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Sovvenzioni e appalti: definizioni

sovvenzione pubblica

operazione

nella

l'amministrazione

operazione a prestazioni corrispettive, nella quale la

interviene a supporto di una determinata azione

prestazione dell'amministrazione è rappresentata

di pubblico interesse, assicurando al destinatario

dalla

della sovvenzione il rimborso, in tutto o in parte,

prestazione fornita da un operatore di mercato

degli oneri sostenuti

quale

appalto pubblico

remunerazione

di

una

determinata

Sovvenzioni e appalti: principi base da tenere in conto

• Nell’individuazione della normativa applicabile, la sostanza prevale sempre sulla
forma
• La normativa in materia di procedure di affidamento di appalti ha natura
inderogabile ovvero è ad applicazione necessaria

Sovvenzioni e appalti: principali tratti distintivi

sovvenzione pubblica



il destinatario non consegue alcun utile

appalto pubblico



l'appaltatore trae profitto dall'operazione



distinzione di interessi fra appaltatore e P.A.

dall'operazione



fondamentale convergenza di interessi fra

attuatore e P.A.

Contratto d’opera intellettuale
e
Contratto di appalto di servizi:
definizioni

contratto d’opera intellettuale

contratto di appalto di servizi

ha per oggetto prestazioni specifiche di carattere ha per oggetto un “servizio” erogato da un soggetto
essenzialmente intellettuale rese da una persona avente natura imprenditoriale

fisica

Normativa di riferimento in materia di appalti pubblici

D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016

direttiva UE 23/2014
D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017
direttiva UE 24/2014
direttiva UE 25/2014
L. n. 55 del 14 giugno 2019 (di
conversione DL 32/2019 c.d. Sbloccacantieri)

In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici
in materia contratti di concessione
in materia di appalti pubblici
in materia procedure di appalto nei settori c.d. speciali
Legge correttiva al codice dei contratti pubblici

Il sistema della soft-law: le Linee guida ANAC
• Linee guida n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria. Adottate nel 2016. Ultima delibera n. 417 del 15
maggio 2019.
• Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. Adottate nel 2016.
Ultima delibera n. 424 del 2 maggio 2018.
• Linee guida n. 3: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni. Adottate nel 2016. Ultima delibera n.
1007 del 10 ottobre 2017.

Il sistema della soft-law: le Linee guida ANAC
• Linee guida n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
nonchè gestione degli elenchi di operatori economici. Adottate nel 2016. Ultima
delibera n. 636 del 10 luglio 2019.
• Linee guida n. 5: criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
Adottate nel 2016. Ultima delibera n. 4 del 10 gennaio 2018.
• Linee guida n. 6: indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lett. c). Adottate nel 2016. Ultima delibera n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

Il sistema della soft-law: le Linee guida ANAC
• Linee guida n. 7: iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016.
Adottate nel 2017. Ultima delibera n. 951 del 20 settembre 2017.
• Linee guida n. 8: Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Delibera n. 950 del 13
settembre 2017.

• Linee guida n. 9: monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività
dell’Operatore Economico nei contratti di partenariato pubblico-privato. Delibera
n. 318 del 28 marzo 2018.

Il sistema della soft-law: le Linee guida ANAC
• Linee guida n. 10: affidamento dei servizi di vigilanza privata. Delibera n. 462 del 23
maggio 2018.
• Linee guida n. 11: indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art.177
co. 1 del codice, da parte di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di
lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del
codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure
di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea. Delibera n.
570 del 26 giugno 2019.
• Linee guida n. 12: affidamento dei servizi legali. Delibera n. 907 del 24 ottobre
2018.

Il sistema della soft-law: le Linee guida ANAC
• Linee guida n. 13: disciplina delle clausole sociali. Delibera n. 114 del 13 febbraio
2018.
• Linee guida n. 14: indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato. Delibera n.
161 del 6 marzo 2019.
• Linee guida n. 15: individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici. Delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

Soglie di applicazione della normativa comunitaria: art.35

appalti pubblici forniture e servizi (settori ordinari) da
amministrazioni centrali

euro 144.000

appalti pubblici forniture e servizi (settori ordinari) da enti o
amministrazioni diverse da quelle centrali

euro 221.000

appalti pubblici di servizi sociali e alcuni servizi sanitari sociali e
culturali di cu all’allegato IX del codice

euro 750.000

appalti pubblici e concessioni di lavori

euro 5.548.000

Alcune regole base per il calcolo del valore del contratto
• si considera l'importo al netto dell'IVA
• si considera l'importo comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo
• si considera l'importo complessivo di lavori servizi e forniture, nel caso di servizi e
forniture messe a disposizione dalla S.A. per l'esecuzione dei lavori
• la stima deve essere valida al momento dell'avvio della procedura

