del bando
costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera
significativa 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 – dispositivo 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 aggiudicatrice” (Consiglio di
Stato, Sez. V , 28 / 08 / 2019 , 5922)

Avv. Francesco Mascia

 Ad es. vengono considerate imperative le seguenti disposizioni:
-

art. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale)

-

art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 (indicazione dei costi di sicurezza interni
e dei costi della manodopera)

-

Art. 97 D.Lgs. 50/2016 (verifica anomalia delle offerte)

-

Art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica offerte anomale)

-

art. 68 D.Lgs. 50/2016 (principio di equivalenza delle forniture e servizi)

Avv. Francesco Mascia

 La Corte di Giustizia sull’eterointegrazione della lex specialis
-

“Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere
interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico
da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al
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
documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di
proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto
di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e
di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione
aggiudicatrice” (Corte di Giustizia sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo
Pizzo)
Avv. Francesco Mascia

 L’applicazione del principio sancito dalla Corte di Giustizia al
contributo Anac

 Secondo la consolidata giurisprudenza l’omesso versamento del contributo
Anac non comporto l’estromissione dalla gara, salvo il caso in cui la stessa
lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione
-

«Fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa
comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non
comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara; b) ciò anche in linea
con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno
2016, C 27/15-sentenza “Pippo Rizzo”)» (Tar Calabria, 29.06.2021 n. 573;
Consiglio di Stato 7.09.2020 n. 5370; Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile
2018, n. 2386)

Avv. Francesco Mascia

•

Il divieto di disapplicazione della lex specialis

-

«ll bando di gara (e le sue singole disposizioni), per la natura di atto
amministrativo generale, non normativo, è vincolante (anche) per
l'amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo neppure quando le
regole del bando risultino inopportune o incongrue. Principio che
corrisponde a orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche
recentemente ribaditi» (Consiglio di Stato sez. V, 23/11/2020, n. 7257;
Consiglio di Stato, V, 5 marzo 2020 n. 1604; T.A.R. , Roma , sez. I ,
07/12/2020, n. 13049; T.A.R. , Roma , sez. I , 18/11/2020 , n. 12084)

-

“Negli appalti pubblici, la lex specialis non può essere disapplicata nel corso
del procedimento, perché le clausole del bando e le sue prescrizioni,
quand'anche fossero illegittime, hanno effetto vincolante anche per
l'Amministrazione predisponente, di modo che le stesse non possono
essere considerate tamquam non essent né dal giudice, né dalla P.A., salvo
naturalmente l'esercizio del potere di autotutela” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez.
II, 04/05/2016, n. 5059; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 04/04/2017, n.
4191)
Avv. Francesco Mascia

 Il divieto di disapplicazione vale anche se il bando è contrario a norme
comunitarie
“l bando di concorso o di gara non ha valenza regolamentare, bensì di atto
generale. Da tale qualificazione discende che, a prescindere dal tipo di
illegittimità denunciata, nazionale o comunitaria, il bando di concorso non
può mai essere disapplicato, sussistendo nei suoi confronti esclusivamente
l'onere di immediata impugnazione quando esso stesso rechi un vulnus per
i contenuti concernenti i requisiti di partecipazione. Il bando è insensibile
allo ius superveniens, per evidenti esigenze di par condicio competitorum e
di trasparenza” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 06/06/2016, n. 6480)

Avv. Francesco Mascia

 Il divieto di disapplicazione del bando significa anche divieto di una sua
integrazione postuma

 Di conseguenza:
-

i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né
modificarla, né integrarla, né rappresentarne un'inammissibile
interpretazione autentica

 Sul punto la giurisprudenza
-

“ll fine dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara è di
ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni presenti nella lex
specialis, mediante una precisazione compatibile con le proprie originarie
esigenze, sì che essendo le uniche fonti della procedura di gara costituite
dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali
allegati, i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non
possono né modificarle né integrarle e, quindi, non possono essere
vincolanti per la commissione aggiudicatrice» (Consiglio di Stato, sez. V ,
09/06/2021 , n. 4396; Consiglio di Stato, sez. V, 05/02/2018, n. 730;
Consiglio di Stato, sez. V, 24/04/2017, n. 1903; T.A.R. , Roma , sez. II ,
06/07/2020 , n. 7690; T.A.R. , Brescia , sez. I , 06/05/2020 , n. 334)

 Il principio di tassatività delle cause di esclusione e la nullità delle clausole
della lex specialis

 Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
- “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”

 In ragione di questa prescrizione:
 La lex specialis può prevedere l'esclusione in modo legittimo soltanto per
sanzionare il concorrente che abbia violato previsioni poste a tutela degli
interessi sostanziali della P.A. o a protezione della par condicio tra i
concorrenti
 Viceversa, sarà considerata nulla la clausola della lex specialis che, al di
fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, imponga l’esclusione del
concorrente per il mancato rispetto di una determinata forma o modalità
richiesta per dimostrare il possesso di uno o più requisiti

 Secondo la giurisprudenza
-

“Nelle gare pubbliche il principio di tassatività delle cause di esclusione
dalla gara comporta che l'esclusione può essere disposta in modo
legittimo solo quando il concorrente abbia violato previsioni poste a
tutela degli interessi sostanziali della P.A. o a protezione della par
condicio tra i concorrenti, in quanto il suddetto principio è finalizzato a
ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di
affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere
gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell'evidenza pubblica,
conducendo a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della
nullità testuale, tutte le ragioni di esclusione dalle gare, incentrate non
già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui
questa viene esternata, in quanto non ritenute conformi a quelle
previste dalla Stazione Appaltante nella lex specialis” (T.A.R. Firenze,
(Toscana), sez. III, 05/04/2018, n. 476; Cons. Stato, sez. VI 27 febbraio
2018 n. 1202; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2017, n.
1304)

 L'Adunanza Plenaria ha di recente chiarito che
-

“La discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile, della pubblica
amministrazione nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione,
integranti speciali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica che
siano coerenti e proporzionati all'appalto, è potere ben diverso dalla facoltà,
non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo
generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara, come è avvenuto nel
presente caso per l'avvalimento dell'attestazione SOA” (Consiglio di Stato
ad. plen., 16/10/2020 n.22)

Avv. Francesco Mascia

-

La stessa Adunanza Plenaria ha chiarito gli effetti della nullità della clausola

-

“la nullità della clausola ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del
2016 configura un'ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da
considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il
quale conserva natura autoritativa;

-

“i provvedimenti successivi adottati dall'amministrazione, che facciano
applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il
provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno
impugnati nell'ordinario termine di decadenza, anche per far valere
l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla”” (Consiglio di
Stato ad. plen., 16/10/2020 n.22)

Avv. Francesco Mascia

 Esempi di clausole nulle:
-

Obbligo di produrre la traduzione in lingua italiana con dichiarazione di
corrispondenza all'originale a firma digitale di un legale rappresentante della
ditta concorrente” (T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. III, 14/03/2018, n. 386)

-

Obbligo di rendere una doppia indicazione dei costi della manodopera e di
quelli di sicurezza aziendali, l'una di carattere annuale e l'altra riferita
all'intera durata dell'appalto (T.A.R. , Brescia , sez. I , 06/03/2020 , n. 200

-

Obbligo per il concorrente di possedere un’attestazione SOA qualora
volesse avvalersi dell'attestazione SOA di altra impresa (Consiglio di Stato
ad. plen., 16/10/2020 n.22)

-

Obbligo di specifica indicazione dei costi aziendali della sicurezza anche
per i servizi di natura intellettuale (T.A.R. , Roma , sez. II , 28/10/2019 , n.
12373)

-

Obbligo di iscrizione della white list ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L.
190/2012 in caso di appalto avente ad oggetto attività che non rientrano in
quelle previste per l'iscrizione (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I,
21/07/2021, n.1775)

-

Obbligo di produrre i bilanci depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese nei "termini di legge” (Consiglio di Stato, sez. V, 02/02/2018, n.
671)

-

Obbligo di allegare alla domanda di partecipazione il modello « PASS-OE »
ottenuto dal sistema e l'indicazione del codice « PASS-OE » (T.A.R.
Venezia, (Veneto), sez. I, 09/05/2018, n. 489)
Avv. Francesco Mascia

 Viceversa non potranno considerarsi nulle, ma eventualmente annullabili, le
clausole avente ad oggetto il possesso dei requisiti speciali

-

“La declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle
cause di esclusione si riferisce a clausole del bando che impongono
adempimenti formali e non può, quindi, riguardare prescrizioni contenute
nella lex specialis di gara che attengono ai requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica” (Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2019, n.5828; Cons.
Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352). T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III,
06/12/2017, n. 12034)

 Principio recentemente ribadito sempre dal Consiglio di Stato
-

«In linea generale, la nullità, quale conseguenza della violazione del
principio di tassatività delle cause di esclusione, colpisce le clausole con le
quali l'amministrazione impone ai concorrenti determinati adempimenti
o prescrizioni, ai fini della ammissione alla procedura di gara, che non
trovano alcuna base giuridica nelle norme che (nel Codice dei contratti
pubblici o nelle altre disposizioni di legge vigenti) prevedono cause di
esclusione….. Tuttavia, in questo come negli altri casi in cui una norma di
rango legislativo attribuisca all'amministrazione la possibilità di
indicare nel bando determinate prescrizioni il cui inadempimento porti
all'esclusione dalla procedura di gara, l'illegittimo esercizio del potere
discrezionale della stazione appaltante non comporta la nullità del bando,
dovendosi ricondurre il vizio alla ordinaria conseguenza (nel diritto
amministrativo) dell'annullabilità per illegittimità della clausola del bando»
(Consiglio di Stato sez. V, 23/11/2020, n. 7257 )
Avv. Francesco Mascia

L’impugnazione del bando
 Il bando può essere impugnato immediatamente ed autonomamente o
insieme al provvedimento di aggiudicazione o esclusione
 L’impugnazione immediata
-

L’onere di una immediata impugnazione del bando di gara può derivare
soltanto dalla sussistenza di una lesione concreta ed attuale della
situazione soggettiva dell'interessato derivante direttamente dal bando, che
è ipotesi ricorrente solo in presenza di clausole che precludono la
partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle
che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale

 Sono state considerate immediatamente lesive anche le clausole che
impediscono di presentare un’offerta conforme alla legge

Avv. Francesco Mascia

 La recente Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018 ha ricapitolato
come segue le ipotesi delle “clausole immediatamente escludenti”:

-

a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente
incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti
della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre
2012, n. 5671);

-

b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o
addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001);

-

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di
convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara;
ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la
presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n.
980);

-

d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente
oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21
novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato sez. III 23 gennaio 2015 n. 293)

-

e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari
all’intero importo dell’appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n.
2222)

-

f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la
formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero,
qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad
essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule
matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte
conseguono comunque il punteggio di “0” pt.);

-

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di
gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Cons. Stato, sez.
III, 3 ottobre 2011 n. 5421)”.

 Al di fuori di tali ipotesi la medesima Adunanza Plenaria ha ribadito il
principio generale secondo il quale

-

“le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere
impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva,
che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto
leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della
situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282) e
postulano la preventiva partecipazione alla gara” (Adunanza Plenaria n. 4
del 26 aprile 2018)

 L’interesse ad impugnare il bando di gara

 Il bando di gara, di norma, può essere impugnato soltanto dal soggetto che
partecipa alla gara

 Eccezione: qualora la clausola sia immediatamente escludente
l’impugnazione potrà essere formulata anche da un operatore economico
che non abbia partecipato alla gara

Sul punto conferma la costante giurisprudenza:
-

“La legittimazione al ricorso nel contenzioso in materia di gare pubbliche
spetta in via esclusiva ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo dalla
qualità di partecipante deriva il riconoscimento di una posizione sostanziale
differenziata e meritevole di tutela; peraltro, in deroga a tale principio,
deve essere riconosciuta una legittimazione a ricorrere svincolata
dalla partecipazione alla procedura, ossia un'impugnazione da parte di
un soggetto che non abbia partecipato alla gara pubblica, quando
quest'ultimo manifesti l'intenzione di impugnare in via diretta una
clausola del bando assumendo che la stessa sia immediatamente
escludente; ciò in quanto la legittimazione del soggetto che contrasta in via
immediata il bando di gara - in relazione alle relative clausole escludenti senza partecipare alla procedura ha una giustificazione logica evidente,
direttamente collegata all'onere di sollecita impugnazione dell'atto lesivo
senza la necessità di attendere l'esito della selezione” (T.A.R. Bologna,
(Emilia-Romagna), sez. II, 20/03/2018, n. 260; T.A.R. , Roma , sez. III ,
07/05/2020 , n. 4808)

 La particolarità del bando avente ad oggetto più lotti

 Il bando di gara, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e
determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna
delle quali vi è un’autonoma procedura, che si conclude con
un'aggiudicazione

 La conferma della sussistenza di una pluralità di gare è dato da una serie di
circostanze quali:

-

a) la presentazione, per ogni lotto, di buste separate, ciascuna con la
relativa offerta economica e tecnica;

-

b) i requisiti richiesti dal Capitolato speciale potrebbero non essere eguali
per tutti i lotti;

-

c) il Capitolato speciale potrebbe elencare diversi servizi oggetto
dell’affidamento di ogni lotto;

-

e) le offerte presentate per ciascun lotto sono diverse tra loro

 In caso di suddivisione in lotti l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il
bando:

-

Debba indicare se le offerte possano essere presentate per un solo lotto,
per alcuni lotti o per tutti i lotti

-

Possa limitare il numero di lotti da aggiudicare ad un solo offerente
(prevedendo in questo caso le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori
che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati,
qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione
ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo”

-

Possa aggiudicare al medesimo offerente lotti preventivamente associati

 I Bandi tipo Anac:
-

Bando Tipo n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di
servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”

-

Bando-tipo n. 2/2018 “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”

-

Bando tipo n. 3/2018: “Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura
aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a €
100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo”

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 71 del D.Lgs. 50/2016 prevede che
-

“….Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone
le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi
tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi
contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono
pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri
ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al
bando-tipo”

Avv. Francesco Mascia

 Le Linee Guida vincolanti
 Linee guida n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

 Linee guida n. 5: “Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”

 Linee Guida n. 9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico
privato” (in parte)

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato ha qualificato le linee guida ANAC vincolanti come atti
amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di
regolazione delle Authorities

 L’adozione di un provvedimento in contrasto con tali linee guida vincolanti
ne determina, di regola, l’illegittimità.
 Il Consiglio di Stato tuttavia specifica che di volta in volta, alla luce del
contenuto delle disposizioni delle linee guida ANAC vincolanti, si dovrà
accertare se in capo alle PA residui un margine di discrezionalità il cui
esercizio non si sostanzia in una violazione delle linee guida in questione.

Avv. Francesco Mascia

Il disciplinare di gara

Avv. Francesco Mascia

 E’ un atto integrativo e complementare del bando di gara
 Esso regola la procedura di gara, specificando, precisando e integrando il
bando di gara
-

“nelle gare di appalti pubblici, il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una propria
peculiare funzione nell'economia della procedura - il primo fissando le
regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il
procedimento di gara…” (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. IV, 13/07/2017, n.
1793)

Avv. Francesco Mascia

 Il Disciplinare viene considerato come parte integrante del bando di gara e
le sue clausole sono vincolanti al pari del bando di gara
“Anche se, nelle gare di appalti pubblici, il bando, il disciplinare di gara ed il
capitolato speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una
propria peculiare funzione nell'economia della procedura - il primo fissando
le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento
di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando - tutti
insieme costituiscono la lex specialis della gara, in tal modo sottolineandosi
il carattere vincolante che quelle disposizioni assumono non solo nei
confronti dei concorrenti, ma anche dell'amministrazione appaltante” (T.A.R.
Catania, (Sicilia), sez. IV, 13/07/2017, n. 1793)

Avv. Francesco Mascia

 E’ possibile addirittura la perfetta integrazione tra bando e disciplinare

“In assenza di contraddizioni lessicali o logiche, il bando ed il disciplinare
di gara ben possono integrarsi reciprocamente, nel senso di prevedere
autonome prescrizioni anche a pena di esclusione, non essendo necessario
che queste siano contenute in tutti gli specifici atti costituenti la lex specialis
di gara (nella fattispecie è stato ritenuto ammissibile che il disciplinare di
gara, quale parte integrante e sostanziale del bando, integrasse la lex
specialis della gara introducendo appositi criteri per le operazioni
matematiche di calcolo della soglia di anomalia (T.A.R. Roma, (Lazio), sez.
III, 18/06/2008, n. 5963)

Avv. Francesco Mascia

 In linea generale il Disciplinare di gara specifica:
-

La procedura che verrà seguita dall’amministrazione per l’apertura delle
buste, per la valutazione delle offerte e per l’aggiudicazione;

-

La procedura di ammissione/esclusione del concorrente

-

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare in sede di gara

-

I criteri di valutazione dell’offerta (anche se il Codice sembrerebbe farli
rientrare nel Capitolato speciale)

-

Etc…

Il Capitolato speciale

Il capitolato speciale:
-

svolge la funzione di “…predeterminare l'assetto negoziale degli interessi
dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito
all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la
procedura selettiva (come fa il bando)”

-

“ha la funzione precipua di predeterminare, in senso conforme agli interessi
dell'amministrazione, il contenuto del contratto da stipulare, anche in
relazione ad elementi di rilevanza personale dell'altro contraente. E’ dunque
volto alla regolazione dell'assetto di interessi negoziali e, sul piano
procedimentale, mira a rendere consapevoli le imprese dell'affare concreto
in cui saranno coinvolte con l'aderire all'invito ad offrire da parte della P.A.”

-

“Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale hanno una propria
autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura
di evidenza pubblica. ll bando fissando le regole della gara, il disciplinare
regolando il procedimento di gara ed il capitolato integrando
eventualmente le disposizioni del bando, con particolare riferimento di norma - agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo
vincolo contrattuale….” (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 12/01/2017, n.
28)

 L’art. 23 comma 15 del Codice (con riferimento agli appalti di servizi)
descrive il capitolato

-

“il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le
specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono
comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale”

 In sintesi il Capitolato speciale:
-

Contiene le caratteristiche minime che devono possedere i lavori, servizi o
forniture oggetto dell’appalto (Il mancato rispetto di tali requisiti minimi
comporta l’esclusione del concorrente);

-

Contiene la regolamentazione del rapporto giuridico che dovrà instaurarsi
con l’aggiudicatario della gara

 Nello specifico, rientrano tra le clausole regolatrici del rapporto giuridico tra
p.a. e aggiudicatario quelle relative:

-

alle modalità di pagamento delle prestazioni;
agli obblighi che deve assumere l’appaltatore;
alle penali da applicare;
alla disciplina della sospensione del servizio;
alla disciplina delle varianti;
alle ipotesi di risoluzione del contratto;
etc….

