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Aggiornamento delle soglie di rilevanza per applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e la 
normativa comunitaria sugli appalti pubblici. 
Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le 
procedure di aggiudicazione degli appalti; 
Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le 
procedure di aggiudicazione degli appalti; 
Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le 
procedure di aggiudicazione degli appalti. 
I suddetti regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE n. L337/21 del 19 dicembre 
2017 con efficacia dall’1 gennaio 2018. Da tale data le soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del 
Codice dei contratti sono così determinate: 
A) Settori ordinari: 
- 5.548.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
- 144.000 euro per le forniture, i servizi e i concorsi di progettazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali di cui all’allegato III; 
- 221.000 euro per le forniture, i servizi e i concorsi di progettazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici sub-centrali; 
- 750.000 euro confermati per i servizi sociali e gli altri servizi “specifici” di cui all’allegato IX. 
B) Settori speciali: 
- 5.548.000 euro per gli appalti di lavori; 
- 443. 000 euro per le forniture, i servizi e i concorsi pubblici di progettazione; 
- 1.000.000 euro confermati per i servizi, i servizi sociali e gli altri servizi “specifici di cui 
all’allegato IX. [N.S.] 
 

FOCUS  
Si segnalano due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE per la verifica della compatibilità 
della normativa nazionale di cui al Codice dei contratti pubblici con la normativa e i principi euro-
unitari della materia. Le disposizioni interessate sono, da un lato l’art. 105, c. 2, del Codice il quale 
stabilisce il limite quantitativo numerico al subappalto il quale non può eccedere il 30% 
dell’importo complessivo del contratto di lavori, e dall’altro lato dell’art. 120, c. 2bis, del Codice 
del processo amministrativo, relativo al c.d. rito super accelerato e all’onere di impugnazione 
immediata dei provvedimenti di ammissione e mancata esclusione dei concorrenti. 
Il T.A.R. Lombardia Sede di Milano, Sez. I, con sentenza non definitiva n. 28/2018 del 5 
gennaio 2018 ha deciso di rinviare alla Corte UE con separata ordinanza la questione circa il 
possibile contrasto dell’art. 105, c. 2, del Codice dei contratti, sul limite quantitativo al subappalto, 
con l’art. 71 della direttiva n. 2014/24/UE che ammette il ricorso al subappalto senza limiti 
quantitativi. Le ragioni del rinvio si fondano sulla mera discordanza tra le due norme, senza 
particolari argomentazioni ulteriori. 
Il T.A.R. Piemonte, Sez. I, con ordinanza n. 88/2018 del 17 gennaio 2018, ha invece formulato 
alla Corte UE due quesiti circa la compatibilità dell’art. 120, comma 2bis, del Codice del processo 
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amministrativo, introdotto dal Codice dei contratti pubblici, con l’art. 1 della risalente ma 
fondamentale direttiva n. 89/665/CEE, gli articoli 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in materia di presupposti e accessibilità dell’azione, effettività 
sostanziale della tutela e diritto di difesa. Il Collegio remittente ha evidenziato che il rito c.d. super 
abbreviato e l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione e mancata 
esclusione dei concorrenti configurano un modello di giurisdizione “oggettiva” che impone di 
promuovere un’azione giudiziaria slegata da un interesse attuale e concreto, in un momento in cui 
non vi è certezza che dalla stessa possa effettivamente derivare una concreta utilità al ricorrente, e 
in cui a causa della disciplina di cui all’art. 53 del Codice dei contratti sul differimento dell’accesso 
ai documenti di gara, questi non possono nemmeno essere conosciuti compiutamente dal ricorrente, 
imponendo di fatto un ricorso “al buio”. Il tutto con il rischio di proliferazione ex ante del 
contenzioso, oneri economici potenzialmente elevatissimi e con ripercussioni sulla posizione nei 
confronti della stazione appaltante nonché sul rating di impresa, valutato anche alla stregua del 
contenzioso e dei relativi esiti. L’ordinanza di rinvio pregiudiziale del TAR Piemonte nella sua 
articolata ricostruzione delle normative pertinenti e delle motivazioni dei quesiti, ripercorre 
pedissequamente la struttura delle sentenze con cui la Corte di Giustizia UE è solita decidere i 
giudizi di rinvio. [N.S.] 
 