• vige il divieto di frazionamento artificioso
• in caso di gare in lotti, si considera il valore complessivo di tutti i lotti

Soglie e scelta delle procedure
OGGETTO

IMPORTO

PROCEDURA

servizi lavori e forniture

inferiore a 40.000

affidamento diretto

servizi e forniture

pari o superiore a 40.000 e inferiore a affidamento diretto previa valutazione di almeno 5
soglie art.35
operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

lavori

pari o superiore a 40.000 e inferiore a affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi
150.000
ove esistenti

lavori

pari o superiore a 150.000 e inferiore Procedura negoziata senza bando previa consultazione
a 350.000
(ove esistenti) di almeno 10 operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici

Soglie e scelta delle procedure
OGGETTO

IMPORTO

PROCEDURA

lavori

pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000

Procedura negoziata senza bando previa
consultazione ove esistenti, di almeno 15
operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

lavori

pari o superiore a 1.000.000 e inferiore a 5.548.000

Procedura aperta

servizi e forniture

pari o superiore alle soglie di cui all’art.35

Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria

lavori

pari o superiore a 5.548.000

Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria

Obblighi di acquisto in forma centralizzata
• Le Amministrazioni devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità
alle disposizioni normative vigenti.
• Per questo motivo:
- ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo
attiva, non sia idonea, alternativamente:
• utilizzano gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
messi a disposizione da Consip S.p.A.;
• espletano procedure di affidamento con le modalità previste dal Codice
e dalle relative previsioni di attuazione.

Ricorso agli altri strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip spa
• Mercato Elettronico della P.A.: il Me.PA.
• Il «mercato elettronico» è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario: si tratta, in particolare, di uno
strumento di acquisto basato su procedure di scelta interamente telematiche
• Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro ma inferiore alla soglia
comunitaria le amministrazioni pubbliche sono obbligate (o solo indirizzate) a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito da CONSIP
• Il ricorso al mercato elettronico è disciplinato anche all’interno del nuovo codice degli appalti
e delle concessioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

• I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da CONSIP (compreso quindi il MEPA o strumenti analoghi)
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità amministrativa

Funzionamento del MEPA

• abilitazione delle pubbliche amministrazioni
• punto ordinante
• punto istruttore
• accesso alla vetrina e verifica categorie merceologiche, metaprodotti e catalogo
• Ordine Diretto di Acquisto
• Trattativa Diretta
• Richiesta di Offerta
• Stipula del contratto

Gli Accordi Quadro
• accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le
condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli “Appalti Specifici” che
saranno aggiudicati successivamente dalle singole amministrazioni

• Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della
pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un
determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare
• Nell’ambito dell’Accordo quadro, le amministrazioni che hanno effettuato
l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti
Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base
delle proprie esigenze

Il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA.PA.)
• Processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità
dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
• Per l’aggiudicazione nell’ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme
della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i
criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati
a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito dello SDA.PA
• Lo SDA.PA. è caratterizzato da una procedura bifasica:
• Fase 1 - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o
più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi;
• Fase 2 – indizione e aggiudicazione di “Appalti Specifici” in cui le amministrazioni,
definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto,
invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta.

Le piattaforme elettroniche di negoziazione (art.40 co.2)
• Salvo deroghe “… 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”.
• I mezzi elettronici di comunicazione dovranno infatti essere utilizzati:
─ per la mera corrispondenza tra stazione appaltante e operatori economici
─ per la presentazione delle candidature e delle offerte da parte degli operatori
─ Per gli acquisti inferiori a 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche.

Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche
• Beni e servizi informatici
• fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip
S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di
Acquisizione).
• Approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita
determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il
servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali
ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
• Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all’A.N.AC. e
all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Altre categorie merceologiche
• Art. 1, comma 7°, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

• energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra‐rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile
• Obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero di esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione da Consip.
• Eccezioni: Affidamenti che conseguano ad approvvigionamenti effettuati da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano
corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
Convenzioni e Accordi quadro messi a disposizione da Consip
• In questo caso i contratti devono essere trasmessi all’A.N.AC.