 Contrasto tra bando, disciplinare e capitolato
 Secondo la giurisprudenza maggioritaria
“La discordanza tra bando, disciplinare e capitolato di gara si risolve
dando prevalenza alle previsioni del bando, in quanto il capitolato assolve
alla funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi
dell'amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito
all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la
procedura selettiva”

Avv. Francesco Mascia

 Principio confermato anche recentemente

-

“è pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui pur nell’ambito della
diversa funzione svolta tra le suddette fonti della gara, tra i citati atti esiste
una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara
(o della lettera d'invito), mentre le disposizioni del capitolato speciale
possono soltanto integrare, ma non modificare le prime ( Tar Emilia
Romagna 8.02.2021 n. 88; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 1 giugno 2019, n.280;
T.A.R. Lazio Roma sez. II, 18 ottobre 2019, n.12051; cfr. Consiglio di Stato,
sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497)

Avv. Francesco Mascia

 “Per orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, condiviso dal
Collegio, i rapporti tra le varie fonti che concorrono alla disciplina delle gare
pubbliche sono regolati da una gerarchia differenziata. Se è vero, infatti,
che bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto - i quali nel
loro complesso formano la lex specialis - hanno ciascuno un'autonomia ed
una peculiare funzione nell'ambito della procedura di gara, tra essi esiste
tuttavia un rapporto gerarchico, che postula la prevalenza del bando di
gara” (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 02/10/2017, n. 4587; T.A.R.
Veneto, Sez. I, n. 1163/2016; Cons. St. n. 4684/2015)

 In particolare : "La previsione del bando in ogni caso va considerata
prevalente rispetto alle non univoche previsioni da esso richiamate, poiché
- per la costante giurisprudenza - le disposizioni del capitolato speciale di
appalto e quelle del disciplinare possono solo integrare, ma non modificare,
quelle poste dal bando” (Cons. Stato n. 2497/2016)

-

“Il disciplinare e il capitolato speciale assolvono a differenti funzioni, in
quanto il primo regola principalmente la procedura di gara e il secondo le
complessive condizioni del futuro rapporto contrattuale. In particolare,
il capitolato può eventualmente integrare ma non anche modificare le
disposizioni di gara o sovrapporsi alle medesime. Eventuali contrasti tra
disciplinare e capitolato non vanno risolti facendo ricorso al meccanismo
dei chiarimenti autointerpretativi ma, piuttosto, attraverso il criterio della
prevalenza gerarchica tra i due documenti. Ciò in quanto i chiarimenti sono
ammissibili solo in presenza di formulazioni in sé ambigue, poco chiare e
intellegibili, non anche in caso di contrasto tra disposizioni riconducibili,
tuttavia, a differenti fonti di gara. Pertanto, poiché in base al suddetto
rapporto gerarchico, va accordata prevalenza alla disciplina di gara rispetto
al capitolato tecnico, correttamente la S.A. ritiene ammissibile l'offerta della
controinteressata senza tenere conto dei chiarimenti che, nel caso di
specie, non avrebbero potuto neppure essere adottati per le ragioni sopra
evidenziate” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 31/01/2018, n. 1139)

La fase di affidamento negli appalti di lavori,
servizi e forniture

Avv. Francesco
Mascia

La gara di appalto si estrinseca in diverse fasi:
-

a) Pubblicazione della lex specialis

-

b) Gestione dei quesiti che provengono dalle imprese sul capitolato speciale
o bando di gara

-

c) Ammissione delle imprese partecipanti che hanno presentato
tempestivamente le offerte ed esclusione delle altre

-

c) Analisi della integrità del plico contenente la documentazione
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-

f) Apertura della busta documentazione amministrativa

-

g) Soccorso istruttorio (eventuale)

-

h) Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti

-

i) Apertura della busta offerta (tecnica e/o economica)

-

l) Verifica anomalia dell’offerta

-

m) Proposta di aggiudicazione

Avv. Francesco
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-

n) Aggiudicazione

-

o) Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale

-

p) Stipulazione del contratto

La pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Avv. Francesco
Mascia

 La procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
 Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data
di trasmissione del bando di gara

 Tale termine può essere ridotto di 5 giorni in caso di presentazione di offerte
telematiche (Art. 60 comma 2-bis: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di
presentazione di offerte per via elettronica”)
 In caso di urgenza la pubblicazione potrà essere ridotta ad un termine non
inferiore a 15 giorni
 Se l’amministrazione ha pubblicato un avviso di preinformazione (per almeno 35
giorni) il termine può essere ridotto a 15 giorni (rispettando ulteriori condizioni)
Avv. Francesco
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 Procedura aperta sotto soglia
 Ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50 2016
-

“In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla metà”

Avv. Francesco Mascia

La procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016
 Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di
trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data
d'invio dell'invito a confermare interesse (salvo motivi di urgenza)
 Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di
trasmissione dell'invito a presentare offerte

 Il termine può essere ridotto
- se l’avviso di preinformazione non viene utilizzato per indire la gara e
sussistono gli altri presupposti indicati nell’art. 61
- In caso di urgenza (15 giorni per la domanda di partecipazione e 10 giorni
per l’offerta)
Avv. Francesco Mascia

 Procedura ristretta sotto soglia
 Ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50 2016
-

“In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla metà”

Avv. Francesco Mascia

 Incremento dei termini in caso di sopralluogo
-

Ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Codice

-

“Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita
dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini
minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli
operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte”

Avv. Francesco Mascia

 La riduzione dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione fino al 30.06.2023

 Ai sensi dell’art. 2 comma 2 D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020
-

“Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta,
ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti
dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui all’articolo
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli
articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera c)”
Avv. Francesco Mascia

 La stazione appaltante potrà procedere per gli affidamenti sopra soglia:
-

Con procedura aperta

-

Con procedura ristretta

-

Con procedura competitiva con negoziazione

 I termini per la presentazione dell’offerta e/o della domanda di
partecipazione sono però ridotti ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L.
76/2020

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 stabilisce che
-

“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei
termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si
considerano comunque sussistenti”

Avv. Francesco Mascia

 Procedura aperta (art. 60 comma 3):
- riduzione fino a 15 giorni

 Procedura ristretta (art. 61 comma 6):
- riduzione fino a 15 giorni per la presentazione della domanda di
partecipazione
- riduzione fino a 10 giorni per la presentazione dell’offerta

Avv. Francesco Mascia

 Differentemente da quanto previsto dagli art. 60, 61 e 62 del Codice il
Decreto Semplificazioni precisa che

-

L’applicazione dei termini ridotti è la regola

-

La stazione appaltante non deve rendere alcuna motivazione al riguardo

-

“Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini
non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano
comunque sussistenti”

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 72
-

Gli avvisi e i bandi sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati

-

Gli avvisi e i bandi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione

-

Successivamente alla pubblicazione comunitaria l’amministrazione potrà
procedere alla pubblicazione nazionale (non prima salvo che a livello comunitario
non venga data la conferma di avvenuta ricezione e pubblicazione dell’avviso
entro 48 ore dalla trasmissione del bando o avviso)

Avv. Francesco
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 Gli avvisi e i bandi sono pubblicati altresì
-

sul profilo del committente della stazione appaltante

-

nonché sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC

Avv. Francesco
Mascia

 Periodo transitorio (art. 216 comma 11)
-

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4,
gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati:

-

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (è previsto il rimborso delle
spese a favore della p.a. da parte dell’aggiudicatario)


-

Nonché fino all’approvazione del Decreto ex art. 73 comma 4 del Codice
sul profilo di committente» della stazione appaltante
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti.
Avv. Francesco
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 Art. 34 comma 35 D.L. 179/2012
(Norma ancora in vigore)

-

“A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1 ° gennaio
2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione””

Avv. Francesco
Mascia

 Pubblicazione avvisi e bandi nelle procedure sotto soglia ex art. 36
 In caso di ricorso alle procedure ordinarie
-

i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla
metà
I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC

Avv. Francesco
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 Periodo transitorio
-

gli avvisi e i bandi per lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e
per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana

-

gli avvisi e i bandi per lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Decreto MIT del 2 dicembre 2016
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.
(GU n.20 del 25-1-2017)

-

Art. 2
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e
bandi di gara con le modalita' di cui agli articoli 72 e 73 del codice

-

La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e' effettuata entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte
della stessa Autorita' e riporta la data di pubblicazione dalla quale
decorrono i termini per la presentazione delle offerte

-

Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi
successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di
committente»
Avv. Francesco
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-

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via
telematica, sul profilo del committente

-

Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo
del committente almeno fino alla loro scadenza

-

Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla piattaforma informatica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Avv. Francesco
Mascia

 Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :
-

gli avvisi e i bandi di gara per appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia
comunitaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti

-

Deroga: fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC gli avvisi e i
bandi di gara per appalti di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori

Avv. Francesco
Mascia

 Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :
-

gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a
decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 Deroga per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000:
-

gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
comune dove si eseguono i lavori.

Avv. Francesco
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 Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :
-

i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi sulla
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti

Avv. Francesco
Mascia

Art. 3 Pubblicazione sui quotidiani
 A decorrere dal 1° gennaio 2017 la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è altresì
effettuata
-

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di
importo compreso tra euro 500.000 e euro 5.225.000 per estratto su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti

Avv. Francesco
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-

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti

Avv. Francesco
Mascia

•

Art. 4 Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione
Gli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati, sono
pubblicati:

 a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria:
-

sulla piattaforma ANAC

-

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 98 del codice

-

per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a diffusione locale
Avv. Francesco
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 b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo
maggiore o uguale a 500.000 euro:

-

sulla piattaforma ANAC

-

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di
aggiudicazione

-

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e
su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

Avv. Francesco
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 c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore
a 500.000 euro:

-

sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal
decreto di aggiudicazione

Avv. Francesco
Mascia

Art. 5 Effetti giuridici e spese di pubblicazione
 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al presente decreto

 Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Avv. Francesco
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 Periodo transitorio per le modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi relativi ai
seguenti appalti:

-

appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1,
lettere b), c), e d), e comma 2 lettere b) e c) del codice.
Fino all’entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale continua ad applicarsi
l’art. 36 comma 9 del Codice

Avv. Francesco
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-

“Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalita' di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro
500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35,
comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice” (art.
5 D.M. 2.12.2016)

Avv. Francesco
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Art. 6 Entrata in vigore
-

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017

Avv. Francesco
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 I chiarimenti ex art. 74 del D.Lgs. 50/2016
 Le stazioni appaltanti debbono rispondere ai quesiti posti dalle imprese
sul capitolato speciale o sui documenti complementari almeno 6 giorni
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (il
termine è di 4 giorni in caso procedure accelerate)
 L’obbligo tuttavia sussiste se le imprese hanno formulato il quesito in
“tempo utile”

 In mancanza di espressa previsione normativa circa il “tempo utile”
sarebbe preferibile che l’ente appaltante lo determinasse nella lex
specialis
 Si ritiene che l’organo adibito per le risposte ai quesiti sia il
responsabile del procedimento
 Sarebbe opportuno, inoltre, che le domande e le risposte di interesse
generale venissero pubblicate sul sito internet dell’ente
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 In caso di omessa o tardiva risposta ai chiarimenti richiesti
-

Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in
modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza
di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte (art. 79
comma 3)

 La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o
delle modifiche

 Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la
loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è
insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare
le scadenze.

 La proroga del termine è previsto anche in caso di modifiche significative
della lex specialis

-

“Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in
modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza
di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi
seguenti:……b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di
gara” (art. 79 comma 3)

 I chiarimenti resi dal Rup non possono modificare e/o integrare la lex
specialis

 Sul punto la giurisprudenza
-

«Il fine dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara è di
ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni presenti nella lex
specialis, mediante una precisazione compatibile con le proprie originarie
esigenze, sì che essendo le uniche fonti della procedura di gara costituite
dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali
allegati, i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non
possono né modificarle né integrarle e, quindi, non possono essere
vincolanti per la commissione aggiudicatrice» (Consiglio di Stato , sez. V ,
09/06/2021 , n. 4396)

-

Principio ribadito anche in passato

-

“Le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara,
dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i
chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né
modificarle, 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 appaltante anche se
intervenuti prima della presentazione delle offerte” (Consiglio di Stato, sez.
V, 05/02/2018, n. 730; Consiglio di Stato, sez. V, 24/04/2017, n. 1903)

Avv. Francesco Mascia

Le modalità di presentazione delle offerte
 A partire dalla data del 18 ottobre 2018 le offerte dovranno essere
presentate obbligatoriamente in modalità telematica
 Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione)
-

“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”

Avv. Francesco Mascia

 Deroga
 L’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti non sono
obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di
presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
-

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di
comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o
formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai
programmi comunemente disponibili;

Avv. Francesco Mascia

-

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta,
utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi
aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà
esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o
per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

-

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni
appaltanti;

-

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in
scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti
elettronici;

Avv. Francesco Mascia

 e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario
a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione
elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non
poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e
dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori
economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante
modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.

Avv. Francesco Mascia

 Ulteriore deroga prevista dall’Anac
 Il Presidente dell’Anac con Comunicato del 30.10.2018 ha previsto che
-

“Per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche”

Avv. Francesco Mascia

Busta contenente la documentazione amministrativa:

-

Domanda partecipazione dell’impresa (singola o associata)

-

Dichiarazione requisiti generali

-

Requisiti tecnico-organizzativi

-

Requisiti economico-finanziari

-

Cauzione provvisoria
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-

Ricevuta pagamento tassa Autorità

-

Condizioni avvalimento

-

Certificazione qualità

-

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo

-

Passoe

-

Etc….

Avv. Francesco
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I soggetti affidatari di contratti pubblici
Art. 45 D.Lgs. 163/2006

Avv. Francesco Mascia

Ai sensi dell’art. 45 del Codice Appalti sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici:
 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

Avv. Francesco Mascia

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

Avv. Francesco Mascia

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37
 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le
disposizioni dell'articolo 37.

Avv. Francesco
Mascia

I requisiti di partecipazione

Avv. Francesco
Mascia

I requisiti di ordine generale ex art. 80
D.Lgs. 50/2016

 Il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice)
-

Viene dimostrato dal concorrente con il Documento Giuridico Unico
Europeo

-

L’amministrazione in questa sede non può verificare il contenuto delle
autodichiarazioni (la verifica si farà successivamente all’aggiudicazione)

-

L’amministrazione farà esclusivamente una verifica formale delle
dichiarazioni

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 80 del Codice dei Contratti disciplina i requisiti di ordine generale (c.d.
requisiti “di ordine pubblico o di moralità”), che devono essere posseduti in
capo gli operatori economici al fine di poter partecipare alle gare relative
agli affidamenti di lavori, forniture e servizi pena l’esclusione
 L’assenza di uno di tali requisiti impedisce al concorrente di partecipare alla
gara e stipulare il relativo contratto ed impone alla stazione appaltante di
escluderlo
 i requisiti devono essere posseduti dall’impresa entro la scadenza del
termine previsto per la presentazione della domanda (ex multis T.A.R.
Catania, (Sicilia), sez. I, 06/10/2016, n. 2422)

Avv. Francesco Mascia

 E devono persistere fino alla stipulazione del contratto

-

“I requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici
devono essere posseduti non solo alla data di presentazione della domanda
di partecipazione alla gara ma anche, successivamente, fino
all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto” (Consiglio di
Stato Sez. V 12.02.2018 n. 856)

Avv. Francesco Mascia

 Norma imperativa
 L’art. 80 è una norma a contenuto di ordine pubblico, da cui consegue la
sua applicazione a prescindere dal richiamo o dal suo inserimento espresso
fra le specifiche clausole che regolano la singola gara, eterointegrandole

Avv. Francesco Mascia

 Art. 80 comma 1 del Codice

 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

Avv. Francesco Mascia

-

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

Avv. Francesco Mascia

-

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter,
319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

-

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile

-

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

Avv. Francesco Mascia

-

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;

-

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

-

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;

Avv. Francesco Mascia

 I soggetti destinatari dei reati che devono rendere la dichiarazione :
-

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-

soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice

Avv. Francesco Mascia

-

“membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio”

Avv. Francesco Mascia

 Con Comunicato del Presidente Anac del 8.11.2017 (in sostituzione del
Comunicato del 26.10.2016) è stato ritenuto che per «membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza»
debbano intendersi:

-

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza);

-

membri del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla
gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico

-

membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di
sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Avv. Francesco Mascia

 Il Comunicato del Presidente Anac del 8.11.2017 afferma inoltre che per
«soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo»
debbano intendersi i soggetti che, benché non siano membri degli organi
sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di
rappresentanza, quali:

-

i procuratori dotati di poteri molto ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti
(così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di
spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori)

-

Gli institori

Avv. Francesco Mascia

-

Soggetti muniti di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

-

Soggetti muniti di poteri di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

 Con Delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"

-

“Sempre nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di
assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della
legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli
organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, ...,
applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative
previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni
anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di
un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati. Gli enti no-profit
devono procedere…….. alla nomina di un organismo deputato alla
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e
all’aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e
di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo
sull’operato dell’organismo medesimo”
Avv. Francesco Mascia

 Il Comunicato del Presidente Anac precisa infine che:

-

“In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la
verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve
essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione,
trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico
concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione”

Avv. Francesco Mascia

 La dichiarazione relativa ai predetti reati deve riguardare anche:
-

I cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata

Avv. Francesco Mascia

 Secondo la giurisprudenza
-

“Per evitare che la condanna inflitta al soggetto che ha ricoperto cariche
sociali si ripercuota sulla società precludendole la partecipazione a gare
pubbliche, non è sufficiente la cessazione dalla carica sociale, per
dimissioni o per allontanamento, potendosi trattare di mera sostituzione di
facciata, ma occorre la dimostrazione che l’impresa abbia adottato atti
concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”
Consiglio di Stato, sez. V, 07/06/2017, n. 2727

 Secondo il Comunicato del Presidente Anac del 8.11.2017
-

Il possesso del requisito di cui all’art. 80 comma 1 deve essere
dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante
utilizzo del modello di DGUE

-

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti previsti dalla norma
(art. 80 comma 3) con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi (oppure
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati)

Avv. Francesco Mascia

 L’Autorità suggerisce, al fine di evitare responsabilità del rappresentante
legale per il rilascio di false dichiarazioni

-

“provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una
specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di
ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere
di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una
periodica rinnovazione”

 Divieto di esclusione
 l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica:
-

quando il reato è stato depenalizzato

-

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

-

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna

-

in caso di revoca della condanna medesima

Avv. Francesco Mascia

 Ulteriore divieto di esclusione
-

Quando la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma
5 dell’art. 80

-

In tali casi il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

-

Se la sentenza definitiva prevede l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto il concorrente non può avvalersi della possibilità sopra
prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Avv. Francesco Mascia

 L’art. 80 stabilisce che non possano partecipare alla gara anche i soggetti
nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto

-

Il comma 2 dell’art. 80 precisa che tale motivo di esclusione si applichi
“esclusivamente con riferimento ai soggetti indicati al comma 3”

Avv. Francesco Mascia

-

Tale periodo è stato introdotto dal Decreto correttivo 2017 al fine di stabilire
con certezza i soggetti nei cui confronti l’amministrazione debba effettuare
le verifiche

-

Nelle more della precedente disposizione, infatti, il Comunicato del
Presidente Anac del 26.10.2016 stabiliva che:

-

“il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai
soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del
Codice Antimafia”

Avv. Francesco Mascia

-

Con il nuovo Comunicato del Presidente del 8.11.2017 l’Autorità chiarisce
che

-

“Il correttivo ha integrato il comma 3 dell’articolo in esame stabilendo che
l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto
ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti
indicati dalla norma. Il riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha
colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di
applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per
l’applicazione del comma 1 dell’art. 80”

 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020
è stata prevista la semplificazione delle verifiche antimafia

-

“Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e
l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di
cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto
che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi
e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta
giorni”
Avv. Francesco Mascia

 L’amministrazione deve procedere inoltre ai sensi dell’art. 80 comma 4
all’esclusione:

-

1) Qualora l’operatore economico abbia commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

Avv. Francesco Mascia

 Costituiscono gravi violazioni:
-

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

 Costituiscono violazioni definitivamente accertate
-

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione

Avv. Francesco Mascia

 Art. 48-bis D.P.R 29 settembre 1973, n. 602
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le
quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 , ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto 3”

Avv. Francesco Mascia

 Per giurisprudenza costante
-

”con particolare riferimento al requisito di regolarità fiscale, costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili e un'irregolarità
contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di
scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla
gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell'infrazione, ovvero
siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima”
(T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. I, 06/10/2016, n. 2422; conferma Cons.
Stato, sez. V, 10/02/2015, n. 681; T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. I,
29/12/2016, n. 2490)

 Secondo la giurisprudenza l’impugnazione della sola cartella esattoriale non
incide sulla definitività del debito tributario

-

“Infatti, il giudizio avverso la cartella di pagamento (rectius: l’intimazione di
Equitalia del 2017) introduce una lite attinente alla fase della riscossione,
ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i
tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più
soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo
per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la
debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la
definitività degli stessi” (Consiglio di Stato, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2049)

Avv. Francesco Mascia

 Ed in caso di istanza di rottamazione o richiesta di rateizzazione del debito
è necessario che l’istanza e l’approvazione da parte dell’amministrazione
finanziaria avvengano prima della scadenza delle offerte
-

"Non ha rilievo l’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.l. n. 193 del
2016, con la quale il debitore si impegna a pagare il debito maturato nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento se tale
istanza è stata presentata e comunque non si è definita favorevolmente
prima della partecipazione alla gara" (Consiglio di Stato, sez. V, 03/04/2018,
n. 2049)

 Si rammenta, inoltre, che l'amministrazione non possa autonomamente e
diversamente determinarsi rispetto a quanto riferito dall'Agenzia delle
Entrate, atteso che in giurisprudenza è stato chiarito come
-

"le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese
partecipanti, emanate dall'Agenzia delle Entrate, si impongono alle stazioni
appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non
residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui
presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia
delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei
partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun
potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di
regolarità tributaria" (ex multis TAR della Campania sentenza n. 5100, del
31 ottobre 2017).

 Salvo il caso in cui vi siano dubbi in ordine alla correttezza della
valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate

-

“è evidente che, al fine di verificare la sussistenza degli estremi per ritenere
eventualmente integrato il motivo di esclusione che viene in rilievo,
l’amministrazione che svolge la gara non può, puramente e semplicemente,
fare affidamento sulle indicazioni provenienti dagli uffici
dell’amministrazione finanziaria, dovendo in concreto verificare la
correttezza dei presupposti e della conclusione a cui pervengono tali uffici”
(Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 23 marzo 2018, n. 650).