 

B) AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
 
 
Aspetti processuali, ottemperanza, risarcimento (a cura dell’avv. Elenia Cerchi) 
 
- T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza 5.1.2018, n. 107 
Aspetti processuali. Inammissibilità del ricorso per tardività. Idoneità della comunicazione inviata 
mezzo pec al concorrente a far decorrere il termine per impugnare. Condizioni. 
Afferma il TAR che la comunicazione mezzo pec con cui sia resa nota alla ricorrente 
l’aggiudicazione è idonea a far decorrere il termini per la proposizione dell’impugnativa solo 
laddove presenti gli elementi contenutistici e formali di una oggettiva ed inequivoca comunicazione 
di aggiudicazione definitiva e non rappresenti viceversa mera comunicazione informale degli esiti 
dei lavori della Commissione. La statuizione trova fondamento negli artt. 32 e 33 del Codice che 
sanciscono l’inammissibilità dell’impugnazione della proposta di aggiudicazione. Nel caso 
specifico il TAR ha ritenuto la pec inidonea a far decorrere il termine alla luce della circostanza che 
essa si limitava a dare atto dei punteggi complessivi approvati dalla Commissione, non affermava 
che vi fosse stata aggiudicazione approvata dalla stazione appaltante e non era sottoscritta né dal 
RUP, né dall’organo competente all’approvazione degli atti di gara. Il TAR richiama al contempo 
l’orientamento secondo cui laddove in una comunicazione che presenti i requisiti dell’art. 76, co. 5 
del Codice, la stazione appaltante si riferisca all’aggiudicazione (non ulteriormente qualificando 
l’atto) il riferimento deve intendersi operato all’aggiudicazione definitiva approvata e non alla 
proposta di aggiudicazione. [E.C.] 
 
- Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 4.1.2018, n. 51 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
Progetto sugli Appalti pubblici e privati 

 
 

4 
 

Aspetti processuali. Ricorso cumulativo. Ammissibilità. Condizioni. Rilevanza dei fatti sopravvenuti 
in corso di giudizio. 
Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui, nel processo amministrativo la proposizione 
di una ricorso cumulativo ha carattere eccezionale. La circostanza ha trovato positiva conferma ad 
opera dell’art. 120, co. 11 bis, che consente il ricorso cumulativo esclusivamente per l’ipotesi in cui 
vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Ad avviso del Consiglio di Stato, la 
deroga al divieto di ricorso cumulativo non opera qualora siano impugnati atti diversi (quali ad 
esempio i singoli atti di ammissione degli operatori, ovvero le valutazioni delle offerte) ovvero 
qualora siano proposti nei confronti dei medesimi atti motivi diversi. Il divieto opera, afferma il 
Collegio, del tutto indipendentemente dalla connessione tecnica ovvero dalla interdipendenza delle 
attività sottese ai lotti distinti. In riforma della pronuncia che il TAR aveva reso sul punto, il 
Consiglio di Stato ha tuttavia affermato che la questione del cumulo dei ricorsi attiene alle 
condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali (Ad.Plen. 5/15). Ne deriva la rilevanza di 
tutte quelle circostanze che, in corso di giudizio, possono eventualmente contribuire a rimuovere la 
condizione ostativa alla decisione di merito (es. rinuncia ad alcuni motivi), indipendentemente dalla 
circostanza che esse provengano o meno dalla parte. [E.C.] 
 