Procedure di Affidamento
L’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro
• L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°,
lett. a) del Codice.
• Linee Guida A.N.AC. n. 4, prevedono che, in ottemperanza agli obblighi di
motivazione del provvedimento amministrativo, l’Amministrazione possa ricorrere
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o se
ritenuto opportuno, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici.

Adempimenti
• Indagine di mercato
• Tale attività potrà essere svolta tramite l’acquisizione di preventivi, la
consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di
mercato, ecc.
• Determina a contrarre
• Ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016, contiene, 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 di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.
• L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti
• Stipula del contratto
• Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni

Affidamento al fornitore uscente
• In ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1°
del Codice e delineato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4, è di norma vietato
l’affidamento nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico
invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento.
• In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga
tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato.
• Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al
principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella
determinazione a contrarre o in atto equivalente

Affidamenti in house
(artt. 5 e 192 d.lgs 50/2016 e L.G. ANAC n.7)
•
•
•
•

modalità alternativa all’applicazione comunitaria in materia di appalti pubblici
una P.A. al fine di reperire determinati beni o servizi
o per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio
si avvale di soggetti sottoposti al suo penetrante controllo

• elementi del controllo:
• controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
• 80% dell’attività dell’ente in house deve essere svolta in favore dei soggetti
controllanti
• non è consentita nessuna partecipazione di capitali privati negli enti in house
salvo che non comportino potere di controllo o di veto

Affidamenti in house
• linee guida ANAC n.7
• le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
dei propri organismi in house sono tenute a richiedere l’iscrizione nell’Elenco predisposto
dall’ANAC degli organismi in house
• requisito obbligatorio dal 30 ottobre 2017

• co.2 art. 192 d.lgs 50/2016
• nel caso in cui i servizi oggetto dell’affidamento sono disponibili sul mercato in regime di
concorrenza
• le S.A. effettuano preventivamente la valutazione della congruità economica dell’offerta
dei soggetti in house
• ne danno conto nella motivazione del provvedimento di affidamento
• descrivono i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 219.000,00 euro (in caso di
servizi/forniture) e a 150.000,00 euro (in caso di lavori)

• può avvenire tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, previa consultazione di almeno
cinque operatori da individuare mediante indagini di mercato o tramite la
consultazione di elenchi di operatori economici.

FASI
1 – Avvio della procedura

• La procedura prende avvio con l’emanazione della determina a contrarre,
ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene, almeno, i) l’indicazione
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, ii) le caratteristiche delle
opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, iii) l’importo massimo
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, iv) la procedura
che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, v) i criteri
per la selezione degli operatori economici e delle offerte vi) le principali
condizioni contrattuali
• La determina a contrarre, in alcuni casi, può essere redatta anche in forma
semplificata

FASI

2 – Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo
• L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
• Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

Indagini di mercato mediante avviso
a) Predisposizione dell'avviso di indagine di mercato, avente il seguente contenuto:
• valore dell'affidamento;
• elementi essenziali del contratto;
• requisiti di partecipazione;
• numero minima e/o massimo di operatori da invitare;
• criteri di selezione degli operatori economici;
• modalità per comunicare con la stazione appaltante;
• [eventuale] sorteggio per selezionare gli operatori.
b) Pubblicazione dell' avviso di indagine di mercato
Sul sito web della stazione appaltante a mediante altre forme di pubblicità per almeno 15
giorni (o 5 giorni in caso di urgenza).
c) Analisi delle manifestazioni di interesse ricevute

d) Formalizzazione del risultati

Elenchi di operatori economici

a) Consultazione di uno dei seguenti elenchi:
• elenco fornitori della stazione appaltante;
• elenchi presenti net Me.PA.;
• altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
b) Individuazione degli operatori idonei
c) Formalizzazione dei risultati

FASI

3 - Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati
• L’Amministrazione invita a presentare offerta contemporaneamente tutti
gli operatori economici selezionati.
• L’invito contiene tutti gli elementi - tra cui almeno quelli delineati dalle
Linee guida A.N.AC. n. 4 - che consentono alle imprese di formulare
un’offerta informata e dunque consapevole ed affidabile