Avv. Francesco Mascia

 Nello specifico
-

Per le cartelle esattoriali per le quali viene chiesta la definizione agevolata,
ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, il contribuente deve essere
ritenuto in situazione di regolarità tributaria se l’istanza è stata presentata
prima del termine di scadenza per la partecipazione alla gara e fino a
quando la rottamazione non venga negata (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 23
marzo 2018, n. 650).

-

In caso di impugnazione delle cartelle esattoriali risulta decisivo verificare
se tali cartelle siano state precedute da accertamenti di imposta definitivi,
alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. In
caso negativo l’impugnazione della cartella comporta la non definitività dei
tributi (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 23 marzo 2018, n. 650).
Avv. Francesco Mascia

 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale

-

“quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”

Avv. Francesco Mascia

La giurisprudenza precisa che debbano considerarsi gravi
-

“tutte le irregolarità “ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC)” (Consiglio di Stato, sez. V, 02/07/2018, n. 4039)

 E che la regolarità contributiva debba sussistere dal momento della
partecipazione alla gara e per tutta la procedura
-

“I commi 4, ultimo inciso, e 6 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno
interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve
sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione
della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura
selettiva” (Consiglio di Stato, sez. V, 02/07/2018, n. 4039)

 L’amministrazione non è tenuta a fare alcuna valutazione del caso specifico
ma deve attenersi all’esito della verifica effettuata dagli istituti previdenziali

-

“Ai sensi dell'art. 80 comma 4 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la nozione di
« violazione grave » degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione
delle imprese concorrenti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti
con la pubblica amministrazione, non è rimessa alla valutazione caso per
caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale,
e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.); ne consegue che la verifica della regolarità
contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per
l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata
agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle
stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto” (T.A.R.
Cagliari, (Sardegna), sez. I, 12/04/2018, n. 331; Consiglio di Stato, sez. V,
05/06/2018, n. 3385)

 Il Decreto Semplificazioni ha tuttavia esteso la causa di esclusione anche
alle irregolarità contributive e fiscali non accertate definitivamente
 L’art. 8 comma 5 lett. b) del D.L. 76/2020 sostituisce il quinto periodo
dell’art. 80 comma 4
-

“Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”

Avv. Francesco Mascia

 Con il seguente
-

“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato 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. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o
l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande”

Avv. Francesco Mascia

 La stessa disposizione era stata introdotta nel “Decreto Sblocca Cantieri” e
poi soppressa in sede di conversione del Decreto.

 Il D.L. 76/2020 l’ha riproposta probabilmente al fine di conformarsi
all'”ingiunzione” della Commissione UE che, con lettera di messa in mora –
Infrazione n. 2018/2273 – aveva evidenziato come:
-

“l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non è conforme alle
suddette disposizioni della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE
in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato
gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora
tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria
o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque
adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore”
Avv. Francesco Mascia

 La stazione appaltante, pertanto, qualora dovesse venire a conoscenza di
irregolarità contributive o fiscali non definitive dell'operatore economico, non
dovrà necessariamente e automaticamente escluderlo, ma sarà suo onere
valutare l'incidenza nel caso concreto di tali inadempimenti
 In tal senso si stanno esprimendo i primi arresti giurisprudenziali, secondo i
quali “la disposizione introdotta nel testo dell’art. 80, comma 4, penultimo
periodo, non può affatto comportare un’esclusione automatica, come quella
applicata dall’Amministrazione resistente: essa, infatti, prevede una
valutazione discrezionale della stazione appaltante” (T.A.R. Puglia (Lecce),
II, 7.05.2021 n. 681).

Avv. Francesco Mascia

-

2) Ed inoltre quando

-

a) accerti con qualunque mezzo la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice

-

L'art. 30 comma 3 stabilisce che:
"Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici
rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X".

Avv. Francesco Mascia

 Ratio: esigenza di garantire un’effettiva parità di trattamento tra gli operatori
economici, imponendo loro il rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sulle condizioni e sicurezza sul lavoro.

 Si ritiene che tale esclusione debba riguardare principalmente le infrazioni
accertate di cui al T.U. 81/2008
 L’Autorità di Vigilanza, con riferimento al precedente Codice, indicava a
titolo esemplificativo le fattispecie da prendere in considerazione
“In via esemplificativa, ai fini dell'individuazione delle violazioni degli obblighi
in materia di sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, diversi da quelli
contributivi e assistenziali, si può fare riferimento a quelle indicate
nell'allegato A al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) e
nell'allegato I al d.lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l'articolo 14 del
citato testo unico (esposizione a rischi di carattere generale, di caduta
dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, di amianto)” (Autorità Vigilanza
Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010)

 Il Codice ha lasciato irrisolto l’annoso problema della definitività o meno
degli accertamenti relativi alle gravi infrazioni commesse in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo di lavoro

 Secondo un indirizzo giurisprudenziale
-

l'esclusione dalla gara può giustificarsi solo se le suddette infrazioni siano
state accertate in modo "definitivo", dovendo intendersi tale anche
l'espressione "debitamente accertate" (T.A.R. Marche Ancona, 12 aprile
2005, n. 292)

-

Così anche l’Autorità di Vigilanza la quale ha cambiato l’orientamento
sostenuto precedentemente con la Determinazione n. 13/2003
“Le infrazioni per essere rilevanti ai fini dell'esclusione devono essere "gravi"
e "debitamente accertate", intendendosi per tali quelle definitivamente
accertate. La definitività dell'accertamento può discendere, a seconda dei
casi, da una sentenza passata in giudicato (laddove la violazione configuri
un reato) ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto
inoppugnabile (qualora si tratti di mero illecito amministrativo)” (Autorità
Avv. Francesco
Vigilanza Determinazione
n. 1 delMascia
12 Gennaio 2010)

 La recente giurisprudenza ritiene invece che l’esclusione debba conseguire
ad un provvedimento non definitivo
-

“Dalla norma si evince che la verifica della gravità e dell’accertamento delle
violazioni è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, senza
che occorra che l’accertamento sia definitivo (cioè effettuato con
giudicato o provvedimento inoppugnabile), potendo l’Amministrazione
avvalersi di qualunque mezzo di prova.” (Consiglio di Stato Sez. V
22.06.2018 n. 3876; Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2012, n. 4519)

 Costituiscono, ad esempio, causa di esclusione i verbali di contestazione
delle infrazioni in materia di lavoro

-

“In siffatto contesto normativo, i verbali de quibus sono suscettibili di
integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate”, ex art. 80,
comma 5, lett. a) d.lvo n. 50/2016, costituendo appunto esplicazione del
potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato
nelle forme all’uopo previste (e per questo “debite”)” (Consiglio di Stato,
sez. III, 24.09.2020 n. 5564)

Avv. Francesco Mascia

 Anche con riferimento alle gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro vi è l’obbligo per il partecipante di dichiarare qualsiasi fatto

-

“Nella descritta cornice di riferimento, la sentenza appellata è astrattamente
corretta laddove afferma «l’obbligo di dichiarare sempre, senza eccezioni,
condanne (o anche solo contestazioni) relative alle violazioni di norme
riconducibili alla categoria in parola» (Consiglio di Stato Sez. V 22.06.2018
n. 3876)

-

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato
di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Avv. Francesco Mascia

Riguarda i soggetti
-

In stato di fallimento

-

Sottoposti alla procedura di liquidazione coatta

-

Sottoposti alla procedura di concordato preventivo (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

-

Nei cui confronti esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di tali
situazioni.
Ratio: tutelare l’interesse della p.a., evitando che un appalto venga affidato
ad un soggetto che si trovi in stato di insolvenza o in precarie condizioni
economiche.

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 disciplina il
concordato con continuità aziendale
 In tali casi il piano di concordato preventivo può prevedere: la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore,la cessione dell'azienda in
esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu'
societa', anche di nuova costituzione
 La norma si riferisce alle ipotesi in cui la proposta concordataria, anziché
proporre che la soddisfazione dei creditori avvenga con i proventi della
liquidazione dei cespiti sociali, preveda che una tale soddisfazione venga
effettuata grazie ai flussi derivanti dalla continuazione dell’attività (pur
essendo comunque ammessa la cessione dei beni non funzionali
all’esercizio dell’impresa).
Avv. Francesco Mascia

Diversi orientamenti sono sorti in ordine alla determinazione del momento in
cui possa dirsi che le procedure di fallimento, di liquidazione coatta etc..,
siano in corso

Con particolare riferimento al fallimento ci si è chiesti se la mera
presentazione della domanda di un creditore volta a tal fine possa impedire
o meno all’impresa di partecipare alla gara
 1° orientamento
- Ad una interpretazione letterale della norma sembrerebbe sufficiente
l’avvenuta proposizione dell’istanza di fallimento di un creditore per
precludere l’impresa alla partecipazione della gara (Autorità Vigilanza,
Determinazione n. 13/.2003)
 2° orientamento
- per rendere effettivamente pendente la procedura concorsuale è necessaria
l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria (Cons.
Stato sez. VI, 8 giugno 1999 n. 516)
Avv. Francesco Mascia

Sul punto si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
-

«In giurisprudenza, con riferimento al problema di quando possa dirsi "in
corso" una procedura concorsuale, si è in passato ritenuto che non sia
sufficiente una mera istanza creditoria (la quale potrebbe essere proposta
strumentalmente o comunque infondatamente), occorrendo quanto meno
un pronunciamento istruttorio del giudice che accerti oggettivamente lo
stato di insolvenza dell'impresa» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 15.04.2010 n.
2155)

Avv. Francesco Mascia

 Principio confermato dalla CGA della Sicilia
-

“L’attestazione contenuta nel certificato emesso dalla Cancelleria,
concernente l’istanza di fallimento presentata da un’impresa creditrice, non
legittima a ritenere sussistente una causa legale di esclusione dalla
procedura di gara, essendo questa ricollegata solo alla effettiva pendenza
di una procedura fallimentare” (C.G.A. Regione Sicilia sentenza n. 363 del
24 aprile 2015)

-

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità

Avv. Francesco Mascia

-

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;

Avv. Francesco Mascia

-

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al
tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa

Avv. Francesco Mascia

 Obbligo per i concorrenti di dichiarare le condotte che in astratto potrebbero
porre in dubbio la loro affidabilità

 L’Anac ribadisce il concetto per cui l’appaltatore non deve valutare i fatti ma
dichiararli. La valutazione è un compito che spetta soltanto alla pubblica
amministrazione
-

“La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere
autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La
dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente
idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se
non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via
esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in
concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”

Avv. Francesco Mascia

 Ed inoltre:

-

“Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello
DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro
integrità o affidabilità”

 Il principio è condiviso anche dalla giurisprudenza maggioritaria secondo la
quale

-

“Deve infatti riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di
apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di
"integrità o affidabilità" dei concorrenti: per l'effetto, proprio al fine di rendere
possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi sono tenuti a
dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere
influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione” (ex multis,
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 70 del 7 gennaio 2020; Cons. Stato, V, 24
settembre 2018, n. 5500)".”( Tar Emilia Romagna Sez. I 12.07.2018 n. 575;
nello stesso senso Consiglio di Stato Sez. III 13.06.2018 n. 3628)

 Eccezione: le esclusioni comminate in precedenti gare
-

“ll partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le
esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver
dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti
sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio,
la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude –
all’interno della procedura di gara in cui è maturata” ( Consiglio di Stato
Sez. V 3.02.2021 n.1000; Cons. Stato, V, 9 gennaio 2019, n. 196; V, 21
novembre 2018, n. 6576; V, 13 settembre 2018, n. 5365; V, 26 luglio 2018,
n. 4594)”

Avv. Francesco Mascia

 In senso parzialmente contrario Consiglio di Stato 20.09.2021 n. 6407
 Secondo questa recente pronuncia l’operatore economico dovrebbe
dichiarare anche le proprie esclusioni da una procedura di gara

-

«Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di
esclusione subito dall’operatore concorrente in altra procedura di gara da
altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente
idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico
per l’esecuzione del contratto in affidamento» (Consiglio di Stato
20.09.2021 n. 6407)

-

Caso di specie: Annullamento dell’aggiudicazione per mancato possesso
dei prodotti e servizi offerti dall’operatore economico prima della stipula del
contratto
Avv. Francesco Mascia

 L’omessa dichiarazione delle pregresse “notizie” da parte dell’appaltatore
non consente l’esclusione automatica

 La giurisprudenza più recente distingue tra:
-

omessa dichiarazione (che si ha quando il concorrente non riferisce alcun
fatto pregresso astrattamente qualificabile come grave illecito
professionale);

-

dichiarazione reticente (quando le vicende pregresse sono solo accennate
ma senza la descrizione necessaria alla stazione appaltante per accertarne
l'effettiva portata in termini di affidabilità del concorrente);

-

falsa dichiarazione (che implica la rappresentazione di una circostanza di
fatto diversa dal vero) (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; 22
luglio 2019, n. 5171; 28 ottobre 2019, n. 7387).
Avv. Francesco Mascia

 In relazione all'omissione comunicativa si è poi precisato che essa
-

"costituisce violazione dell'obbligo informativo, e come tale va apprezzata
dalla stazione appaltante", la quale è chiamata a soppesare non il solo fatto
omissivo in sé, bensì anche - nel merito - "i singoli, pregressi episodi, dei
quali l'operatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la
possibilità di riporre fiducia nell'operatore economico ove si renda
aggiudicatario del contratto d'appalto" (Cons. Stato, n. 2407/2019, cit.)

Avv. Francesco Mascia

 In conclusione la mancata dichiarazione di un pregresso fatto (ad esempio
risoluzione contrattuale) o la sua reticenza non può costituire ragione di
automatica estromissione dalla procedura di gara.
-

“Invero, come si è evidenziato, la mancata ostensione di un pregresso
illecito è rilevante - a fini espulsivi - non già in sé, bensì in funzione
dell'apprezzamento della stazione appaltante, il quale va a sua volta
eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso”
(Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020 n.5228)

Avv. Francesco Mascia

 L’esclusione automatica potrà essere disposta soltanto in caso di
dichiarazione “falsa” intesa come segue

-

“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 falso non può essere
meramente colposo, ma deve essere doloso” (T.A.R. Cagliari, (Sardegna)
sez. II, 05/08/2020, n. 433)

Avv. Francesco Mascia

Sul punto è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale
ha statuito che

-

“la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a
procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei
provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti
l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è
riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80,
comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”

-

“in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la
valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della
medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo”;
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-

“alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione,
nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi
predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle
evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
economico;

-

“la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha
carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in
quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione”
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.08.2020 n. 16)
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Periodo di esclusione
 Il comma 10 riguarda la durata dell’esclusione dalle procedure di gara per
mancato possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice
 Il nuovo comma 10 dell’art. 80 del Codice prevede che
-

-

-

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria
perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice
penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo
comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia
intervenuta riabilitazione”
Avv. Francesco Mascia

 E’ stato introdotto anche il comma 10 bis dell’art. 80 secondo cui
-

“10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della
pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione
è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento
amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in
giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel
tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante
deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla
procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”

 Ricapitolando:
 Sentenza penale di condanna definitiva senza fissazione della pena
accessoria dell’incapacità a contrarre con la p.a.

-

1) Esclusione perpetua se è prevista la pena accessoria perpetua ex art.
317 bis c.p. (salvo intervenuta estinzione della pena)

-

La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità
in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione si applica ai
sensi dell’art. 317 bis c.p. per i seguenti reati

-

Artt. 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma,320,
321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale

Avv. Francesco Mascia

-

2) Esclusione pari a 7 anni

-

in caso di reclusione per reati di cui all’art. 317 bis c.p. per un tempo non
superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista
dall'articolo 323-bis (salvo riabilitazione)

 Tuttavia se la condanna ha una durata inferiore a 7 anni, l’esclusione sarà
pari alla pena principale

Avv. Francesco Mascia

-

3) Esclusione pari a 5 anni

-

Nei casi diversi dai punti 1 e 2 (salvo riabilitazione)

 Tuttavia se la condanna ha una durata inferiore a 5 anni, l’esclusione sarà
pari alla pena principale

Avv. Francesco Mascia

 Qualora si configurino le situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80
-

La durata della esclusione è pari a tre anni

-

I tre anni decorrono:
a) dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione;
b) ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato precisa che, in caso di precedenti risoluzioni, il termine
triennale dovrà decorrere dalla data di adozione del provvedimento di
risoluzione

-

“La giurisprudenza di questa V Sezione si è consolidata nel senso
dell’insussistenza dell’omissione dichiarativa relativa a vicende anteriori al
triennio, valorizzando il limite di operatività posto dall’art. 57, § 7 della
direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare
l’inadempimento a un obbligo che, altrimenti, sarebbe eccessivamente
oneroso per l’operatore economico e non apporterebbe significativi elementi
di conoscenza alla stazione appaltante, trattandosi di vicende professionali
datate o, comunque, ormai insignificanti (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2020,
n. 1605 e V, 6 maggio 2019, n. 2895). Ai riassunti principi si è attenuto il
giudice di primo grado, che ha spiegato l’irrilevanza dell’omessa
dichiarazione di vicende risolutive risalenti all’anno 2011 e 2014 e, dunque,
anteriori al triennio anteriore alla data di indizione della procedura
evidenziale per cui è causa” (Cons. Stato sez. V 12 marzo 2020, n. 1774;
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n.1605 )
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 Mentre in caso di procedimenti penali pendenti la dichiarazione non dovrà
essere resa se il fatto storico costituente l’illecito penale dovesse precedere
il triennio
-

-

«Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e di questa Sezione in
particolare, è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 comma 5, cit., che sia stato commesso
oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara…Pertanto, per
effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente
idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c),
cessa di avere rilevanza, a questi fini, dopo decorsi tre anni dalla data
della sua commissione»
«Applicando gli enunciati principi al caso di specie, posto che i fatti oggetto
della sentenza penale di condanna sono stati commessi nel corso del 2007,
ossia quasi tredici anni prima della pubblicazione del bando di gara
(avvenuta il 5 giugno 2020), gli stessi fatti non possono più ritenersi idonei a
dimostrare l’inaffidabilità della società appellante» (Consiglio di Stato
Mascia
7.09.2021 n. 6233; Cons. St.Avv.
V, Francesco
5 agosto
2020, n. 4934; V, 26 agosto 2020,

 c – quater) “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento
nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato”
•

E’ una nuova causa di esclusione introdotta dalla Legge c.d. Sblocca
Cantieri legata al rapporto tra appaltatore e subappaltatore

•
-

L’esclusione può essere disposta:
In caso di grave inadempimento nei confronti del subappaltatore
Sempre che il grave inadempimento venga accertato con sentenza passata
in giudicato

Avv. Francesco Mascia

 e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;

 f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-

Si tratta di una norma di chiusura che richiama tutte le ipotesi che
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

 f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere

Avv. Francesco Mascia

 Il comma 12 dell’art. 80 prevede che:
-

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata
e perde comunque efficacia”

Avv. Francesco Mascia

 Il falso innocuo

 Ricorrerebbe qualora la falsa dichiarazione del concorrente non comporti in
modo automatico la sua esclusione.
 Nel senso che non avranno rilievo omissioni e difformità non incidenti su
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione

Avv. Francesco Mascia

 f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario
informatico

-

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

-

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata
di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

-

i) l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza
del medesimo requisito;

Avv. Francesco Mascia

-

l) L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Avv. Francesco Mascia

 la lett. l) del comma 5 dell’art. 80 determina l’esclusione in danno di coloro
-

Che siano state vittime di reati di concussione (317 c.p.)

-

Che siano state vittime di reati di estorsione (art. 629 c.p.)