- T.A.R. Lazio, Sez. IIIquater, sentenza 17.1.2018, n. 596 
Ottemperanza – Amministrazioni dello Stato – notifica. 
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza notificato presso la sede 
dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 11 T.U. 30 
ottobre 1933 n. 1611, nel testo modificato dall'art. 1, l. 25 marzo 1958 n. 260 [E.C.] 
 
 
Avvalimento e vicende soggettive dell’esecutore (a cura dell’avv. Michele Mammone) 
 
- T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 24 gennaio 2018, n. 481 
Avvalimento e certificazione SOA. 
L’avvalimento è istituto di derivazione comunitaria che, in quanto posto a presidio della libertà di 
concorrenza, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità, ad eccezione 
dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’onorabilità professionale a tutela della serietà ed 
affidabilità degli offerenti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4406/2012; Id. n. 810/2012, secondo cui 
l’ambito applicativo dell’istituto dell’avvalimento è limitato ai requisiti oggettivi di ordine speciale, 
economico - finanziari e tecnico – organizzativi). Al riguardo, non vi è ragione di dubitare 
dell’ammissibilità dell’avvalimento anche quanto alla certificazione SOA (Consiglio di Stato, Sez. 
V, n. 1504/2016; n. 5396/2015; n. 2627/2015), purché la messa a disposizione del requisito 
mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece 
necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le 
proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del 
requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali 
qualificanti; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5396/2015). [M.M.] 
 
- T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 19 gennaio 2018, n. 170 
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L’avvalimento di garanzia (fatturato specifico) non richiede necessariamente l’indicazione di 
aspetti specifici dell’organizzazione dell’impresa. 
Il contratto di avvalimento di garanzia, quale è quello avente ad oggetto il fatturato specifico, non 
implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione dell’impresa, 
dacché la possibilità che essi non siano specificati in contratto e nella dichiarazione resa alla 
stazione appaltante, se non rispondenti a un concreto interesse della stazione appaltante, quale 
desumibile dall’indicazione del requisito stesso. [M.M.] 
 
- Consiglio di Stato, decisioni Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2022; Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032; 
Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 187 
L’avvalimento di garanzia (fatturato specifico) richiede necessariamente la verifica della 
disponibilità di specifici “risorse” e “mezzi”. 
È stato condivisibilmente stabilito al riguardo che in caso di avvalimento c.d. di garanzia, avente 
cioè ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale 
che specifico, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei 
relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale 
dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto di 
cui all’articolo 49 del previgente Codice dei contratti - e in seguito dall’articolo 89 del nuovo 
Codice dei contratti pubblici - (in tal senso: Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022). 
È stato altresì chiarito che nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante 
stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di 
garanzia), la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a 
disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo 
impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal 
fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e 
consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando (in tal senso: Cons. 
Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1032). 
Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione, deve rilevarsi che il richiamato 
contratto di avvalimento (in atti) fosse in effetti idoneo a soddisfare in modo adeguato la propria 
funzione di garanzia, dal momento che esso chiariva in più punti la messa a disposizione delle 
“risorse” e dei “mezzi” (scil.: in primo luogo finanziari) necessari alla concorrente ai fini della 
partecipazione e altresì necessari a garantire la stazione appaltante circa l’adeguata disponibilità 
degli stessi da parte della concorrente.” (Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 15 gennaio 2018, 
n. 187) [M.M.] 
 