FASI

4 – Svolgimento delle sedute di gara
• avviene in forma pubblica per quasi tutte le fasi di gara
• si svolge in forma riservata per la valutazione delle offerte tecniche

FASI

5 – Verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario
• requisiti di carattere generale
• se richiesti requisiti di carattere speciale

FASI

6 – Stipula del contratto
• avviene mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali
• che prevedono un apposito scambio di racc.te a/r o PEC
• è esclusa l’applicazione del termine dilatorio (stand still) di 35 giorni per la
stipula del contratto

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, di importo pari o superiore a
150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro
• procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
• con le modalità già descritte
• previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, di importo pari o superiore a
350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
• procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
• con le modalità già descritte
• previa consultazione di almeno 15 operatori ove esistenti

L’affidamento di contratti pubblici di lavori, di importo pari o superiore a
1.000.000,00 euro e di contratti pubblici di servizi e forniture, di importo
pari o superiore a 221.000 euro (per le Regioni)
•
•
•
•
•
•
•

Procedure di acquisto:
procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016
procedura ristretta ex art. 61 d.lgs 50/2016
procedura negoziata senza bando ex art. 63 d.lgs 50/2016
procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs 50/2016
dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs 50/2016
partenariato per l’innovazione ex art. 65 d.lgs 50/2016

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016
• Procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare
un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara
Fasi:
• indizione della procedura
• pubblicazione della documentazione di gara
• presentazione delle offerte
• svolgimento delle sedute di gara
• verifica dei requisiti
• stipula del contratto

- ANAC ha adottato lo “Schema di disciplinare tipo” da utilizzare da parte delle Stazioni
Appaltanti in caso di procedure aperte sopra soglia, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- le norme in esso contenute sono vincolanti
ad eccezione di quelle espressamente indicate come facoltative

Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs 50/2016
• Procedura nella quale solo gli operatori economici invitati possono presentare
un’offerta
Fasi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indizione della procedura
pubblicazione della documentazione di gara
presentazione delle domande di partecipazione
preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione
trasmissione delle lettere d’invito
presentazione delle offerte
svolgimento delle sedute di gara
verifica dei requisiti
stipula del contratto

Procedura negoziata senza bando ex art. 63 d.lgs 50/2016
• Ipotesi tassativamente indicate nel codice precedente
• gara deserta o con esito assimilabile (nessuna candidatura o offerta valida)
• quando (per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi) il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
• nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza (risultante da eventi imprevedibili
per le stazioni appaltanti e ad esse in alcun modo non imputabile), non risulti compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara

• Fasi:
• indizione della procedura
• pubblicazione della documentazione di gara
• presentazione delle offerte
• valutazione delle offerte
• verifica dei requisiti
• stipula del contratto

Programmazione e progettazione della procedura

• Costituisce il primo adempimento

• esigenza di determinare ex ante la necessità dell’Amministrazione
• per acquisti unitari di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro
• le Amministrazioni adottano ai sensi dell’art. 21 d.lgs.50/2016 il Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali
• per acquisti unitari di lavori di valore pari o superiore a 100.000 euro
• le Amministrazioni adottano ai sensi dell’art. 21 d.lgs.50/2016 il Programma
triennale dei lavori e relativi aggiornamenti annuali

Presupposti e ideazione strategica della procedura
Elementi:
• oggetto della procedura
• eventuale suddivisione in lotti
•
•
•
•
•
•
•

importo a base di gara
metriche
tipologia di procedura
requisiti di partecipazione
criteri di aggiudicazione
durata del contratto
documentazione tecnica ed economica richiesta ai concorrenti

Redazione degli atti di gara
• il bando di gara = documento con cui le stazioni appaltanti rendono nota
l’intenzione di aggiudicare un contratto pubblico redatto secondo i formulari
predisposti dalla Commissione Europea

• disciplinare di gara = documento che descrive gli elementi fondamentali e lo
svolgimento della procedura
• lettera d’invito = documento mediante il quale la stazione appaltante invita gli
operatori economici a presentare offerta
• schema di contratto = documento che definisce le modalità di esecuzione delle
prestazioni da eseguire
• capitolato tecnico = documento che definisce le “specifiche tecniche” delle
prestazioni che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto

Scelta dei requisiti di partecipazione

• Requisiti di ordine generale, ex art. 80 d.lgs. 50/2016
- valgono per tutte le procedure di gara
- in presenza di essi è impedita tanto la partecipazione alle procedure di gara
quanto la stipula di qualsiasi contratto di appalto o subappalto