-

Aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di
stampo mafioso



qualora risulta che non abbiano denunciato il fatto all’autorità giudiziaria

•

L’esimente dello stato di necessità

 La lett. l) precisa che la causa di esclusione non si applica nei casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
 Art. 4 L. 689/1981: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”

Ovvero
 Non è possibile escludere se la mancata denuncia sia riconducibile allo
stato di necessità nel quale si trovava la vittima del reato

 Art. 54 c.p. “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”
Avv. Francesco Mascia

 L’esimente di cui all’art. 4 della L. 681/1981 non è automaticamente
applicabile
 Infatti la giurisprudenza ritiene che per invocare lo stato di necessità occorra
un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona

 L’onere della prova incombe in ogni caso sul concorrente

Avv. Francesco Mascia

 il legislatore stabilisce inoltre che la mancata denuncia debba emergere
-

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato

-

Tale richiesta deve essere formulata nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando

 La richiesta deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente

-

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

-

La quale curerà la pubblicazione e la comunicazione sul sito
dell’Osservatorio

Avv. Francesco Mascia

-

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale

Avv. Francesco Mascia

La decisione della stazione appaltante
 E’ compito dell’amministrazione quello di verificare
-

Se sussistono rapporti di controllo o rapporti di fatto tra le concorrenti

-

Se tali rapporti hanno avuto un’influenza nell’elaborazione dell’offerta

 La stazione appaltante infatti può escludere i concorrenti solamente se
accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi

Avv. Francesco Mascia

 Tali elementi indiziari debbono essere valutati non in astratto ma in concreto
e nel loro complesso
 In caso di esclusione vale la regola generale secondo cui la p.a. deve
redigere adeguata e puntuale motivazione pena l’illegittimità dell’atto

Avv. Francesco Mascia

Così la giurisprudenza
-

«Alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. IV, 19
maggio 2009 C-538/2007, non è più dato sanzionare il collegamento tra più
imprese mediante l'automatica esclusione dalla procedura selettiva (ciò che
avveniva sulla base di una presunzione di "inquinamento" del confronto
concorrenziale concretatasi in una anticipazione della soglia di tutela),
occorrendo, invece, accertare se, in concreto, tale situazione abbia influito o
meno sul loro rispettivo comportamento, nell'ambito della gara. La disciplina
interna deve essere intesa nel senso che il rapporto di controllo (formale o
sostanziale) può giustificare l'esclusione soltanto in caso di accertata
influenza del suddetto rapporto in ordine alla formulazione delle offerte, in
modo che dette imprese siano messe in grado di dimostrare l'insussistenza
di rischi di turbative della selezione (non potendo escludersi che, ad
esempio, le imprese partecipanti ad un gruppo conservino una sfera di
autonomia imprenditoriale tale da impedire l'insorgenza di commistioni)»
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 04/03/2011, n. 300

«Il rapporto di controllo tra le imprese concorrenti non è sufficiente affinché
l'Amministrazione aggiudicatrice possa escluderle automaticamente dalla
procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza verificare se un tale
rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento
nell'ambito della procedura; tuttavia è ragionevolmente disposta l'esclusione
dalla gara d'appalto adottata sulla base di una serie di elementi, idonei a
configurare l'esistenza di un rapporto di collegamento sostanziale con altra
concorrente partecipante alla medesima gara e, quindi a far presumere che
le due offerte fossero riconducibili ad un unico centro decisionale» T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 09/03/2011, n. 674

I criteri di selezione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016

Avv. Francesco
Mascia

 Il possesso dei requisiti di ordine speciale
-

Viene dimostrato dal concorrente con il DGUE

-

L’amministrazione in questa sede non può verificare il contenuto delle
autodichiarazioni (la verifica si farà successivamente all’aggiudicazione
provvisoria)

-

L’amministrazione farà esclusivamente una verifica formale delle
dichiarazioni

Avv. Francesco
Mascia

 I requisiti di ordine speciale devono essere determinati entro i limiti della
logicità, della proporzionalità
- «Le determinazioni in materia di requisiti soggettivi di partecipazione alle
gare non devono essere illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e devono
essere rispettose del principio di proporzionalità, il quale esige che ogni
requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli
scopi perseguiti; Nella scelta dei requisiti di partecipazione, quindi, il ricordato
principio di non discriminazione impone che la stazione appaltante debba
ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l'esercizio dell'attività
economica. In definitiva, l'intero impianto dell'avviso non deve costituire una
violazione sostanziale dei principi di libera concorrenza, "par condicio", non
discriminazione e trasparenza di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lg. n. 163
del 2006» (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 08/06/2012 n. 5221;T.A.R. LazioRoma, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 32717).
Avv. Francesco
Mascia

 Le stazioni appaltanti possono richiedere, in coerenza con un principio
ampiamente consolidato in giurisprudenza, requisiti ulteriori rispetto a quelli
normativamente previsti, qualora
-

siano proporzionati

-

ragionevoli

-

pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo scopo
perseguito (cfr. ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29 aprile 2015, n.
1423; Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740).

Avv. Francesco Mascia

 E’ nella facoltà dell’amministrazione richiederli o meno

-

“Negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi e
forniture, le stazioni appaltanti godono di un ampio potere discrezionale
nella individuazione dei requisiti speciali di partecipazione comprovanti
l’idoneità professionale, la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli
operatori economici, avendo facoltà di stabilirne di particolarmente rigorosi,
oppure, tenuto conto della tipologia di prestazioni dedotte nel contratto,
potendo anche valutare di non indicarli” (Anac Delibera n. 508 del 30
maggio 2018)

Avv. Francesco Mascia

 Il Bando tipo 1/2017 sembrerebbe derogare al principio generale della
possibilità di non richiedere i requisiti di ordine speciale con riferimento ai
requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla camera di commercio

 Tale requisito, a differenza di quelli economico-finanziari e tecnicoprofessionali, viene richiesto a pena di esclusione

Avv. Francesco Mascia

-

“7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara”

-

“7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
[Facoltativo] Fatturato globale minimo annuo riferito….”

-

“7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
g) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/
forniture analoghi”

Avv. Francesco Mascia

I requisiti di idoneità professionale
 L’art. 83 comma 3 prevede che i concorrenti siano iscritti
-

nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

-

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

-

ovvero presso i competenti ordini professionali

 Rientrano tra i requisiti di idoneità professionale anche: la licenza prefettizia
per il servizio di vigilanza; l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali
per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Avv. Francesco Mascia

 Per i cittadini e imprese di altro Stato membro
-

è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente

Avv. Francesco Mascia

 La nozione del requisito
-

l’idoneità professionale attiene alla titolarità di un requisito abilitativo
comprovato dall’iscrizione in appositi registri e albi professionali

-

il requisito di idoneità professionale può anche prescindere dal dato
empirico dell’effettiva esperienza nel settore di riferimento tant’è che le
stazioni appaltanti possono prevederlo insieme ad altri requisiti di capacità
tecnico-professionale connessi all’esperienza pregressa e al fatturato
specifico.

Avv. Francesco Mascia

 La natura personale del requisito
 I requisiti di idoneità professionale hanno carattere personale ed esprimono
uno status dell’operatore economico,

 non possono essere oggetto di avvalimento

Avv. Francesco Mascia

 Così dispone il Bando tipo 1/2017
-

“Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e
di idoneità professionale”

 Principio confermato dalla giurisprudenza secondo la quale
- “Anche nel regime del nuovo codice degli appalti, ai sensi dell’art. 89,
comma 1, Dlgs. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale non possono
costituire oggetto di avvalimento, avendo l’istituto in questione la finalità di
favorire la più ampia possibile partecipazione alle gare, al tempo stesso
assicurando il corretto livello di qualità prescritto dal bando, ma non anche
l’aggiramento di presupposti indefettibili per detta partecipazione” (Tar
Campania, sez. V, sentenza 25 luglio 2017, n. 3944)

Avv. Francesco Mascia

 In caso di ATI, Consorzi Ordinari, Consorzi stabili, Consorzi di cooperative,
Geie

 Il requisito dell’idoneità professionale di norma deve essere posseduto da
tutti i soggetti (consorzio e consorziati indicati)
 Con il Bando tipo n. 1/2017, l’Autorità è stata ancora più specifica
distinguendo tra diverse tipologie di requisiti:
-

In caso di ATI o Consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c)
1) possesso dell’iscrizione alla CCIIA o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato da parte di tutti;
2) possesso degli altri requisiti di idoneità da parte dei soli soggetti indicati
nel Bando
Avv. Francesco Mascia

 L’Anac tuttavia si contraddice con riferimento all’Albo gestori ambientali

-

“in quanto «requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura
soggettiva», l’iscrizione all’ANGA deve essere richiesta a tutti i componenti
dei raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale” (Anac
parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 257 del 7 marzo 2018)

Avv. Francesco Mascia

 Le caratteristiche del requisito di iscrizione alla CCIA
 Il Bando tipo 1/2017 prevede all’art. 7.1 che il concorrente debba avere
-

“Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara..”

Avv. Francesco Mascia

 Secondo la giurisprudenza
-

Il possesso del requisito dovrà essere valutato dal punto di vista sostanziale
e nell’ottica di non restringere ingiustificatamente e irragionevolmente la
partecipazione alle procedure di gara degli operatori economici

-

soprattutto nelle ipotesi in cui i bandi di gara non si limitino a richiedere
l’iscrizione camerale ma richiedano altresì requisiti di capacità tecnicoprofessionale basati sull’esperienza pregressa

-

Viceversa potrebbe applicarsi un maggior rigore nell’ipotesi in cui sia
prevista esclusivamente l’iscrizione camerale per una specifica attività
senza che siano richiesti altri requisiti speciali di partecipazione

Avv. Francesco Mascia

 Più nello specifico
-

“l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al registro, deve essere
identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che
non può che riferirsi all’attività principale effettivamente svolta, ossia a
quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di
attività” (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre
2013 n. 5729).

-

“Deve quindi convenirsi che l’individuazione ontologica della tipologia di
azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in
concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio,
non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale, che esprime
soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti
ove non attivati. L’oggetto sociale, in pratica, nulla dice sull’effettivo
svolgimento dell’attività” (Consiglio di Stato sez. V, 10/04/2018, n.2176;
Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5989; III, 10 agosto 2017 n. 3988).
Avv. Francesco Mascia

 In conclusione
-

“quando un bando di gara richiede l’iscrizione camerale per “attività”
corrispondente o similare a quella in affidamento, la stazione appaltante
dovrà, ove possibile alla luce della documentazione in atti, verificare quale
sia l’attività effettivamente svolta dal concorrente per valutarla in rapporto
all’oggetto del contratto e, in specie, all’attività prevalente dello stesso”
(Anac parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 574 del 13 giugno
2018; parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 551 del 11 maggio
2016)

Avv. Francesco Mascia

 Principio ribadito di recente dal Consiglio di Stato
-

“ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di
un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità
di agire della società interessata, indicando i settori -per vero,
potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e
che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non
rilevanti ove non effettivamente attivati (in questo senso si veda, in
particolare, Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; Cons. di Giust.
Amm., 26 marzo 2020, n. 213). La giurisprudenza ha, dunque, affermato
che l’individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire
solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e
documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando
quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello
statuto, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi
dell’azienda, non rilevanti ove non attivati" (Consiglio di Stato, sez. V,
18.01.2021 n. 508)
Avv. Francesco Mascia

 Il principio di proporzionalità e ragionevolezza dovrà essere utilizzato anche
in caso di codici Ateco non perfettamente coincidenti con le prestazioni
oggetto dell’appalto
-

“ll requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un
approccio sostanzialistico, essendo irrilevante l’identificazione delle attività
in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione prevalentemente
statistica in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di
iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione
quale attività prevalente o accessoria” (Cons. Stato, sez. V, sent.
17/01/2018, n. 262)

Avv. Francesco Mascia

I requisiti di ordine economico-finanziario
 Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di
gara, possono richiedere:






a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo,
compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto
dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro
conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e
passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.

Avv. Francesco Mascia

 L’Allegato XVII stabilisce che di regola, la capacità economica e finanziaria
dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti
referenze:

-

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali;

-

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del
bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento
dell'operatore economico;

-

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del
settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi
disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Avv. Francesco Mascia

 Il fatturato minimo
 Il Bando tipo 1/2017 stabilisce che l’amministrazione possa richiedere
-

“Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.…..
[indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari disponibili
di€....................................IVA esclusa; tale requisito è richiesto
............................... [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83,
comma 5 del Codice];

-

[o in alternativa al fatturato minimo annuo] Fatturato globale medio annuo
riferito agli ultimi n. ….. [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad €……….IVA esclusa (cfr. allegato XVII al
Codice); tale requisito è richiesto ........................... [indicare le precise
motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice];
Avv. Francesco Mascia

-

[Facoltativo] Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.….. [indicare da uno a massimo
tre] esercizi finanziari disponibili di € .................................... IVA esclusa. Il
settore di attività è .................................[il settore di attività deve essere
individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce
l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso]. Tale requisito è richiesto
………………… [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma
5 del Codice]

-

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto
riferito agli ultimi n. ….. [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad €………….. IVA esclusa. Il settore di attività è
.................................[il settore di attività deve essere individuato in senso
ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non
coincidente con esso]. Tale requisito è richiesto ………………… [indicare le
precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice].
Avv. Francesco Mascia

 Il triennio da prendere in considerazione
 L’Anac, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha
precisato che

-

“per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il triennio da
prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è
quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari
antecedenti la data del bando” (Anac parere di precontenzioso delibera n. 3
dell’11 gennaio 2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3285/2015; Tar Puglia,
Bari sez. I, 5 luglio 2018, n. 978)

Avv. Francesco Mascia

 Nella Relazione al Bando - tipo n. 1 l'Anac ha affermato che:
-

il fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto vada inteso in senso più
ampio rispetto all’oggetto dell’appalto stesso

-

Il fatturato specifico è requisito idoneo a dimostrare la solidità dell’operatore
nel settore/ambito di attività all’interno del quale rientra l’oggetto dell’appalto
"È evidente che l’ambito di attività è qualcosa che va oltre l’oggetto
dell’appalto e lo trascende”

-

Un parametro per la determinazione del settore di attività potrebbe essere il
Vocabolario comune degli appalti pubblici (CPV) adottato dal Regolamento
(CE) n. 213/2008 (distinto in: divisioni, gruppi, classi, categorie).

 Esempio
-

L'appalto da affidare ha ad oggetto i “Servizi generali di consulenza gestionale” con
Codice CPV: 79411000-8;

-

I "Servizi generali di consulenza gestionale" rientrano, all'interno del Vocabolario
comune degli appalti pubblici (CPV), nella Categoria 11, rubricata "Servizi di
consulenza gestionale e affini".

-

All'interno di detta Categoria sono ricompresi, oltre ai Servizi generali di consulenza
gestionale, anche i seguenti servizi: Servizi di consulenza nel campo della ricerca e
dello sviluppo; Servizi di consulenza nel campo della ricerca; Servizi di consulenza
nel campo dello sviluppo, etc…

-

Il fatturato relativo ad uno di questi servizi potrà essere utilizzato dall'appaltatore per
dimostrare il possesso del requisito eonomico-finanziario

Avv. Francesco Mascia

 La giurisprudenza amministrativa riguardo al possesso del requisito del
“fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” ha precisato che

-

“quando il bando prevede l’ammissione esclusivamente delle imprese che
hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato non globale,
ma specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da
instaurare in esito al procedimento (…) la stazione appaltante non richiede
un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con
il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica
(consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare
affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione
richiesta” (Consiglio di Stato, sez. V, 10.12.2018 n. 6943)

Avv. Francesco Mascia

 Con riferimento ai requisiti economico-finanziari viene confermata la
modifica introdotta dal D.L. 95/2011

 Ai sensi dell’art. 83 comma 5
- «La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica
le ragioni nei documenti di gara “

 Di conseguenza, la clausola del bando che introduce il fatturato
aziendale/globale come requisito di partecipazione deve essere motivata in
relazione, ad esempio, alla entità, alla complessità oppure alla specificità
dell’appalto, rispettando il principio di proporzionalità

Avv. Francesco Mascia

 ll fatturato, inoltre, non potrà comunque superare il doppio del valore stimato
dell'appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso

 Salvo circostanze eccezionali
-

“adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori,
servizi e forniture, oggetto di affidamento”

Avv. Francesco Mascia

 Il superamento della soglia del doppio del fatturato viene generalmente
dichiarata illegittima

-

“non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che
richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari
al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi
posti a tutela della concorrenza e del mercato” (Anac Delibera n. 36 del 26
febbraio 2014; parere n. 146 del 9 settembre 2015)

Avv. Francesco Mascia

 Il fatturato minimo in caso di suddivisione in lotti
 L’art. 83 comma 5 stabilisce che
-

“Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo
lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo
annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di
lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi
contemporaneamente”

Avv. Francesco Mascia

 La motivazione della mancata suddivisione in lotti
-

L'Anac rammenta l’obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed
economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti e il
correlativo obbligo di motivare specificamente la loro mancata suddivisione

-

Nella Relazione al Bando tipo l'Anac ritiene a titolo esemplificativo, che
l’opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata "nel caso in cui il
servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate –
su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio
provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in
tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed
organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in
grado di garantire".

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato legittima comunque la mancata suddivisione in lotti se
adeguatamente motivata in ordine al particolare oggetto dell'appalto e/o
dalle sue modalità esecutive
-

“La scelta di non frazionare l’appalto in lotti, nel caso in cui l’unitarietà sia
imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla
situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare può ritenersi
ragionevole e non illogica o arbitraria: non può sottacersi infatti, sotto altro
concorrente profilo, che le attività prestazionali oggetto dei suddetti servizi
non esigono specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano,
giustificano o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti"
(Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2044)

Avv. Francesco Mascia

 Ancora più specifico sulla motivazione il Tar Campania
-

“A tal fine, è richiesta una motivazione rigorosa, che individui i vantaggi
economici e/o tecnico — organizzativi derivanti dall'opzione del lotto unico
ed espliciti le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull'esigenza di
garantire l'accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di
imprese e in particolare alle imprese di minori dimensioni. Si tratta di
espressione di scelta discrezionale, sindacabile solo nei limiti della
ragionevolezza e proporzionalità” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V,
06/03/2019, n.1276)

Avv. Francesco Mascia

 Rilevante, sul punto, è il Considerando n. 78 Direttiva 2014/24:
-

".....L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di esaminare
se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di
decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenga rilevante,
senza essere soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria. Se
l’amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere
l’appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero
contenere un’indicazione dei principali motivi della scelta
dell’amministrazione aggiudicatrice. Tali motivi potrebbero, per esempio,
consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale
suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere
l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o
troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori
economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta
esecuzione dell’appalto”
Avv. Francesco Mascia

 Le referenze bancarie
 Il Bando Tipo 1/2017 non ha previsto le referenze bancarie tra le modalità di
dimostrazione della capacità economico finanziaria (in considerazione della
loro mancata previsione del nuovo Codice all’art. 83, comma 4)
 Le stazioni appaltanti potrebbero comunque richiederli nell’esercizio della
propria discrezionalità

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 86 coma 4 del Codice permette la partecipazione alla gara dei
soggetti privi dei requisiti richiesti

-

“L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare
le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”

Avv. Francesco Mascia

I requisiti di ordine tecnico-professionale
-

“Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al
comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane
e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture
che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento
alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità”

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’Allegato XVII vengono considerati mezzi per provare le capacità
tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83:

-

-

a) i seguenti elenchi:
i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di
certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se
necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa
ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa
a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

Avv. Francesco Mascia

-

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte
integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili
del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui
l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

-

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate
dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio
e di ricerca della sua impresa;

-

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione del contratto;

Avv. Francesco Mascia

-

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura
complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare,
una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto,
da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il
prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la
verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità
tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e
di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la
qualità;

Avv. Francesco Mascia

-

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o
dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati
tra i criteri di aggiudicazione;

-

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico
potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

-

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del
prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

-

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento
tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire
l'appalto;

Avv. Francesco Mascia

-

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende
eventualmente subappaltare;

-

k) per i prodotti da fornire: i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità
deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii)
certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità,
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben
individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Avv. Francesco Mascia

 Con riferimento al requisito dell’esperienza, dal Bando Tipo Anac n. 1 si
evince che lo stesso possa essere articolato come segue:

-

-

“Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio [la stazione appaltante
selezione una o più delle successive opzioni]:
[in caso di servizio/fornitura “di punta”] un servizio/fornitura analogo a
……………. [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di
importo minimo pari a € ………….…. [In caso di richiesta di più di un
servizio/fornitura di punta ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura]
[in caso di elenco di servizi/forniture analoghi] servizi/forniture analoghi
a ……………...[indicare il tipo di servizi/forniture analoghi che si richiedono]
di importo complessivo minimo pari a € ………………….[In caso di richiesta
di più di un elenco di servizi/forniture ripetere la dicitura per ogni
servizio/fornitura]”.

 Nella Relazione al Bando tipo l'Anac ha precisato che:
-

diversamente da quanto previsto per il fatturato, l’elenco dei
servizi/forniture, che attesta la capacità tecnica, deve essere più
specificamente riferito (seppur in termini di analogia) all’oggetto dell’appalto
(e non al settore)

-

Ciò in quanto tale requisito è atto a dimostrare una precisa competenza e
capacità di esecuzione dell’appalto specificamente bandito.