- T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 2 gennaio 2018, n. 1 
1) Legittimità comunitaria dell’avvalimento cumulativo. 
L’avvalimento “cumulativo” è oggi espressamente previsto e consentito dall’art. 89, sesto comma, 
del d.lgs. n. 50 del 2016. 
Secondo questa stessa giurisprudenza, le direttive europee riconoscono il diritto di ogni operatore 
economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti “a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” e purché sia dimostrato 
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all’amministrazione aggiudicatrice che l’offerente disporrà dei mezzi di tali soggetti necessari per 
l’esecuzione della prestazione (sent. 14 gennaio 2016, C-234/14, Ostas Celtnieks). 
Pertanto, deve ritenersi che la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/24/UE abbiano consentito 
senza riserve, ed in sostanziale continuità tra loro, il cumulo delle capacità di più operatori 
economici per soddisfare i requisiti minimi di qualificazione imposti dall’amministrazione 
aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che l’appaltatore che si avvale delle capacità di uno o 
di svariati altri soggetti ausiliari disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono 
necessari all’esecuzione dell’appalto. Tale interpretazione, per espressa affermazione della Corte di 
Giustizia, risponde all’obiettivo dell’apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza 
nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici stabiliti negli 
Stati membri, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Essa, inoltre, è idonea a facilitare 
l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, principio enunciato dalla direttiva 
2004/18/CE e rafforzato, come è noto, dalla direttiva 2014/24/UE. 
2) Illegittimità di limiti all’avvalimento ulteriori rispetto a quelli esplicitati nell’art. 89: ogni 
vincolo di “personalità” della prestazione riguarda la fase esecutiva del contratto. 
La Corte di Giustizia UE, sebbene in occasione dell’esame di questione pregiudiziale riguardante 
ratione temporis la direttiva 2004/18/CE, ha già avuto cura di chiarire il significato dell’art. 63, 
secondo comma, della direttiva 2014/24/UE, ai cui sensi è consentito “nel caso di appalti di lavori, 
di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di 
fornitura” che le stazioni appaltanti esigano “che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti 
dall’offerente stesso o (...) da un partecipante al raggruppamento”. 
La Corte, in proposito, ha affermato: “(...) le specifiche disposizioni menzionate dal giudice del 
rinvio prevedono la possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di esigere che il soggetto di 
cui ci si avvale per soddisfare i requisiti previsti in materia di capacità economica e finanziaria sia 
solidalmente responsabile (articolo 63, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/24) o che, 
per taluni tipi di contratti, determinate prestazioni siano direttamente svolte dall’offerente stesso 
(articolo 63, paragrafo 2, di tale direttiva). Tali disposizioni non fissano quindi limiti specifici alla 
possibilità di avvalimento frazionato delle capacità di soggetti terzi” (sent. 2 giugno 2016, C-27/15, 
Pippo Pizzo). 
Il secondo comma dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, che per la sua formulazione letterale pone 
una regola self-executing direttamente rivolta alle amministrazioni aggiudicatrici, non consente 
dunque di vietare il ricorso all’avvalimento per determinate prestazioni “essenziali”, bensì riconosce 
alle amministrazioni la facoltà di esigere che, nella fase esecutiva, dette lavorazioni siano riservate 
al solo appaltatore ovvero ad un membro del raggruppamento d’imprese. La norma, secondo 
l’interpretazione già emersa nella giurisprudenza comunitaria, si riferisce alla fase esecutiva 
dell’appalto e non autorizza l’amministrazione a restringere, in sede di gara, la possibilità di 
procurarsi mediante avvalimento le risorse tecniche ed economiche riguardanti i “compiti 
essenziali”. 
Peraltro, alla stessa conclusione conduce l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 89 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, che dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE ha fatto recepimento. 
Le limitazioni in senso stretto del diritto di avvalimento sono contemplate esclusivamente nei 
commi primo (per i requisiti di idoneità professionale), decimo (per l’iscrizione all’Albo dei gestori 
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ambientali) ed undicesimo (per le categorie SOA superspecialistiche) dell’art. 89. Il legislatore, 
quando ha voluto vietare l’avvalimento in gara, l’ha fatto con disposizioni chiare ed univoche. 
Viceversa, il quarto comma dell’art. 89 si limita a stabilire, seppure nel contesto della disciplina 
dell’avvalimento e con fedele riproduzione della corrispondente norma della direttiva comunitaria, 
che la lex specialis di gara può prevedere che taluni compiti “essenziali” siano “direttamente svolti” 
dall’appaltatore o da un singolo partecipante all’associazione temporanea d’imprese, così 
riferendosi al momento dell’esecuzione del contratto, non già alla fase pubblicistica di selezione 
dell’aggiudicatario, nella quale il diritto di qualificarsi mediante avvalimento non tollera ulteriori 
compressioni dovute ad indebite interpretazioni estensive delle norme del Codice. 
Il compito di vigilanza, nella fase esecutiva, è assegnato al responsabile unico del procedimento 
che, ai sensi del nono comma dell’art. 89, accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di 
contratto siano “svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria” che il 
titolare del contratto, ossia l’impresa appaltatrice, utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 
dal contratto di avvalimento. Le prestazioni “essenziali” sono pertanto eseguite dall’appaltatore, che 
ne risponde direttamente verso la stazione appaltante e che si avvale, con la forma liberamente 
prescelta nell’autonomia d’impresa, della manodopera e dei mezzi dell’ausiliaria che gli ha 
consentito di integrare la propria qualificazione ai fini dell’ammissione alla gara. [M.M.] 
 