Scelta dei requisiti di partecipazione
• Requisiti speciali, ex art. 83 d.lgs. 50/2016

- riguardano le capacità che, a pena di esclusione, l’operatore economico deve
possedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sulla base di quanto
previsto dalla lex specialis e sono volti ad accertare:
- l’idoneità professionale
- la capacità economica e finanziaria
- le capacità tecniche e professionali

L'avvalimento, ex art. 89 d.lgs. 50/2016

• Gli operatori economici, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi
dei requisiti posseduti da altro soggetto (cd. impresa ausiliaria), anche
partecipante al raggruppamento, a condizione che quest'ultimo assuma l'impegno
a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto

L'avvalimento
Il concorrente deve produrre (salvo altro):

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti di partecipazione,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria
b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga a
mettere a disposizione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente
c) il contratto fra concorrente e impresa ausiliaria; nel caso di avvalimento
infragruppo, potrà presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico-economico esistente nel gruppo, dal quale discendono obblighi
corrispondenti

Scelta del criterio di aggiudicazione (art.95)
• Le Stazioni Appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• individuata sulla base
• del miglior rapporto qualità/prezzo
• del minor prezzo
• il criterio del minor prezzo per affidamenti pari o superiori a 40.000 euro ha natura
del tutto residuale
• art.95 co 10 bis stabilisce, nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo, un tetto
massimo al punteggio economico nel limite del 30%

Avvio della procedura – adempimenti preliminari
• Individuazione del RUP
In conformità a quanto previsto dall’art.31 d.lgs 50/16 Il responsabile dell’unità organizzativa
nomina il RUP
• l’ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato
la nomina deve avvenire nel rispetto delle Linee guida ANAC n.3:

- requisiti professionali
- tra i dipendenti in ruolo inquadrati come dirigente o dipendente con funzioni direttive o
in caso di carenze in organico, tra i dipendenti con analoghe caratteristiche

- non deve trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse di cui all’art.42 co.2 d.lgs 50/16
- non deve aver riportato condanne per specifici tipi di reato

• RUP deve rendere una dichiarazione sostitutiva

Avvio della procedura – adempimenti preliminari
• Acquisizione del CIG
• CIG (Codice Identificativo Gara), è un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica
una dato appalto o lotto e che, secondo precise disposizioni normative, viene richiesto dal RUP
prima della procedura di individuazione del contraente sul sistema SIMOG dell’ANAC
• funzioni essenziali:
─ la tracciabilità dei flussi finanziari secondo la legge 136/2010, a prescindere dall’importo
dell’affidamento e dalla procedura scelta
─ l’adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio per
individuare in maniera univoca gare, lotti e contratti, secondo l’art. 7 del Codice dei
Contratti
─ l’adempimento al sistema di contribuzione della somma dovuta all’ANAC da parte degli
operatori economici, il cui versamento è condizione di ammissibilità alle procedure.
• Esistono differenti tipologie di CIG:
─CIG semplificato, detto SmartCIG
─CIG derivato
─CIG Master

Avvio della procedura – adempimenti preliminari
• Acquisizione del CUP
• CUP - Codice Unico di Progetto,
─ identifica univocamente un progetto di investimento pubblico
─ composto da una stringa alfanumerica di 15 caratteri: va richiesto al momento della
decisione di realizzare tale progetto
─ non varia e deve essere utilizzato fino alla chiusura dello stesso.
• corredo informativo CUP
─ informazioni necessarie ad identificare l’intervento, quali ad esempio la descrizione, la
classificazione, gli importi di costo e finanziamento previsti e la localizzazione
─ Per i progetti di investimento pubblico il CUP è obbligatorio ai sensi della L. n. 3/2003
─ Strumento alternativo al CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/2010
• In base a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 24/2004 il CUP deve essere riportato:
- su tutti i documenti amministrativi e contabili (cartacei ed informatici)
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati

Avvio della procedura – adempimenti preliminari

• Pubblicazione della gara
•Gli atti di gara sono sottoposti ad un regime di pubblicità e trasparenza
finalizzato a garantire:
•la piena accessibilità delle informazioni di gara
•la massima partecipazione
•forme diffuse di controllo sulla regolarità della procedura