 La giurisprudenza tuttavia non è dello stesso avviso, affermando che
l’esperienza analoga debba riguardare il settore imprenditoriale

-

"Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il
pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere
assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente
ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa
considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo
settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in
contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente
abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo" (Consiglio di Stato, sez.
V, 18/12/2017, n. 5944; Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2017, n. 2227;
Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2016, n. 1030; Consiglio di Stato, sez. III,
19/02/2016, n. 695

 In linea generale, sia con riferimento al fatturato sia all’esperienza, la
giurisprudenza sostiene che si debba effettuare una verifica in concreto
sulla similitudine dei servizi dichiarati con quelli oggetto di gara
-

“Tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale
secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in
considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni
oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati
dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economicofinanziaria richiesta dal bando (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608;
in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014,
n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o
professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto
intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227),
nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti”
(Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2018, n. 3267)

 Infatti:

-

“Sebbene la locuzione “servizi analoghi” non s’identifichi con quella di
“servizi identici”, tuttavia i servizi analoghi costituiscono una categoria
aperta di prestazioni che devono presentare elementi caratterizzanti simili
ed omogenei a quelli messi a gara e tale similitudine tra i servizi presi in
considerazione può scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta
dal bando” (Consiglio di Stato sez. III, 23/08/2018, n.5040; Cons. Stato, V,
12 maggio 2017, n. 2227; T.A.R. Catania, sez. III, 16 gennaio 2018, n.129)

Avv. Francesco Mascia

 E ancora
-

“La possibilità di tenere in considerazione i c.d. servizi analoghi consente di
rintracciare, da parte dell’amministrazione appaltante, la precedente attività
svolta dai concorrenti e la conseguente possibilità di apprezzare, in
concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta
realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti
esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso” (Cons. Stato, sez.
V, 8 aprile 2014 n. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437)

Avv. Francesco Mascia

 Si veda ancora un caso specifico deciso dal Tar Sardegna
-

“Il CV di ……………. risulta adeguatamente caratterizzato, in quanto molte
delle attività svolte e risultanti dal CV, sono state legittimamente valutate
trattandosi di servizi aventi tipologia affine. Ciò che assume rilievo non è
dunque il settore specifico (finalità dell’azione), ma quello presupposto
inerente la caratterizzazione e la tipologia dell’attività (che deve avere
carattere di analogia). La dott.ssa………… ha pacificamente svolto attività
specificamente di ordine amministrativo-gestionale in progetti e settori affini
(quali attività nell’ambito del piano straordinario per l’occupazione, presso il
comune di Elmas; implementazione banche dati di procedimenti
amministrativi e loro aggiornamento, presso il BIC Sardegna, per un periodo
ben superiore all’anno) con stesura di bandi di gara e svolgimento
dell’ordinaria attività amministrativa connessa. Il CV elenca attività di
istruttore-collaboratore amministrativo e contabile presso PA dal 2006 al
2012 (e di assistente project Manager dal 2012 al 2015 presso BIC
Sardegna)
…………..segue
Avv. Francesco Mascia

-

“Sul punto non occorre che sia necessario rinvenire una “identità” specifica
di funzioni, essendo sufficiente riscontrare un’ attività che possa essere
considerata “analoga” (come richiede il Disciplinare). Risulta dunque
sufficiente ed adeguata l’esperienza acquisita in servizi analoghi (e non
identici). Oltretutto, nel caso in esame, si segnala che si rinvengono anche
specifiche competenze svolte proprio nell’ambito dello settore
“occupazionale” (Tar Sardegna Sez. I 22.12.2017 n. 808)

Avv. Francesco Mascia

 Non è necessario peraltro che il servizio analogo abbia ad oggetto tutte le
prestazioni del servizio appaltato

-

“Nei procedimenti ad evidenza pubblica, quando la lex specialis di gara
richiede ai partecipanti di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi
simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti
che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né
le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi
con quello di servizi identici” (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II,
08/03/2019, n.231)

Avv. Francesco Mascia

 Il triennio da prendere in considerazione
 L’Anac, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha
precisato che

-

“per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello
effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi,
non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità
economico-finanziaria” (Anac parere di precontenzioso delibera n. 3 dell’11
gennaio 2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3285/2015; Tar Puglia, Bari
sez. I, 5 luglio 2018, n. 978)

Avv. Francesco Mascia

 La possibilità di chiedere sevizi identici

-

E’ ammesso eccezionalmente che le stazioni appaltanti possano richiedere
ai concorrenti lo svolgimento di servizi strettamente analoghi e addirittura
“identici” a quello oggetto dell’appalto

-

In tali casi però l’amministrazione deve dimostrare che tale richiesta
risponda ad un precipuo interesse pubblico

Avv. Francesco Mascia

 E’ stata ritenuta legittima ad esempio la richiesta di due servizi identici per
“la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali ed interventi eseguiti in situazioni di emergenza”
 L’Anac al riguardo ha ritenuto ammissibile la richiesta di due servizi identici
“in considerazione delle specifiche peculiarità dell’affidamento oggetto della
concessione – quali essenzialmente la capacità effettiva di eseguire il
ripristino delle normali condizioni stradali a seguito di incidenti, le diverse
tipologie di possibili rifiuti generati, anche inquinanti o pericolosi e i rischi
per la sicurezza derivanti dalla non corretta esecuzione delle operazioni
necessarie – fosse ragionevole richiedere ai partecipanti un’esperienza
documentata nel settore di riferimento sotto forma di avvenuta esecuzione
di due servizi “identici” a quelli della procedura in parola” (Anac parere di
precontenzioso di cui alla delibera n. 421 del 2 maggio 2018).

Avv. Francesco Mascia

 I requisiti di partecipazione ulteriori
 La giurisprudenza ammette che le stazioni appaltanti possano chiedere
requisiti diversi, ulteriori o più stringenti rispetto a quelli stabiliti dal Codice

 L’unico limite è dato dalla loro proporzionalità, attinenza e rispetto dei
principi generali di settore
-

“Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti di partecipazione alla
gara ulteriori rispetto ai requisiti minimi di legge, purché questi risultino
conformi non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento
amministrativo, ma anche ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione
Europea e, in particolare, a quelli di libera concorrenza, di parità di
trattamento, non discriminazione e di proporzionalità” T.A.R. Milano,
(Lombardia), sez. IV, 18/06/2018, n. 1519

 Conferma il Consiglio di Stato
-

“La stazione appaltante ha un margine apprezzabile di discrezionalità nel
richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica anche se più
severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della
proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non
estraneità rispetto all'oggetto della gara; tale esercizio della discrezionalità è
compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza,
trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti
richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro
applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate”
(Consiglio di Stato Sez. III 7.07.2017 n. 3352)

Il soccorso istruttorio
ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016

Avv. Francesco
Mascia

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016
-

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa”
Avv. Francesco
Mascia

 Il soccorso istruttorio pertanto
-

Di norma viene esercitato esclusivamente in relazione alla documentazione
amministrativa

-

Di norma non può riguardare l’offerta tecnica o economica

Avv. Francesco Mascia

 Eccezioni
-

E’ ammissibile richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica in ragione del fatto
che non avrebbero “costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in
gara, in quanto non vi hanno apportato correzioni e si sono limitati a
specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa
offerta” (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680)

-

E’ ammissibile chiedere l’integrazione di documenti allegati all’offerta
tecnica quando “le carenze documentali riscontrate non costituiscono
imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del
capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di
meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di
gara” (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146).

Avv. Francesco Mascia

Pronunce giurisprudenziali in ordine al nuovo soccorso istruttorio
 Divieto di soccorso istruttorio dell’impegno a rilasciare la garanzia definitiva
-

“La mancata allegazione all’offerta dell’impegno a costituire la garanzia
definitiva non può ritenersi sanata dal rilascio di quest’ultima intervenuto a
valle dell’aggiudicazione, trattandosi di adempimento pacificamente
occorrente ai fini della partecipazione alla gara” (Consiglio di Stato, sez. V,
05/02/2018, n. 721; Tar Lazio 18/01/2017 n. 878; TAR Cagliari,
21.04.2017 n. 275)

Avv. Francesco
Mascia

Orientamento contrario
-

“la mancata previsione nella cauzione provvisoria presentata in sede di gara
dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva a tutte le partecipanti ad un
raggruppamento temporaneo di imprese consiste in una mera
incompletezza, che ben si presta ad essere regolarizzata con una
successiva dichiarazione del garante, su richiesta della stazione appaltante
di estensione soggettiva della garanzia in questione" (Cons. Stato
5.06.2017 n. 2679, Tar Lombardia 19.05.2017 n. 1125)
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Orientamento ancora più permissivo

-

“è possibile sanare la mancata presentazione di una cauzione provvisoria
con la produzione di una nuova cauzione con effetti retroattivi rilasciata in
data successiva alla scadenza delle offerte ma comunque caratterizzata da
un periodo di efficacia (di 180 giorni) che retroagisce dalla data di
presentazione delle offerte" (Tar Basilicata 27.07.2017 n. 531)

-

"Nella fattispecie che occupa, correttamente la stazione appaltante ha
svolto il soccorso istruttorio; tuttavia, dagli accertamenti esperiti,
nell'equivocità di quanto prodotto in allegato, è risultato confermata la
stipula successiva della polizza. A fronte della nullità della prescrizione della
sanzione della nullità, l'Amministrazione - peraltro alla luce della particolare
situazione (l'intenzione delle parti come manifestata nell'allegato prodotto e
la regola generale sulla conclusione del contratto) - avrebbe dovuto
acconsentire l'integrazione successiva" (Consiglio di Stato, sez. III,
23/11/2017, n. 5467)
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 In caso di mancata presentazione della cauzione con data anteriore alla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’amministrazione può
escludere soltanto se lo ha previsto espressamente nel bando di gara
“il principio espresso di recente da questa Sezione, V, 4 dicembre 2019, n.
8296, secondo cui il soccorso istruttorio va a buon fine – e l’operatore può
restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria
(come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia
definitiva: ipotesi specificamente oggetto di detto precedente, perciò diverso
dal caso oggetto della presente decisione) sono di data anteriore al termine
per la presentazione delle domande di partecipazione va limitato alla sola
ipotesi di mancanza di cauzione provvisoria, quando questa sia richiesta
dalla legge di gara come elemento essenziale della domanda
(prevendendosi apposita ed esplicita causa di esclusione, non interpretabile
estensivamente)” (Cons. Stato, sez V, 16 gennaio 2020, n. 399)
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 Tra ultime si veda ancora Consiglio di Stato, Sez. V, 27/01/2021, n.804

-

“La "garanzia provvisoria" - destinata a coprire la "mancata sottoscrizione
del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione
appaltante (cfr. art. 93, comma 6 d. lgs. n. 50 cit.) - non costituisce un
elemento formale, ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93,
comma 1), deve ritenersi "afferente" alla stessa - e non alla
documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
partecipazione - essendo come tale sottratta alla possibilità di soccorso
istruttorio….. Nel caso di specie, peraltro, il soccorso è stato bensì
ammesso, ma sul mero presupposto che fosse stata omessa, per mero
errore e/o dimenticanza, la relativa documentazione: laddove il riscontro
della avvenuta regolarizzazione postuma ha correttamente imposto
l'estromissione dalla gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/01/2021, n.804)

Avv. Francesco Mascia

Ammissibilità del soccorso istruttorio per mancata presentazione nella Busta
“Documentazione amministrativa” del documento di identità o della data del c.v.

-

“L'art. 83, comma nono, del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che
costituiscano irregolarità essenziali non sanabili in sede di soccorso istruttorio "le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa". A tenore della stessa normativa, "le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica". Si può, pertanto,
ritenere ininfluenti, ai fine della legittimità della procedura, la mancata allegazione
di copia del documento d'identità e la mancata datazione del curriculum
professionale” (T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 28/10/2016, n. 444)
Avv. Francesco
Mascia

 Ammissibilità del soccorso istruttorio per omissioni o incompletezza del patto di
integrità

-

“La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata
produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono
considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara” (Delibera Anac n. 1374 del 21 dicembre
2016)

Avv. Francesco
Mascia

 Ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione della terna dei
subappaltatori

-

“E’ legittimo l’operato della stazione appaltante che, dopo aver riscontrato
l’omissione, ha invitato la ditta a fornire, a pena di esclusione, l’elenco dei tre
subappaltatori e valutata positivamente l’integrazione documentale la ha
ammessa alle fasi successive” (Tar Brescia 29.12.2016 n. 1790)

Avv. Francesco
Mascia

 Divieto di soccorso istruttorio per mancata indicazione degli oneri della sicurezza
-

“non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento
principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della
manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta
senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i
suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara
d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente
previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici
espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della
gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro
offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di
sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa
nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
(Corte di Giustizia Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18)

Avv. Francesco
Mascia

 L’esclusione opera anche se la lex specialis non prevede l’obbligo di
indicare i suddetti costi di sicurezza

-

“Nelle gare pubbliche, la mancata indicazione separata dei costi della
manodopera comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità
di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti
costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara
d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano
chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di
appalti pubblici” (Consiglio di Stato , sez. III , 15/06/2020 , n. 3773)
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 Divieto di soccorso istruttorio per le offerte

-

“La nuova disciplina di cui all'art. 83 comma 9 d.lgs. 50 del 2016 esclude in radice
la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi
afferenti l'offerta” T.A.R. Genova, (Liguria), sez. II, 28/02/2017, n. 145

Avv. Francesco
Mascia

 In particolare non viene ammesso il soccorso in caso di presentazione di
un'offerta ambigua.

-

"Per giurisprudenza pressoché costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15
febbraio 2016, n. 627) il soccorso istruttorio è consentito soltanto laddove si
tratti di correggere mere sviste oppure refusi ed errori materiali, non anche
di integrare o completare offerte dal contenuto ambiguo o comunque
caratterizzate da incertezza assoluta, come del resto nel caso di specie”
(TAR Lazio - Roma. Sez. III-quater, sentenza n. 6791 dell'8 giugno 2017)

 Nel caso di specie una ditta era stata esclusa per avere presentato una
offerta economica riportante, allo stesso tempo, le diciture “IVA esente”,
“IVA esclusa” ed “IVA applicata al 4%.

 Salvo in caso di clausole ambigue della lex specialis
-

“Ancorché l'offerta e i relativi elementi, in linea di principio, siano sottratti
all'ambito di applicazione del soccorso istruttorio, è altrettanto vero che tale
principio trova deroga nelle ipotesi in cui l'offerta sia dotata delle caratteristiche
sostanziali richieste dal bando e risulti inficiata da un mero vizio formale
ingenerato dalla perplessità della lex specialis di gara; in queste ipotesi, infatti, i
fondamentali principi di tutela dell'affidamento, massima partecipazione e
proporzionalità consentono senz'altro l'integrazione postuma dell'offerta, giacché diversamente opinando- si finirebbe per delineare un sistema di affidamento del
tutto illogico e non conforme alle esigenze di trasparenza e buon andamento
dell'azione amministrativa” T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. I, 18/01/2017, n. 30

Avv. Francesco
Mascia

 Divieto di soccorso istruttorio in caso di mancato possesso dei requisiti di
partecipazione

-

“Il soccorso istruttorio non può intervenire nel caso dell'assenza di un
requisito di qualificazione, visto che non consiste nell'integrazione tardiva
della documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di
partecipazione, e concretizzerebbe la sanatoria di un vizio di
documentazione mancante in origine: tale operazione risulterebbe contraria
al principio di par condicio dei concorrenti e di tassatività dei termini per la
presentazione delle offerte, nonché alla stessa disciplina di gara ed alle
norme in materia di possesso del requisito di qualificazione, quindi
realizzerebbe una vera modifica sostanziale degli elementi dell'offerta
stessa avvenuta oltre la scadenza del termine per la partecipazione alla
gara” (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 20/02/2017, (ud.
18/01/2017, dep.20/02/2017), n. 13; Cons. Stato sez. V, 22/8/2016 n.
3666)
Avv. Francesco
Mascia

 Divieto di soccorso istruttorio in caso di mancata sottoscrizione della domanda o
dell’offerta da parte di tutti i componenti dell’ATI

-

“Nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che
con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'Amministrazione
aggiudicatrice, risponde ad imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza
sulla riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi
impegni nella successiva fase esecutiva; del pari, alla mancanza di sottoscrizione
dell'offerta non è possibile supplire mediante il potere di soccorso istruttorio della
Pubblica amministrazione, perché altrimenti si verificherebbe una lesione della par
condicio tra i concorrenti alla procedura di affidamento, con la possibilità concessa
a questi ultimi di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da
manifestare in seno alla procedura nelle tassative modalità predeterminate
nell'avviso pubblico” (Consiglio di Stato, sez. V, 13/02/2017, n. 596)

Avv. Francesco
Mascia

 Orientamento contrario

-

“la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte delle mandanti
può essere sanata con soccorso istruttorio qualora risulti sostanzialmente
indubbia non solo «la riconoscibilità della provenienza dell'offerta», ma
anche il fatto (centrale) che le due mandanti abbiano inteso impegnarsi a
mantenere ferma e rispettare l'offerta economica del Rti (raggruppamento
temporaneo di imprese) partecipante” (Tar Toscana, Firenze sezione prima,
6 marzo 2020 n. 288)

Avv. Francesco Mascia

 Di contro sarebbe ammissibile il soccorso in caso di mancata sottoscrizione
della manifestazione di interesse

-

“la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba
intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze
concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa; sicché può
fondatamente ritenersi che la nuova disciplina abbia esteso il novero delle
fattispecie "regolarizzabili", nell'intento di privilegiare gli aspetti sostanziali,
rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto all’evidente scopo
d’ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica” (TAR
Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017)

 Ammissione del soccorso istruttorio in caso di omessa dichiarazione
dell’assenza di pregiudizi penali

-

“Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale nelle gare d’appalto
l’obbligo di dichiarare l’assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi
assolto dal legale rappresentante dell’impresa anche riguardo ai terzi,
compresi i soggetti cessati dalla carica, specie quando la legge di gara non
richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti (v. da ultimo T.A.R.
Calabria Catanzaro, I, 21 luglio 2016, n. 1575 che richiama T.a.r. Lazio
Roma, III quater, n. 6682/2012 e Cons. St., n. 1894/2013); in ogni caso
trattasi di irregolarità per cui può operare il soccorso istruttorio, non essendo
in presenza di un vizio tale da non consentire l’individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi del citato
comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Sicilia Catania, III, 2
febbraio 2017, n. 234)” (TAR Lecce 28.04.2017 n. 669)
Avv. Francesco
Mascia

 Ammissione del soccorso istruttorio in caso di omissione di una o più dichiarazioni
richieste dalla lex specialis

“Come può notarsi, la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa,
cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come
carenze concernenti l’offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa; sicché può fondatamente ritenersi che la
nuova disciplina abbia esteso il novero delle fattispecie “regolarizzabili”,
nell’intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di
natura formale, e tanto all’evidente scopo d’ampliare e favorire la partecipazione
alle gare ad evidenza pubblica…..Ne risulta confermato che, ove l’irregolarità
riscontrata non concerna l’offerta tecnica ed economica, non v’è ragione per non
consentire l’accesso della concorrente all’istituto in esame” (T.A.R. Campania –
Salerno Sezione I Sentenza 24-31 gennaio 2017, n. 194)
Avv. Francesco
Mascia

 Divieto di soccorso istruttorio in caso di contratto avvalimento
-

"Non è consentito alla stazione appaltante, in violazione del dovere di par condicio,
supplire all'indispensabile requisito della determinatezza del contratto di
avvalimento mediante il soccorso istruttorio, che è un istituto volto solo a chiarire e
a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti ed efficaci e non è,
quindi, applicabile quando, in sede di gara, si sia accertata la sostanziale carenza
di un requisito essenziale per la partecipazione, anche perché, se riferito al
contenuto e all'oggetto del contratto di avvalimento, esso non sarebbe più diretto
a colmare solo una carenza degli elementi dimostrativi dell'esistenza e del
possesso del requisito, ma finirebbe con l'essere strumentale alla formazione del
titolo contrattuale da cui vorrebbe derivare il possesso del requisito, titolo di cui
sarebbe consentita la formazione ex post e su impulso della stazione appaltante"
T.A.R. Firenze, sez. I, 28/12/2016, n. 1863T.A.R. Latina, sez. I, 23/02/2017, n. 111;
Consiglio di Stato, sez. V, 27/07/2016, n. 3396)

Avv. Francesco
Mascia

 Eccezione: salvo il caso in cui il concorrente abbia fornito un sufficiente principio
di prova circa il possesso del requisito, perchè in tal caso il contratto seppur non
determinato sarebbe determinabile
-

"Le Direttive comunitarie ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità
del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte
dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente
determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del
documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice
civile" (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 4.11.2016 n. 23; conforme T.A.R.
Reggio Calabria, sez. I, 17/01/2017, n. 26)

Avv. Francesco
Mascia

Divieto di soccorso istruttorio per sanare dichiarazioni false

-

“Nelle procedure d'appalto ad evidenza pubblica può essere utilizzato il
soccorso istruttorio solo in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità
delle dichiarazioni dei concorrenti, non essendo tale strumento utilizzabile a
fronte di dichiarazioni non veritiere” (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. IV,
01/08/2018, n. 1910)
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 Divieto di soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione delle quote di
esecuzione dei lavori in ATI

-

“La mancata indicazione delle quote di esecuzione dei lavori, anche in caso
di ATI orizzontale a due società, comporta un'incertezza sull'offerta dal
punto di vista soggettivo, che rende la relativa carenza essenziale e non
sanabile col soccorso istruttorio perché, ai sensi dell' art. 83, comma 9, del
codice dei contratti pubblici non consente l'individuazione certa del
contenuto dell'offerta” (Consiglio di Stato , sez. V , 05/08/2020 , n. 4927)
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 L’adozione degli atti di ammissione ed
esclusione a seguito della verifica della
documentazione amministrativa

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del Codice ( introdotto dalla Legge
55/2019) l’amministrazione deve comunicare ai concorrenti o all’escluso il
provvedimento di ammissione o esclusione a seguito della verifica della
documentazione amministrativa
 A differenza di quanto previsto inizialmente dal comma 2 bis del D.Lgs.
104/2010 (ora abrogato) non è previsto l’obbligo del concorrente di
impugnarlo entro i successivi trenta giorni

Avv. Francesco Mascia

 Il nuovo comma 2 bis dell’art. 76 del Codice (anch’esso introdotto dalla
Legge 55/2019) prevede che

-

“2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”

Avv. Francesco Mascia

La Commissione di gara

Avv. Francesco Mascia

 Norma transitoria (art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016)

-

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante….”

Avv. Francesco Mascia

 Con Comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018 (“Istruzioni operative
per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per
l’estrazione dei commissari”) era stata stabilita la fine del periodo transitorio
e l’inizio della nuova disciplina

 Il Punto 17 del predetto Comunicato prevede infatti che
-

“Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di
affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale
data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12,
primo periodo, del Codice dei contratti pubblici”

Avv. Francesco Mascia

 Differimento dell’operatività dell’Albo dei commissari

 Con Comunicato del 9 Gennaio 2019 l’Anac ha differito il termine di avvio
del sistema dell’Albo dei commissari di gara al
15 aprile 2019

Avv. Francesco Mascia

 L’Anac ha motivato tale rinvio in ragione

-

“dello stato di fatto delle iscrizioni presenti in Albo e del previsto numero di
gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni
giudicatrici ai sensi dell’art. 77, allo stato, il numero degli esperti iscritti
all’Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al
numero di gare previste”

Avv. Francesco Mascia

Con Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 l’operatività dell’Albo è
stata differita al

14 Luglio 2019

Proroga sospensione introdotta dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge
120/2020 (art. 8 comma 7)

 E’ stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 3 dell’art. 77 in cui è previsto
che i commissari debbano essere scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
dall’Anac

Avv. Francesco Mascia

L’Albo regionale dei commissari
 Ai sensi dell’art. 37 della L.R. 8/2018

-

“Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della
commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico
dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui
le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto”

Avv. Francesco Mascia

 Il periodo transitorio
 Ai sensi dell’art. 31 comma 8
-

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui al
comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”

Avv. Francesco Mascia

 Attualmente pertanto vige il regime transitorio sia a livello nazionale che
regionale

 L’amministrazione dovrà dunque adottare un provvedimento che regoli la
disciplina di nomina e funzionamento della commissione di gara

Avv. Francesco Mascia

Art. 77 D.Lgs. 50/2016
Commissione giudicatrice

 E’ obbligatoria la nomina della Commissione limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 La Commissione giudicatrice
-

Viene nominata dalla stazione appaltante

-

Deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto

-

Deve essere costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque

Avv. Francesco Mascia



La Commissione è l’organo straordinario deputato alla valutazione tecnica
dell’offerta



Essa può (ma non è obbligatorio) anche svolgere le altre attività amministrative



L’Anac ha stabilito che a regime la verifica della documentazione amministrativa
debba essere effettuata dal RUP (nel periodo transitorio anche dalla
Commissione di gara)

Avv. Francesco
Mascia

 La commissione deve esaminare l’offerta tecnica in seduta riservata
-

“La valutazione delle offerte tecniche deve essere fatta dalla Commissione di gara
in seduta riservata» (Consiglio di Stato ad. plen. 28/07/2011 n. 13)

Avv. Francesco Mascia

 L’esame delle offerte avviene di regola a distanza con procedure
telematiche

 Trattasi di una novità introdotta dall’art. 53 comma 5 lett. c) del D.L. 77/2021
convertito dalla Legge 108/2021,
 Il predetto art. 53 ha modificato il comma 2 dell’art 77 del Codice come
segue:
-

«La commissione è costituita da un numero dispari di commissari non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola lavora a
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni»

-

Avv. Francesco Mascia

 Il Presidente della commissione viene scelto tra i commissari selezionati
_ Il nuovo Codice elimina l’obbligo di nomina del Presidente tra i dirigenti o tra
i funzionari della stazione appaltante incaricati di funzioni apicali

 Ai sensi dell’art. 77 comma 8
-

“Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione
appaltante tra i commissari sorteggiati”

Avv. Francesco Mascia

 Vengono confermate le cause di astensione e incompatibilità già previste
nel precedente Codice

 I Commissari al momento dell'accettazione dell'incarico devono dichiarare
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art. 77 ossia:

Avv. Francesco Mascia

 1) Non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

-

La particolare posizione del RUP

Avv. Francesco Mascia

•

La giurisprudenza aveva sempre negato la possibilità per il RUP di essere nominato
commissario

-

“L'art. 84, comma 4, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti pubblici
(che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, impone ai componenti della commissione giudicatrice diversi dal
presidente il divieto di svolgere "alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta") attua,
nell'ambito specifico dei relativi procedimenti, il principio della distinzione tra
organo istruttorio e organo decidente, mediante il quale si intende affermare il
diritto delle parti del procedimento ad una decisione amministrativa adottata da
un organo terzo e imparziale; in attuazione di tale principio, pertanto, è illegittima
la composizione della commissione giudicatrice il cui componente abbia svolto la
funzione di responsabile del procedimento, anche solo nella fase di rettifica del
bando di gara” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 28/12/2012 n. 10778 ; T.A.R. Sardegna
Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009, n. 477)

Avv. Francesco Mascia

•

Anche secondo il Consiglio di Stato

-

«È chiaro che l'incompatibilità, mirando a garantire l'imparzialità dei
commissari di gara, si riferisce a soggetti che abbiano svolto incarichi
relativi al medesimo appalto, ad es. incarichi di progettazione, di
verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di
gara, e simili. L'incompatibilità non può estendersi a qualsivoglia
funzionario dipendente dalla stazione appaltante, che svolge incarichi
amministrativi o tecnici che non sono relativi allo specifico appalto»
(Consiglio di Stato sez. V 28/04/2014 n. 2191; Consiglio di Stato sez.
III 28/02/2014 n. 942; Consiglio Stato, sez. VI, 29/12/2010, n. 9577;
T.A.R. Perugia (Umbria) sez. I 02/08/2014 n. 427)

Avv. Francesco Mascia

•

Negli ultimi anni vi è stata però un’apertura

•

Il Rup non dirigente potrebbe essere nominato commissario

- “Al fine della sussistenza della incompatibilità ex art. 84 del Codice non
è sufficiente la mera predisposizione materiale del capitolato speciale,
occorrendo invero 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, fattispecie che non ricorre nel
caso di specie in cui il capitolato tecnico in questione risulta approvato
da altro dirigente (che poi ha svolto le funzioni di presidente della
commissione di gara)” (Cons. Stato 23/03/2015 n. 1565)

Avv. Francesco
Mascia

•

Conferma T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. II, 03/08/2015, n. 1075

-

“Nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e
insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di
componente di Commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di
controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di
guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le
due funzioni restano compatibili tra loro”

Avv. Francesco
Mascia

 L’art. 77 comma 4 del Codice (a seguito della modica introdotta dal Decreto
correttivo) prevede ora che

-

“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”

Avv. Francesco Mascia

 La recente giurisprudenza ritiene che, pur a fronte di un dettato normativo
più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84, comma 4, del
D.Lgs. n. 163/2006 la suddetta incompatibilità possa configurarsi
-

“soltanto in ragione di una concreta ed effettiva dimostrazione
dell'interferenza che il commissario avrebbe avuto nella determinazione del
contenuto degli atti di gara” (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 07/07/2017 n.
660)

Avv. Francesco Mascia

 Ciò in quanto
-

"la normativa in materia non va intesa nel senso che disponga un'astratta
ed inderogabile incompatibilità tra commissari di gara e ruoli di
dirigente/responsabile di servizio e Rup, ma che, al contrario, occorre la
"concreta dimostrazione dell'incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza
sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione" (T.A.R.
Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 02/11/2017, n. 718; T.A.R. Venezia,
(Veneto), sez. III, 31/10/2017 n. 973)

Avv. Francesco Mascia

 Questo orientamento è stato confermato anche dal Consiglio di Stato
-

“la questione fondamentale dedotta con i vari motivi deve essere
favorevolmente scrutinata alla luce del regime transitorio di applicazione del
nuovo Codice……In questo quadro, il mancato completamento degli elenchi
di esperti “terzi” era un presupposto assolutamente necessario per la
nomina di un organo assolutamente separato dalla stazione appaltante, e
ciò rendeva impossibile l’applicazione dell’intero impianto, ivi compreso il
comma 4 del medesimo art. 77”. Nel periodo transitorio, si doveva fare
pertanto riferimento al quarto comma del precedente art. 84 per cui "I
commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”)”. Per questo, in
base alla ricordata disciplina transitoria la coincidenza delle funzioni di
Dirigente dell’Area della Centrale di committenza con quelle di
Presidente della Commissione non determinava alcuna astratto
incompatibilità” (Consiglio di Stato Sez. III 11.05.2018 n. 2835)
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 Il Consiglio di Stato (sez. III, 26.10.2018 n. 6082) evidenzia ulteriormente
che:

-

“la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara
impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano
svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di
che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438, parere n. 46
del 21 marzo 2012);

-

“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
indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario
responsabile dell’ufficio competente (Consiglio di Stato, sez. V, 28.4.2014 n.
2191)
Avv. Francesco Mascia

-

“per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi
“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”
(Consiglio di Stato, sez. V, 22.01.2015 n. 255 e 23.03.2015, n. 1565);

-

“ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una
possibile situazione di incompatibilità, dovendo l’art. 84, comma 4, essere
interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle
funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V,
22.01.2015, n. 255)”;

Avv. Francesco Mascia

-

“detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di
incompatibilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.03.2017 n. 1320 e
25.01.2016 n. 242; Id., sez. III, 22.1.2015, n. 226);”

-

“in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se
dall’appartenenza del funzionario componente della Commissione, alla
struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli
atti di gara e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso (cfr. T.A.R.
Lazio, sez. III, 6.5.2014, n. 4728; T.A.R. Lecce, sez. III, 7.1.2015, n. 32)” ”
(Consiglio di Stato, Sez. III, 26.10.2018 n. 6082; Consiglio di Stato, sez. III,
18.01.2018 n. 695)

Avv. Francesco Mascia

 La giurisprudenza sembra d’accordo nel ritenere l’incompatibilità del Rup
che abbia redatto il bando, il disciplinare, approvato gli atti di gara e
presieduto la commissione di gara

-

"Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4,
è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere
componente della Commissione, costituendo il principio di 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 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" (Cons. Stato, V, 17.04.2020 n. 2471; conforme Cons. Stato, V,
27 febbraio 2019, n. 1387; Tar Lombardia Brescia, 24.07.2020 n. 572; Tar
Lazio 20.01.2020 n. 736; Tar Sicilia Catania sez. I, 14 ottobre 2019,
n. 2377)
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 2) Non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti
affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni
d'istituto

 3) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condizione
anche per i Segretari verbalizzanti)

Avv. Francesco Mascia

 4) Non trovarsi nella condizione di doversi astenere previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile (condizione anche per i Segretari verbalizzanti)
 5) Non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016
(condizione anche per i Segretari verbalizzanti)

 6) Non abbiano concorso, in qualità di membri di commissione di gara, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi

Avv. Francesco Mascia

 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione predetti

 L’amministrazione deve verificare l’insussistenza delle cause di astensione e
incompatibilità prima di conferire l’incarico
-

“Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La
sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati
devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC
ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un
nuovo esperto”

Avv. Francesco Mascia

 La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

Avv. Francesco Mascia

 Termine inderogabile volto a garantire l’imparzialità dei commissari ed
evitare collusioni con i concorrenti
- «Come chiarito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 13/2013), la regola
codificata dall’articolo 84, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006 (oggi art.
77 comma 7 del D.lgs. 50/2016) della necessaria posteriorità della
nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
costituisce espressione di un principio di ordine generale, rispondendo
ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della
P.A» (TAR Lazio 2 dicembre 2019 n. 13767; Consiglio di Stato sez. V
10/09/2012 n. 4769;

Avv. Francesco Mascia

 La violazione di tale principio comporta la caducazione della commissione e
conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi della procedura di gara
(Consiglio di Stato ad. plen. 07/05/2013 n.13)

Avv. Francesco Mascia

 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti:
-

La stazione appaltante riconvoca la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione

Avv. Francesco Mascia

 Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
-

Se venisse annullata e rinnovata l’intera gara vi sarebbe la lesione del diritto
del soggetto illegittimamente escluso a partecipare a quella determinata
gara per cui aveva presentato l’offerta

-

«Affermare dunque che, viceversa, dopo il giudicato favorevole debba
aprirsi una fase di presentazione di nuove offerte sia da parte sua sia da
parte degli altri concorrenti, significa mutare l’interesse finale riconosciutogli
in sede giurisdizionale in un evanescente interesse strumentale (così
l’adunanza plenaria citata) alla partecipazione ad una gara sostanzialmente
nuova. Il che non appare all’evidenza aderente al reale portata della
pronuncia da lui ottenuta»

Avv. Francesco Mascia

-

Inoltre, la riapertura della fase di presentazione delle offerte comporterebbe
un’alterazione del canone della concorrenza

-

Questo poiché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono a
conoscenza o che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le
originarie offerte degli altri partecipanti alla gara

-

«Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte
siano il frutto non di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole
del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che,
pertanto, siano volte all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito del loro
complessivo equilibrio economico»

Avv. Francesco Mascia

 In conclusione l’adunanza plenaria ha affermato il seguente principio di diritto:
-

“Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere dal
ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione
nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa
sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve
consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da
effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura”
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26/7/2012 n. 30; Consiglio di Stato, sez. V,
23/03/2017, n. 1320 T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 17/11/2016, n. 655)

-

Avv. Francesco Mascia

 La Commissione non può mai modificare i criteri definiti nel capitolato o nel bando
 Secondo la giurisprudenza è ammessa la determinazione o riformulazione dei
criteri di valutazione successivamente all’apertura delle buste qualora ricorrano tre
condizioni:
-

“che non vengano modificati i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel
capitolato d’oneri o nel bando di gara;
che non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della
preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;
non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto
discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. ” (Consiglio di Stato
22.02.2011 n. 1092; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 giugno 2009, n. 1538)

Avv. Francesco Mascia

 La Commissione non può neanche individuare i sub criteri o i sub punteggi i
quali devono essere determinati dal bando

“La scelta del legislatore di rimettere la determinazione dei sub-criteri e dei
relativi sub-punteggi al bando è dettata dalla necessità di assicurare non solo
una precisa ed adeguata ponderazione dell’offerta, ma soprattutto che
questa avvenga secondo regole trasparenti ed oggettive…. L’art. 95 del d. lgs.
50/2016 – nell’ampliare il contenuto delle prescrizioni relative ai criteri di
aggiudicazione dell’appalto – conferma, ai commi 5 e 6, la scelta di
consegnare al bando il compito di determinare i criteri di selezione
dell’offerta” (TAR Napoli, 12.07.2017 n. 3738; Cons. Stato, sez. III, 17 aprile
2015, n. 1978).

Avv. Francesco Mascia

Il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo
art. 95 D.Lgs. 50/2016

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 95 comma 3:
-

-

-

-

“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a
40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000
euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.
Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 95 comma 4:
-

“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

-

per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta
intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

Avv. Francesco Mascia

 La giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto fosse standardizzato
 Il servizio di pulizia e sanificazione di reparti ospedalieri
-

“Negli appalti in materia di pulizia e sanificazione di reparti ospedalieri, la
stazione appaltante può predeterminare puntualmente il contenuto e le
caratteristiche delle prestazioni e quindi ritenere il prezzo quale unica
variabile effettiva del confronto concorrenziale; tale tipo di appalti, infatti,
possiede un contenuto agevolmente predeterminabile e standardizzato, per
cui è corretto rimettere alla libertà dell'impresa l'organizzazione del lavoro e
l'individuazione del numero degli addetti e, di conseguenza, affidare la
scelta del contraente al solo criterio del prezzo più favorevole” (T.A.R.
Cagliari, (Sardegna) sez. I, 07/06/2018, n.564)

Avv. Francesco Mascia

 Oppure
 Il servizio di riparazione dei veicoli
-

“L’appalto del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione a un corpo
dell’Arma dei Carabinieri, anche mediante l’uso di strumentazione
informatica, è un appalto di servizi con caratteristiche standardizzate e
quindi può essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso” (T.A.R.
Milano, (Lombardia) sez. IV, 31/05/2018, n.1378)

Avv. Francesco Mascia

 O ancora
 Il servizio antincendio
-

“E’ legittimo l’affidamento del servizio antincendio mediante il criterio del
prezzo più basso in quanto tutte le azioni di servizio antincendi sono
puntualmente specificate nel capitolato speciale, proprio al fine di impedire
possibili pericolose deficienze nell’attività di prevenzione. Il servizio di
vigilanza è infatti strettamente caratterizzato dagli standard prestazionali
che definiscono tutta una serie di procedure che sono tipicamente
connotate dal requisito della ripetitività sotto il profilo operativo e temporale”
(Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2018, n. 1609)

Avv. Francesco Mascia

Criterio da utilizzare nel caso in cui l’appalto abbia le caratteristiche
previste sia nel comma 3 che nel comma 4 dell’art. 95 del Codice

-

Prestazioni standardizzate

-

Servizio ad alta intensità di manodopera

Avv. Francesco Mascia

 Secondo un orientamento giurisprudenziale in tali casi avrebbe prevalso
l’utilizzo del criterio del prezzo più basso

-

“Se poi l’appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le
caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto
nell’ambito di applicazione del terzo comma, tanto nell’ambito di
applicazione del quarto comma, la previsione di esclusività del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di
aggiudicare l’appalto al massimo ribasso. In tal caso, cioè, la disposizione
derogatoria del quarto comma consente di aggiudicare l’appalto con il
criterio del prezzo più basso. È quanto accade nel caso di specie, ove
l’appalto, pur relativo a servizio ad elevata manodopera, ha ad oggetto una
prestazione fortemente ripetitiva: pertanto era possibile, e quindi legittimo, il
ricorso, da parte della Stazione appaltante, al criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso” (Tar Abruzzo 13.01.2017 n. 30)

Avv. Francesco Mascia

-

“In attesa del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio, non
sfugge che l’elemento della “standardizzazione” può effettivamente
comprendere delle ipotesi che, seppure caratterizzati dall’alta intensità di
manodopera, si prestano al “minor prezzo” pur presentando elementi
comuni dell’O.E.P.V.: nel senso di ammettere in presenza di entrambe le
caratteristiche (dei commi 3 e 4) una prevalenza – pratica – giustificabile
della selezione solo sul prezzo” (T.A.R. Veneto, sentenza n. 180 del 7
febbraio 2019 – caso relativo al servizio di trasporto pubblico)

Avv. Francesco Mascia

 Di contrario avviso altra parte della giurisprudenza
-

“la successiva lett. gg), (della Legge Delega) per i contratti relativi (tra gli
altri) ai servizi “ad alta intensità di manodopera”, precisa che
l’aggiudicazione può avvenire “esclusivamente sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff),
escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del
prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo
ribasso d’asta” (enf. agg.)…… perciò l’unica interpretazione ammissibile,
perché costituzionalmente orientata (tale cioè da evitare pur ipotizzabili
profili di eccesso di delega), delle previsioni in esame appare essere quella
che assegna portata autonoma, e natura inderogabile, al co. 3 dell’art. 95….
pertanto, venendo al caso di specie, la gara per cui è controversia non può
essere aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, con conseguente
illegittimità della scelta operata dalla lex specialis” (Tar Lazio 13.12.2016 n.
12439; T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria), sez. I, 30/11/2016, n. 1186))
Avv. Francesco Mascia

 Principio confermato dal Consiglio di Stato
-

“Il rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v’è
quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di
possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v’è quello dei servizi
ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma
3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. che, a
differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal
codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui
al comma 4, a prescindere dall’entità dello sforzo motivazionale
dell’amministrazione” (Consiglio di Stato Sez. III 2.05.2017 n. 2014)

Avv. Francesco Mascia

 L’art. 95 comma 4, come detto, prevede che debba applicarsi sempre e
comunque il criterio dell’OEPV qualora il servizio sia connotato da alta
intensità di manodopera
-

“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i servizi e le forniture
con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui
al comma 3, lettera a);

Avv. Francesco Mascia

 Insussistenza dell’obbligo di cui all’art. 95 comma 3 in caso di affidamento
diretto

 Nelle procedure di affidamento diretto ex art. 1 D.L. 76/2020 convertito
dalla Legge 120/2020 non trova applicazione l'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016
 Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che
-

"la stazione appaltante non è tenuta al rispetto dell’art. 95, sia nel senso che
può liberamente disporre l’affidamento secondo il criterio del minor prezzo
anche nei casi in ciò sarebbe vietato dall’art. 95, sia nel senso che può
disporre l’affidamento secondo il criterio del miglior rapporto tra qualità e
prezzo derogando ai principi dettati dall’art. 95» (Tar Piemonte n. 353/2018)

Avv. Francesco Mascia

 Indirizzo confermato di recente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (oggi denominato "Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili"), il quale ha precisato che
-

«negli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), non essendovi
confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non
presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione» (Parere MIT n. 764 del
20 ottobre 2020)

Avv. Francesco Mascia

 I criteri di valutazione dell’OEPV devono essere oggettivi e connessi
all’oggetto dell’appalto.