Avvio della procedura – adempimenti preliminari
•
•
•
•
•
•

pubblicazione sulla GUUE
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
pubblicazione sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
pubblicazione sulla piattaforma ANAC
pubblicazione sulla GURI e BURM
pubblicazione sui quotidiani

Termini di presentazione domande di partecipazione e offerte
• Le Amministrazioni fissano i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
tenendo conto
- della complessità dell’appalto
- del tempo necessario per preparare le offerte
• salvi i termini minimi stabiliti nel codice
• Le Amministrazioni prorogano i termini se:

- non sono fornite le informazioni supplementari richieste dal concorrente 6 giorni prima del
termine stabilito per la ricezione delle offerte
- sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara
•

la durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche

Il documento di gara unico europeo - DGUE
• Al momento della presentazione delle domande di partecipazione le SA accettano
il DGUE
• Autodichiarazione valevole quale prova documentale in sostituzione dei certificati
• Attesta che l’operatore economico:
─ non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80
─ soddisfa i criteri di selezione di cui all’art.83
─ si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese
• dal 18 aprile 2018 potrà essere reso esclusivamente in forma elettronica
• le dichiarazioni rese devono richiamare espressamente ed essere rese in
conformità al DPR 445/2000

Seggio di gara e Commissione di gara

• La valutazione delle offerte tecniche – nella quale viene esercitata la discrezionalità
tecnica – va necessariamente effettuata dalla Commissione giudicatrice,
• mentre le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale possono
essere compiute da un Seggio di gara, organo diverso che può essere costituito
anche dal solo RUP

Commissione di gara

• Nominata dopo la scadenza del termine fissato per presentare offerte

• composta da un numero dispari non superiore a 5
• il segretario verbalizzante è privo di voto
• Presidente e Componenti devono avere esperienza nello specifico settore a cui si
riferisce l’oggetto del contratto
• I componenti della Commissione sono soggetti ad un regime di incompatibilità
• È possibile nominare membri supplenti

Valutazione delle offerte
1. Apertura ed esame della documentazione amministrativa
• Provvedimento ammissioni esclusioni
2. Valutazione delle offerte tecniche

3. Valutazione delle offerte economiche
4. Verifica dell’anomalia dell’offerta

Controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

L’aggiudicazione è subordinata nella sua efficacia, al positivo accertamento dei
requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario
All’esito di tali controlli l’aggiudicazione diventa definitiva

Fase di esecuzione del contratto
Successivamente al provvedimento di aggiudicazione

atteso il termine dilatorio di 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione (c.d. stand still)
si potrà stipulare il contratto
il contratto deve essere firmato digitalmente da entrambe le parti

Deroghe alla regola dello stand still
Il termine di stand still non si applica nei seguenti casi:
• se risulta pervenuta una sola offerta
• appalto basato su Accordo Quadro

• appalti specifici basati su SDAPA
• acquisto effettuato attraverso MEPA
• acquisti effettuati ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a e b

Subappalto
• per l’esecuzione delle attività contrattuali, l’aggiudicatario può avvalersi del
subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art.105
• dal 18.06.2019 al 31.12.2020 sospesa la terna dei subappaltatori

criticità sul limite della quota di subappalto di cui al comma 5
Sent. Corte Giust. UE del 26.09.2019

Modifiche in corso di esecuzione art.106
• co.1 lett. a: modifiche previste nel bando che non alterano la natura generale del
contratto

•
•
•
•
•

co.1 lett. b: lavori, servizi e forniture supplementari
co.1 lett. c: varianti in corso d’opera
co.1 lett. d: sostituzione del contraente originario
co.1 lett. e: modifiche non sostanziali
co.2: modifiche aventi importi sotto determinati valori

Quinto d’obbligo art.106 co.12

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario l’aumento o la diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto la S.A.
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto

Ripetizione di servizi analoghi 63 co.5

La S.A. può ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi già affidati al medesimo operatore economico a condizione che tali lavori
o servizi siano conformi al progetto di base

Rinnovi
Divieto di rinnovo tacito del contratto
E’ ammesso il rinnovo espresso
Condizioni:
1. la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e
limitato deve essere prevista negli atti di gara
2. deve essere esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione

Opzione di proroga art. 106 co.11
• Relativa a contratti in corso
• Prevista nel bando e nei documenti di gara
• Limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
• Esecuzione agli stessi oneri patti e condizioni del contratto originario