 Il legislatore indica i seguenti criteri (a titolo esemplificativo):
-

a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici,
caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

-

b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura
pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto;

Avv. Francesco Mascia

-

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi
di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

-

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle
attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013,
relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle
organizzazioni;

Avv. Francesco Mascia

-

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente
utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa
avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

-

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

-

g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

Avv. Francesco Mascia

 L’Autorità precisa che i criteri di valutazione possano tenere conto dei criteri
ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell’ambiente

 Ciò significa che potranno essere attribuiti dei punteggi ai criteri di
valutazione che prevedano delle condizioni migliorative rispetto a quelle
minime previste nei CAM e riportate nel Capitolato

Avv. Francesco Mascia

 Viene inoltre precisato, con riferimento al comma 14-bis dell’art. 95, che
-

La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto
competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell’offerta
di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di
economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale

-

Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente
quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla
qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base
di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel
capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.

Avv. Francesco Mascia

 La separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione
 L’Autorità ha rilevato che il nuovo Codice abbia eliminato il divieto di
introdurre i requisiti di partecipazione tra i criteri di valutazione

-

“Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere
soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e
l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute
particolarmente meritevoli; in ogni caso devono riguardare aspetti, quali
quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione”

-

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato in sede di Parere sulle Linee guida, condivide il
superamento della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri
di valutazione, segnalando tuttavia che
-

“nell’ipotesi in cui i profili soggettivi dell’impresa vengono già considerati
quali titoli di partecipazione, la valutazione dell’offerta (relativamente a
quegli aspetti) può legittimamente appuntarsi solo sulla parte eccedente la
soglia richiesta per la partecipazione alla gara (al fine di scongiurare il
rischio di apprezzare il medesimo profilo organizzativo sia come titolo di
accesso alla gara sia come elemento di qualità dell’offerta tecnica)”
(Consiglio di Sato Parere n. 01767/2016 del 02/08/2016)

Avv. Francesco Mascia

 L’Autorità suggerisce
-

Di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività
delle offerte (al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese, i giovani
professionisti e le imprese di nuova costituzione)

 Rammenta inoltre
-

Che i criteri di valutazione potrebbero avere ad oggetto la presentazione di
varianti

Avv. Francesco Mascia

 La ponderazione dei pesi/punteggi
 Secondo le Linee Guida
-

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun criterio o sub criterio
deve tener conto della specificità dell’appalto

-

Non possono essere attribuiti punteggi sproporzionati o irragionevoli in
relazione alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri

-

La somma dei punteggi deve essere pari a 100

Avv. Francesco Mascia

 Il Legislatore non obbliga l’amministrazione ad indicare sub – criteri o sub –
punteggi

-

“I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il
documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti,
ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi” (art. 95 comma
8)

Avv. Francesco Mascia

 L’Anac precisa che in generale
-

“si deve attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando si
ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si
vogliano scoraggiare ribassi eccessivi che si ritiene difficilmente perseguibili
dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla
componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità
dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga”

-

Deve essere limitato il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli
elementi premianti: “ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato
che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura
dell’offerente” (salvo per specifici servizi come quelli di ingegneria)

Avv. Francesco Mascia

 L’indicazione di criteri dettagliati permette alla Commissione di gara di
motivare esclusivamente attraverso l’attribuzione di punteggi numerici

-

“Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla
stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e
sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, sia
sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare
adeguatamente, con puntuali criteri predeterminati, il giudizio discrezionale
della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere
con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare la
congruità dell'offerta” (T.A.R. , Cagliari , sez. I , 14/04/2020 , n. 219; T.A.R. ,
Aosta , sez. I , 16/11/2020 , n. 57)

Avv. Francesco Mascia

-

L’amministrazione potrà introdurre la soglia qualitativa (cd. soglia di
sbarramento)

-

“Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle
caratteristiche qualitative dell’offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le
stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono
ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e
il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che,
qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione
appaltante può non aggiudicare la gara”

Avv. Francesco Mascia

 La riparametrazione
-

L’amministrazione può prevedere nel bando l’applicazione della
riparametrazione

-

In tal caso deve effettuare una prima riparametrazione dei punteggi attribuiti
ai criteri o sub criteri sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai
criteri quantitativi (laddove non sia prevista la possibilità di attribuire alla
migliore offerta il punteggio massimo)

-

E’ possibile utilizzare anche la doppia riparametrazione

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato in sede di Parere sulle Linee guida, precisa al riguardo
che la riparametrazione per poter essere applicata deve essere
obbligatoriamente prevista nel bando di gara

-

“la questione di diritto posta a base del primo motivo va risolta nel senso
che per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa
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 c.d. doppia riparametrazione, la
quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.” (Consiglio
di Sato 23.03.2018 n. 1845; Consiglio di Sato Parere n. 01767/2016 del
02/08/2016)

Avv. Francesco Mascia

 Orientamento a cui ha aderito anche il Tar Sardegna
-

“La parametrazione dei punteggi può essere effettuata solo se (e nei limiti in
cui sia) prevista dal bando, secondo un condivisibile orientamento della
giurisprudenza ove si ricollega questo assunto alla necessità di evitare che
l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che
potrebbero addirittura “sconfinare nell’arbitrio” e che, comunque, potrebbero
influenzare in modo decisivo il risultato finale ” (T.A.R. Cagliari,
(Sardegna), sez. I, 19/04/2017, n. 262)

Avv. Francesco Mascia

 Secondo l’Anac ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta
-

“la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni”

 La giurisprudenza non condivide il punto
- “Nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione, ai fini
della verifica dell'anomalia, è quello effettivo, conseguito da ciascuna
offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di
riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di
esercitare tale facoltà, la quale ha il solo scopo di preservare l'equilibro fra i
diversi elementi, qualitativi e quantitativi stabiliti nel caso concreto per la
valutazione dell'offerta” (Consiglio di Stato, sez. III, 01/08/2016, n. 3455;
Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; sez. III, 25 febbraio
2016; T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 07/06/2016, n. 211)
Avv. Francesco Mascia

 Principio confermato successivamente
-

“la Commissione ha stimato congrue tutte le offerte presentate e, ai fini
dell'individuazione dell'anomalia dell'offerta, ha tenuto conto del punteggio
effettivamente assegnato all'offerta tecnica, prima della
riparametrazione….Questo precedere la valutazione dell'anomalia alla
riparametrazione, consente di ancorare le verifiche del superamento della
soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla
commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una
conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi
per la parte tecnica e per la parte economica” (Cons. Stato Sez. V
30.01.2017 n. 373; Tar Veneto, Venezia, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 145)

Avv. Francesco Mascia

 I criteri motivazionali
 L’Anac ritiene che l’amministrazione debba indicare obbligatoriamente nella
lex specialis i criteri motivazionali

 Tali criteri sono necessari “Al fine di permettere ai concorrenti di presentare
una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una
valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante”

Avv. Francesco Mascia

Ad esempio:
 1.7 - Piano di risoluzione delle emergenze.
-

“Il concorrente dovrà illustrare il piano finalizzato al mantenimento del
servizio in caso di emergenza (es. mancata erogazione di acqua, energia
elettrica, gas, difficoltà circolazione stradale, eventi meteorologici, ecc.).
Saranno valutate l’efficacia delle soluzioni proposte al fine di garantire
il minor impatto nei confronti dell’utenza e le modalità utilizzate”

Avv. Francesco Mascia

 2 – Comunicazione
-

“Il concorrente dovrà illustrare le modalità e i contenuti delle campagne di
comunicazione avente ad oggetto la sensibilizzazione alimentare,
l'importanza dei prodotti biologici e il loro consumo consapevole. Sarà
valutata la periodicità dell'attività di comunicazione, la sua incidenza,
la completezza e inerenza dei temi trattati”

 2.1 - Educazione alimentare
-

“Laboratori di educazione alimentari rivolti a bambini, genitori ed insegnanti
sul tema dell’alimentazione. Verranno valutati il numero di laboratori che
il concorrente vorrà realizzare, i contenuti, la continuità degli stessi e il
numero dei posti a disposizione”
Avv. Francesco Mascia

La verifica delle offerte anomale
Art. 97 del D.Lgs. 50/2016

Avv. Francesco
Mascia

Anomalia offerta

 Le linee fondamentali:
-

-

Verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo
Determinazione soglia di anomalia mediante un criterio matematico (previsto
inizialmente per i lavori pubblici ed ora esteso agli altri settori)
Integrazione del criterio automatico con la facoltà per l’amministrazione di
sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritiene sospette
Determinazione della soglia di anomalia dell’offerta anche per il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Inapplicabilità del criterio automatico di individuazione della soglia di anomalia
quando le offerte sono meno di dieci o cinque e si applica il prezzo più basso

Avv. Francesco
Mascia

 Ratio della verifica dell’anomalia dell’offerta
-

“Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare
l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di
eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte: la relativa valutazione
ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in
una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella
loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di
apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se
non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà” (Consiglio di Stato sez.
V, 14/04/2020, n.2383; Consiglio di Stato sez. IV 29/04/2014 n. 2220; Consiglio di
Stato sez. III 13/09/2012 N. 4877)

Avv. Francesco
Mascia

 Ai sensi dell’art. 97 comma 1
-

“Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”

Avv. Francesco Mascia

 Il legislatore ha ritenuto di stabilire diversi metodi di determinazione della
soglia di anomalia
-

Il calcolo cambia a seconda del numero delle offerte ammesse (pari o
superiore a 15 ovvero inferiori a 15) o in base al criterio di aggiudicazione
prescelto

-

E’ previsto un numero minimo di offerte anche per il calcolo dell’anomalia in
caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Avv. Francesco Mascia

 In relazione al calcolo della soglia il comma 2 prevede
-

“ Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il
numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili
dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

-

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il
calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
Avv. Francesco Mascia
SEGUE…..

-

-

“b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

-

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto
medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

-

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene 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)”.

Avv. Francesco Mascia

 In relazione al calcolo della soglia il comma 2 bis prevede
-

“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero
delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:

-

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le
offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per
cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”
SEGUE…….
Avv. Francesco Mascia

-

“b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

-

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la
media aritmetica di cui alla lettera a);

-

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di
anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a)
incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

-

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia
è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”

Avv. Francesco Mascia

 Il comma 2 ter prevede inoltre che le modalità di calcolo potranno essere
cambiate dal MIT

-

“Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri
di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione
delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia”

Avv. Francesco Mascia

 Il legislatore specifica che in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso il
calcolo potrà essere effettuato solo in caso di almeno cinque offerte ammesse

-

“3-bis. Il calcolo di cui al comma 2, 2 bis e 2 ter è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”

Avv. Francesco Mascia

 In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
-

la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara

-

la soglia di anomalia potrà essere calcolato soltanto in caso di ammissione
di almeno 3 offerte

Avv. Francesco Mascia

-

In ogni caso è sempre nella facoltà della stazione appaltante valutare
qualsiasi offerta sospetta di anomalia

-

“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6” (art. 97
comma 3)
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 L’Autorità ritiene opportuno prevedere nella documentazione di gara anche che
-

“i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano svolti fino a una determinata
cifra decimale (per esempio terza o quarta) da arrotondarsi all’unità superiore se la
successiva cifra è pari o superiore a cinque”

Avv. Francesco Mascia

I punteggi da utilizzare in caso di riparametrazione

 Secondo l’Anac ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta
-

“la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni”

Avv. Francesco Mascia

 La giurisprudenza non condivide il punto
- “Nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione, ai fini della
verifica dell'anomalia, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non
quello più alto risultante dall'eventuale attività di riparametrazione effettuata
dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la quale ha il
solo scopo di preservare l'equilibro fra i diversi elementi, qualitativi e quantitativi
stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta” (Consiglio di Stato, sez. III,
01/08/2016, n. 3455; Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; sez. III, 25
febbraio 2016; T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 07/06/2016, n. 211)

Avv. Francesco Mascia

 Principio ribadito anche recentemente dal Consiglio di Stato
-

“La disciplina della riparametrazione dei punteggi risponde alla finalità di
garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l’equilibrio previsto dalla
lex specialis tra punteggio tecnico ed economico, e non a quella di far emergere
situazioni di ipotetica anomalia dell’offerta. La precedenza della valutazione
dell’anomalia dell’offerta alla riparametrazione, consente di ancorare le verifiche
del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio
attribuito dalla commissione all’offerta tecnica e non al punteggio riparametrato,
che è una conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi
per la parte tecnica e per la parte economica” (Consiglio di Stato, sez. V,
30/01/2017, n. 373; Consiglio di Stato , sez. III , 11/09/2017 , n. 4280)

Avv. Francesco Mascia

 La procedura per la richiesta di giustificazioni
 La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni
 Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita
-

non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,
(tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97)

Avv. Francesco Mascia

 Oppure se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
-

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3

-

“Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici
rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X”

Avv. Francesco Mascia

-

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 (subappalto);

-

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95,
comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;

-

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14.

Avv. Francesco Mascia

 Secondo la giurisprudenza il soggetto legittimato a prendere la decisione
sulla congruità dell’offerte è esclusivamente il RUP

-

“il testo dell’art. 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016) non contiene elementi che depongono per il passaggio delle
competenze inerenti alla verifica dell’offerta anomala in capo ad un organo
diverso rispetto alla consolidata giurisprudenza formatasi nel regime
antecedente al nuovo codice dei contratti pubblici che pacificamente
riconosceva che spettasse al R.U.P. il compito di verifica delle offerte
anomale” (Tar Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382; Tar
Veneto, Venezia, 06 febbraio 2019, n. 170)

Avv. Francesco Mascia

 L’anomalia dell’offerta disposta da altri soggetti comporta l’illegittimità del
provvedimento

-

“In altri termini, l’organo competente a valutare l’anomalia dell’offerta
(R.U.P.), pur avendo condotto il relativo subprocedimento, non si è mai
espresso conclusivamente sulla congruità dell’offerta ma il relativo giudizio
è stato reso dal Responsabile del Servizio con l’ausilio di un professionista
esterno, in violazione delle disposizioni di settore e del consolidato
orientamento giurisprudenziale riportato” (Tar Campania, Napoli, sez. I, 11
marzo 2019, n. 1382; Tar Veneto, Venezia, 06 febbraio 2019, n. 170)

Avv. Francesco Mascia

 Con riferimento al parametro “d) il costo del personale è inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14”
la giurisprudenza ha ritenuto che
-

Tale disposizione sia erroneamente formulata

-

Le tabelle ministeriali, infatti, stabiliscono il costo medio orario del lavoro “che è
cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di
cui all’art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50/2016 e all’art. 87, comma 3, d. lgs. n.
163/2006”

Avv. Francesco Mascia

 Secondo un orientamento consolidato
-

“la riduzione del costo del personale, mediante scostamento dai valori indicativi
contenuti nelle tabelle ministeriali, non esclude la congruità dell'offerta ove
l'aggiudicatario, in sede di giustificazioni, ne dimostri in concreto l'affidabilità e la
sostenibilità. Del resto, la clausola sociale e il conseguente mantenimento dei livelli
occupazionali non possono ritenersi ostativi a scelte imprenditoriali ispirate
all'ottimizzazione e all'efficienza dei modelli produttivi” (Consiglio di Stato , sez. VI ,
21/07/2020 , n. 4665; Consiglio di Stato , sez. III , 09/06/2020 , n. 3694)

Avv. Francesco Mascia

 Il legislatore ribadisce l’obbligo di esclusione in caso di violazione dei
trattamenti salariali minimi o degli oneri di sicurezza

-

“Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al
piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa” (art. 97 comma 6)

Avv. Francesco Mascia

 I principi sanciti dal Consiglio di Stato in ordine al procedimento di anomalia
dell’offerta

-

“nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta
costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice
amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale
e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità
dell’offerta e delle singole voci” (Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre
2018, n. 636; Cons. St., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; id., sez. III, 6
febbraio 2017, n. 514

Avv. Francesco Mascia

-

“al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è
possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta
deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente
modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione
in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il
curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a
termine un appalto pubblico” (Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre 2018,
n. 636; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n.
242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128);

Avv. Francesco Mascia

-

“La verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere
effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte,
perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi
dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della
propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata
esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le
prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un
ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il
raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la
congruità di una di esse” (Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n.
636; Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798)

Avv. Francesco Mascia

-

“ll procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira ad individuare
specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad
accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso
attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e se i prezzi
offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se
gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il
lavoro, alle dimensioni dell’azienda, alla capacità di effettuare acquisti
convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala” (Consiglio
di Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n. 636; Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018,
n. 2053)

Avv. Francesco Mascia

 In caso di utilizzo di personale per diverse commesse l’appaltatore dovrà
individuare il costo pro quota

-

“a fronte dell’obbligo dell’aggiudicataria di impiegare tali figure professionali
nell’attuale appalto, i costi relativi non possono che trovare giustificazione
nell’appalto medesimo, non essendo consentito che la remunerazione per
l’appaltatore possa trovare il proprio esclusivo fondamento in altri e
differenti rapporti contrattuali. In altri termini, il costo del lavoro di figure
professionali impiegate in una pluralità di appalti deve essere giustificato,
seppure pro-quota, in ogni singolo appalto” (TAR Milano, 30.01.2019 n.
207)

Avv. Francesco Mascia

 In caso di utilizzo di lavoratori autonomi l’appaltatore deve dimostrare il
costo sostenuto per gli stessi

-

“Si deve quindi ribadire che non può essere condivisa la tesi secondo cui
l’operatore economico che decide (legittimamente) di organizzarsi con
collaboratori che non sono lavoratori subordinati è esentato da qualsiasi
giustificazione in ordine al costo di tali collaboratori nell’offerta che ha
presentato” (TAR Cagliari, 05.02.2019 n. 94).

Avv. Francesco Mascia

 In caso di costo del lavoro inferiore a quello medio previsto nella Tabella
Ministeriale è onere del concorrente giustificarne i motivi

-

“Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile
discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta
di una dimostrazione puntuale e rigorosa” ( TAR Lazio Roma 30.12.2016 n.
12873; T.A.R. Roma, sez. II, 05 agosto 2016, n. 9182)

Avv. Francesco Mascia

 L’esclusione automatica delle offerte
 Viene previsto all’art. 97 comma 8 del Codice l’obbligo per la stazione appaltante
di escludere automaticamente le offerte anomale.

 Ma solo al verificarsi di determinate condizioni
-

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso
Quando l’importo è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
Quando l’appalto non presenta carattere transfrontaliero;
Quando il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci

Avv. Francesco Mascia

 L’esclusione automatica delle offerte in caso di procedure negoziate sotto
soglia fino al 30 Giugno 2023

 Viene previsto l’obbligo per la stazione appaltante di escludere
automaticamente le offerte anomale.
 Ma solo al verificarsi di determinate condizioni
-

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso
l’appalto non presenta carattere transfrontaliero;
Quando il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque

Avv. Francesco Mascia

 In tal senso si esprime l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020

-

“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque”

Avv. Francesco Mascia

 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario l’esclusione automatica è
obbligatoria

-

“Pare al collegio che il tenore del comma 3 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, già
riportato, e secondo il quale “nel caso di aggiudicazione al prezzo più
basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia”, non lasci margine di scelta alla stazione appaltante che
in questo caso deve procedere all’esclusione automatica” (TAR Torino,
17.11.2020 n. 736; T.A.R. Calabria (Catanzaro), I, n. 449/2021; T.A.R.
Lazio (Roma), I, n. 2104/2021; T.A.R. Campania (Napoli) 3429/2021; T.A.R.
Sicilia (Palermo), III, 1892/2021)

Avv. Francesco Mascia

 Il carattere transfrontaliero dell’appalto
 Secondo la Corte di Giustizia ed il Consiglio di Stato l’interesse
transfrontaliero può desumersi

-

in ragione del suo valore stimato

-

e/o in relazione alla tecnicità dell’appalto

-

e/o all’ubicazione dei lavori (il quale potrebbe essere idoneo ad attrarre l'
interesse di operatori esteri).

Avv. Francesco Mascia

 Il Consiglio di Stato chiarisce come i criteri potrebbero sostanziarsi, in
particolare

-

nell' importo di una certa consistenza dell' appalto (ad esempio, se molto
vicino alle soglie)
in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori
ma anche nelle particolari caratteristiche tecniche dei servizi, dei lavori o dei
prodotti oggetto dell' acquisto.

 In linea generale, il carattere transfrontaliero dell' appalto non dovrebbe
aversi per acquisti di valore limitato, salvo che non sia sviluppato in un
contesto territoriale che coinvolga Stati membri diversi, come un' area di
confine (Consiglio di Stato parere n. 1312/2019)

Avv. Francesco Mascia

 Il Rup dovrà verificare la congruità dei costi della manodopera a
prescindere dalla verifica dell’anomalia dell’offerta

 Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice
-

“Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d)”

Avv. Francesco Mascia

La proposta di aggiudicazione

Avv. Francesco Mascia

La proposta di aggiudicazione
 Il Codice dei contratti scandiva e scandisce tuttora in modo sistematico le fasi
che portano all’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipula del contratto
 Con il D.Lgs. 163/2006
-

In accoglimento della costante giurisprudenza è stata formalmente prevista
la suddivisione della conclusione della fase di gara in aggiudicazione
provvisoria e definitiva

-

E’ stato riconosciuto pacificamente che l’aggiudicazione definitiva non sia un
atto meramente confermativo di quella provvisoria, potendo svolgere
distinte valutazioni di fatti e circostanze

Avv. Francesco Mascia

Con il D.Lgs. 50/2016 è cambiato poco
 Ai sensi dell’art. 32 comma 5
-

“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”

 Ai sensi dell’art. 33 comma 1
- “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è
pari a trenta giorni”

Avv. Francesco Mascia

 Procedimento ex art. 33 D.Lgs. 50/2016:
-

Entro il termine previsto dai singoli ordinamenti la proposta di
aggiudicazione viene approvata dall’organo competente

-

In mancanza il termine è di 30 giorni

-

Decorsi i suddetti termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata

Avv. Francesco Mascia

Gli atti di ritiro della proposta di aggiudicazione

 Possibilità anche per la commissione di gara di annullare gli atti di propria
competenza, attraverso un potere di autotutela atipico, prima della proposta
di aggiudicazione
-

“Nelle gare pubbliche anche dopo l'aggiudicazione provvisoria è possibile la
rinnovazione da parte della stessa Commissione di gara del segmento di gara
relativo alla valutazione dei progetti tecnici in luogo della ripetizione dell'intera
gara, e ciò anche quando siano state già conosciute le offerte economiche dei
concorrenti; all'accertamento dell'illegittimità della valutazione delle offerte
tecniche non deve, infatti, necessariamente conseguire l'annullamento
dell'intera gara” (T.A.R. , Pescara , sez. I , 08/02/2016 , n. 37)

Avv. Francesco Mascia

 Secondo un orientamento giurisprudenziale la Commissione avrebbe un potere
di autotutela anche successivamente alla proposta di aggiudicazione previo
impulso dell’amministrazione
-

«Anche dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto la Commissione di gara,
nell'esercizio del potere di autotutela, può riesaminare il procedimento di gara
già espletato - riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità
verificatesi, in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla
gara di un'impresa concorrente. Ma ciò non può che avvenire in base ad un
formale atto dell'Amministrazione di rimessione degli atti alla Commissione ai
fini del riesame delle precedenti valutazioni, nell'esercizio dei poteri di controllo
di cui all'art. 12, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163; inoltre, qualora il riesame del suo
precedente operato, anche alla luce dei rilievi mossi dalla controinteressata,
comporti la riformulazione di un giudizio tecnico o coinvolgente apprezzamenti
discrezionali, per il quale la legge di gara configura come necessario l'apporto di
un organismo ausiliario, detto riesame può avvenire mediante il necessario
coinvolgimento di tale organo e cioè del medesimo organo che l'aveva già
effettuata alla stregua del disciplinare di gara» (Consiglio di Stato sez. III
30/04/2014 n. 2273)

Avv. Francesco Mascia

 E secondo un ulteriore indirizzo finanche dopo l’aggiudicazione
-

«La funzione della Commissione di una gara d'appalto, esaurita con l'approvazione
del proprio operato da parte degli organi competenti dell'Amministrazione
Appaltante con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva, non esclude la
possibilità, sussistendone i requisiti, da parte della stessa di svolgere ed adottare
ulteriori provvedimenti di secondo grado nell'esercizio del potere di autotutela,
rieditando il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento
di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi”( T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2020, n.1461)

Avv. Francesco Mascia

 La revoca della procedura di gara prima dell’adozione del provvedimento di
aggiudicazione

 La giurisprudenza è pacifica nel ribadire che
-

“"Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel
potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di
gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse
pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la
prosecuzione della gara” (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n. 6323;
Consiglio di Stato sez. III, 11/01/2018, n. 136; Consiglio di Stato sez. V,
04/12/2017, n. 5689;Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67 ; T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. I, 13/09/2018, n. 9333; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
21/02/2018, n. 2018)

Avv. Francesco Mascia

 In tali casi la motivazione sull'inopportunità di proseguire la gara non dovrà
essere particolarmente pregnante in quanto, l'assenza di una posizione di
affidamento in capo all'aggiudicatario provvisorio meritevole di tutela
qualificata attenuerebbe tale onere
-

"una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, non è richiesto un
particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento,
mentre dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la
revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere
motivazionale” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 settembre 2016, n. 9543; conferma
Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2018, n. 1441)

Avv. Francesco Mascia

La non aggiudicazione della gara ex art. 95 comma 12 D.Lgs. 163/2006
 Provvedimento simile ma differente rispetto alla disapprovazione ed ai
provvedimenti di autotutela
 La norma stabilisce che
“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella
lettera di invito”

Avv. Francesco Mascia

 La ratio è quella di tutelare l’interesse pubblico
-

Il Consiglio di Stato, sez IV, 31 maggio 2007, n. 2838 ad esempio ha
stabilito che
“In materia di contratti della pubblica amministrazione, l'eccessiva onerosità
del prezzo indicato nell'offerta risultata aggiudicataria in una gara d'appalto
costituisce grave motivo di interesse pubblico, che giustifica il diniego di
approvazione dell'aggiudicazione”

Avv. Francesco Mascia

I poteri del RUP in sede di approvazione degli atti di gara


Al RUP (se dirigente) compete l'approvazione degli atti di gara



Egli infatti può procedere alla verifica degli atti di gara con ciò esercitando
un proprio autonomo potere senza alcuna necessità di rimessione degli atti
alla Commissione medesima

Avv. Francesco Mascia



Il RUP non può, tuttavia, procedere ad una rivalutazione delle offerte

-

Al RUP è vietato procedere ad una nuova valutazione delle offerte,
modificare o comunque correggere le operazioni compiute dalla
Commissione

-

In caso di dissenso, dovrà adottare un provvedimento di mancata
approvazione dei verbali di gara, con rinvio degli atti alla Commissione per
le necessarie correzioni, modifiche o integrazioni.

Avv. Francesco Mascia



La giurisprudenza al riguardo afferma che

- «Al Responsabile del procedimento in fase di approvazione non è consentito
procedere ad una nuova valutazione delle offerte e modificare o comunque
correggere le operazioni compiute dalla Commissione, in quanto in tal modo
finirebbe per dare vita ad una duplicazione dell'attività di valutazione delle
offerte che risulterebbe così affidata ad organi diversi, a discapito dell'attività
di approvazione vera e propria che da quella puramente
correttiva…potendo, in caso di dissenso, al più adottare un provvedimento di
mancata approvazione dei verbali di gara, con rinvio degli atti alla
Commissione per le necessarie correzioni, modifiche o integrazioni»
(T.A.R. sez. I Pescara , Abruzzo 03/08/2012 n. 372; T.A.R. Milano,
(Lombardia), sez. IV, 14/07/2015, n. 1648)

Avv. Francesco Mascia



L’approvazione degli atti dovrebbe essere effettuata dal RUP – Dirigente



Si veda ad esempio la seguente giurisprudenza

- «Nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali, in base all'art. 107 del
d. lgs. n. 267 del 2000, la responsabilità delle procedure di appalto ed il
correlato potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di
legittimità degli atti di gara, rientra nella funzione di gestione amministrativa
rimessa ai dirigenti comunali, e ciò anche a prescindere dalla osservazione
che nella specie il presidente di gara coincide con il responsabile del
procedimento che ha proposto e controfirmato la determina dirigenziale»
(T.A.R. sez. I Napoli , Campania 05/11/2010 n. 23122)

Avv. Francesco Mascia



O ancora

- «Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, come non vi è
incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e
quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi nel
caso in cui al dirigente di un ente locale, che ha svolto le funzioni di
presidente del seggio e di responsabile del procedimento, sia stato anche
attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso
che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di
controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della
correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del
procedimento spettante alla figura dirigenziale» (Consiglio di Stato sez. V
22/06/2010 n. 3890)

Avv. Francesco Mascia

- Ed anche
- «Stante il fatto che l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto
ricadono nella competenza esclusiva dell'Amministrazione appaltante, è
quest'ultima competente all'adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti
ritenuti invalidi, senza che al riguardo possa configurarsi una riserva di
competenza della Commissione di gara, la quale, con la rimessione dei
verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto
tecnico nella scelta dell'appaltatore. Sicché ben può essere adottato il
provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria dal dirigente
comunale» (T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 04/11/2010 n. 3860)
-

Avv. Francesco Mascia

 Il Rup deve invece procedere all’esclusione del concorrente
-

“Trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione
delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della
documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati
dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla
Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente
contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli
aspetti tecnici ed economici……”

-

SEGUE…..

Avv. Francesco Mascia

-

-

“….Tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida
formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è
chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni
effettuate. Poiché nella vicenda in esame l’esclusione dell’offerta delle
ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica
della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che
quest’ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione”
(TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, con la sentenza n. 4951 del 27 aprile
2017)

Avv. Francesco Mascia

 Principio nel frattempo andato a consolidarsi
-

“La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la
dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la
competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini
residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884),
competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di
esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il
Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (Tar Veneto Sez. I del 27/06/2018 n.
695; conferma Consiglio di Stato, sez. V, 12.02.2020 n. 1104; Consiglio
Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983)

L’AGGIUDICAZIONE

Avv. Francesco Mascia

L’aggiudicazione
 Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice
- «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione»
 Con l’aggiudicazione
amministrativo

l’amministrazione

conclude

il

procedimento

 Si tratta infatti dell’atto amministrativo che a differenza della proposta di
aggiudicazione ha il potere di ledere gli interessi dei partecipanti

Avv. Francesco Mascia

 Il provvedimento di aggiudicazione

-

Viene adottato esclusivamente dall’organo dirigenziale o eventualmente dal
responsabile del servizio facente funzioni

-

Rappresenta la volontà e la decisione dell’amministrazione

Avv. Francesco Mascia

 A differenza del provvedimento di esclusione che rientrerebbe nella
competenza del Rup

-

“trova piena applicazione quell’orientamento giurisprudenziale – formatosi
già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 e poi confermato, con ancora
maggior vigore, con riferimento all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – che
attribuisce al Rup, in quanto dominus della gara, il potere di decidere
sull’anomalia e anche il potere di escludere” (Tar Veneto, Venezia, 06
febbraio 2019, n. 170; T.A.R. Veneto, sez. I, 27.06.2018, n. 695; cfr. anche,
con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, Cons. Stato, sez. V, 03.06.2015, n.
2727).

Avv. Francesco Mascia

 Esso non consiste in una mera ratifica degli atti di gara precedentemente adottati
ma in una verifica della correttezza e legittimità della procedura

-

«Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di un appalto con la
Pubblica amministrazione l'aggiudicazione definitiva non costituisce atto
meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando
recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova
ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti» Consiglio di Stato sez.
V 14/12/2011 n. 6539

Avv. Francesco Mascia

Il termine per l’aggiudicazione degli
affidamenti

Avv. Francesco Mascia

 Il termine per l’aggiudicazione degli affidamenti sotto soglia
 Ai sensi dell’art. 1 comma 1 D.L. Semplificazioni (fino al 30 Giugno 2023)
-

-

“In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b).
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello
stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile
unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura
o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”
Avv. Francesco Mascia

-

L’aggiudicazione deve essere disposta, di norma, entro 2 mesi dalla data di
avvio del procedimento in caso di affidamento diretto

-

L’aggiudicazione può essere disposta entro 4 mesi dalla data di avvio del
procedimento in caso di procedura negoziata per lavori, da € 150.000 fino
alle soglie comunitarie, e per servizi e forniture da € 139.000 fino alle soglie
comunitarie

-

Tali scadenze non si applicano qualora la procedura sia stata sospesa
dall’Autorità Giudiziaria

Avv. Francesco Mascia

 Il termine per l’aggiudicazione degli affidamenti sopra soglia
 Art. 2 comma 1 D.L. Semplificazioni
-

“In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini
di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”
Avv. Francesco Mascia

-

L’aggiudicazione deve essere disposta, di norma, entro 6 mesi dalla data di
avvio del procedimento

-

Tali scadenze non si applicano qualora la procedura sia stata sospesa
dall’Autorità Giudiziaria

Avv. Francesco Mascia

 Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini
 Il legislatore prevede che il mancato rispetto del termine di 2, 4 o 6 mesi:
-

potrà essere valutato ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale

-

qualora imputabili all'operatore economico, costituisce causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura

Avv. Francesco Mascia

 Il Legislatore prevede analoghe sanzioni anche in caso di mancata
tempestiva stipulazione del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione dello
stesso
-

Termine per la stipulazione del contratto: entro 60 giorni dall’aggiudicazione
divenuta efficace (salvo diverso termine stabilito nel bando o pattuito con
l’aggiudicatario purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita
esecuzione del contratto) (art. 32 comma 8 del Codice)

-

Termine per la consegna dei lavori: entro 45 giorni dalla stipula del contratto
(art. 5 comma 1 D.M. 49/2018);

-

Termine per l’avvio dei servizi e delle forniture: non è previsto un termine
per i servizi e le forniture

Avv. Francesco Mascia

 Anche in tali circostanze il ritardo

-

potrà essere valutato ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale

-

qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura ovvero la risoluzione di diritto del contratto
per inadempimento.

Avv. Francesco Mascia

 Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice divenuta efficace l’aggiudicazione il
contratto deve stipularsi

-

entro 60 giorni (salvo diverso termine stabilito dal bando o concorde volontà
con l’esecutore)

-

non prima di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai
controinteressati (art. 32 comma 9)

 La mancata stipulazione entro i termini legittima l’aggiudicatario allo
scioglimento dal vincolo

-

Avrà diritto al rimborso delle spese documentate

Avv. Francesco Mascia

La verifica dei requisiti di ordine generale
e speciale

 Il momento della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario

 Secondo il Codice degli appalti (art. 32 comma 7)
-

“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti”

 Sembrerebbe quindi che dopo intervenuta l’aggiudicazione definitiva si
debba procedere alla verifica dei requisiti dichiarati

Avv. Francesco Mascia

 Sempre secondo il Codice, tuttavia, la stazione appaltante:
-

richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, prima
dell'aggiudicazione dell'appalto, di presentare documenti complementari
aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87

 Ai sensi dell’art. 86
- “Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli
altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova
dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all'articolo 80”

Avv. Francesco Mascia

Rimanendo sempre nella facoltà dell’amministrazione effettuare le verifiche
anche nei confronti degli altri operatori economici

-

“La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare
il corretto svolgimento della procedura” (art. 85 comma 5 D.Lgs. 50/2016)

 L’Anac ha precisato che
-

Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul
primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto,
nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a
verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art.83, comma 8,
del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di
cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.
Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e
sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò
si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi
compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse”
(Comunicato del Presidente Anac del 08/11/2017)

Avv. Francesco Mascia

 La verifica dei requisiti deve essere effettuata obbligatoriamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici degli operatori economici gestita
dall’Anac di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016
 L’art. 81, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/202,
prevede che:
-

l’ANAC individui, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AGID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali sia obbligatoria la
verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

-

La Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici contenga il "fascicolo virtuale
dell’operatore economico", in cui saranno presenti i dati necessari alla
verifica dell’assenza di motivi di esclusione, l’attestazione SOA per i
soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché le informazioni relative ai
requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico
professionali di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016

-

Il fascicolo virtuale verrà utilizzato per la partecipazione alle singole gare,
ma anche per procedure diverse

-

Le certificazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 rilasciate dalle amministrazioni competenti, dovranno
essere disponibili in tempo reale presso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici.

Avv. Francesco Mascia

 Fino all’adozione del provvedimento Anac di cui all’art. 81 comma 2 si
continuerà ad applicare la Banca dati AVCPass

 L’art. 216 comma 13 dispone che “Fino all'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”

Le Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016

L’art. 76 (Informazione dei candidati e degli offerenti)

 L’art. 76 disciplina le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti
provvedono a comunicare agli offerenti gli esiti della procedura di gara
(esclusioni, aggiudicazioni)

 Ai sensi del comma 5 dell’art. 76 “Le stazioni appaltanti comunicano
d’ufficio
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni
Destinatari
- all'aggiudicatario
- al concorrente che segue nella graduatoria
- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara
- a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni
- a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni dall'esclusione
- Agli offerenti esclusi
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un
accordo quadro
- a tutti i candidati

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni
- ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma

 Modalità di comunicazione
-

“posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri”

 Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto”

Avv. Francesco Mascia

 Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione comunica
immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

-

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta

-

a-bis) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di
partecipazione
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-

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata,
le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è
stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

-

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata,
lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti
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 Il nuovo comma 2 bis dell’art. 76 del Codice (anch’esso introdotto dalla
Legge 55/2019) prevede che

-

“2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”
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Il contratto
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 Decorsi i termini di legge ed effettuate le dovute comunicazioni la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto
 Il contratto diventa efficace a seguito dell’esito positivo degli eventuali
controlli previsti da ciascuna stazione appaltante:
-

Eventuale approvazione dell’organo competente

-

Eventuale controllo dell’approvazione del contratto

 L’esecuzione del contratto potrà avere inizio dopo che lo stesso sia
divenuto efficace
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 L’art. 4 comma 1 del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) modifica ed
integra l’art. 32 comma 8 del Codice
 Art. 32 comma 8 versione previgente:
-

“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”
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 Art. 32 comma 8 modificato e integrato dal D.L. 76/2020
-

“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque
giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale
alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso
giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione
del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di
assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
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recedere dal contratto.

 In sintesi:
-

Il contratto deve essere stipulato dopo che l’aggiudicazione sia divenuta
efficace

-

Entro 60 giorni da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace

-

Il differimento del termine di 60 giorni è consentito solo se funzionale far
eseguire tempestivamente l’appalto
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-

Anche la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto può essere
motivata solo con specifico riferimento alla sollecita esecuzione del
contratto

-

Viceversa la mancata stipula del contratto nel termine di 60 giorni non potrà
trovare giustificazione dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale (salvo il
rispetto del termine di stand still o di un provvedimento del Giudice)
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 L’art. 32 comma 8 (come modificato dal D.L. 76/2020) precisa che

-

La mancata stipulazione del contratto nel termine di 60 giorni verrà valutata
ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto
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Le modalità di stipula del contratto ex art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016
 Il contratto è stipulato, a pena di nullità
-

con atto pubblico notarile informatico

-

in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante

-

in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante

-
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-

mediante scrittura privata (in caso di procedura negoziata)

-

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri
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 La ratio
-

«estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina del Codice,
l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione in linea con le misure di
informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti
amministrativi adottate nel più ampio quadro dell’Agenda Digitale»
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