 
Commissione di gara (a cura dell’avv. Elisabetta Pistis) 
 
- T.A.R. Umbria, Sez. I, sentenza 2 gennaio 2018, n. 10. 
Commissione giudicatrice – Incompatibilità – Cumulo di funzioni RUP e Presidente. 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 77, comma 4, del d.lvo 50/16, spetta al ricorrente provare che 
sussista nel concreto una situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si 
controverte, tra i compiti del responsabile unico del procedimento e quelli propri del presidente 
della Commissione di gara. [E.P.] 
 
- T.A.R. Lazio, Sez. IIIter, sentenza 9.11.2017, n. 11151 
Commissione giudicatrice – Criterio del prezzo più basso – Art. 77 non si applica. 
L’art. 77 del d.lvo 50/16, nella parte in cui prevede che la Commissione debba essere nominata 
dopo la presentazione delle offerte e nella parte in cui prevede l’incompatibilità tra i compiti del 
RUP e le funzioni del presidente, non codifica principi generali in materia di appalti e, di 
conseguenza, non trova applicazione nelle gare indette con il criterio del prezzo più basso. [E.P.] 
 
- T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 31.10.2017 n. 5100 
Commissione giudicatrice – Art. 77 del d.lvo 50/16 – regime transitorio non si applica. 
La disposizione dell’art. 77, comma 4, non soggiace al regime transitorio di cui al comma 12 del 
medesimo articolo. La sua applicazione dunque non è subordinata all’istituzione dell’albo dei 
commissari previsto dall’articolo 77, comma 2, dato che essa è formulata in termini generali ed è 
pertanto immediatamente efficace anche durante il suddetto regime transitorio (in senso contrario 
TAR Lazio, Sez. Iquater, sentenza 4.10.2017, n. 10034 e TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 
sentenza 19.12.2016, n. 1757). [E.P.] 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
Progetto sugli Appalti pubblici e privati 

 
 

8 
 

 
 
Criteri di aggiudicazione, programmazione e progettazione (a cura dell’avv. Gianmarco Poli) 
 
- TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza 13 gennaio 2017, n. 30 
La decisione ha riconosciuto la complementarietà dei commi 3 e 4 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, 
con la conseguente legittima prevalenza, ove ricorrano i presupposti, del criterio del massimo 
ribasso sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Il Tar Abruzzo con la sentenza in oggetto ha stabilito il principio per cui in caso di servizi ad alta 
intensità di manodopera ma caratterizzati da un’elevata ripetitività, è legittima la scelta del criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso.  
La questione affrontata e risolta dalla sentenza riguarda il rapporto tra il comma 3 e il comma 4 
dell’art.95 del D.lgs. 50/2016. 
Il comma 3 del suddetto articolo, infatti, prevede l’obbligatorietà dell’applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per contratti caratterizzati da un’alta intensità di 
manodopera, ossia laddove il costo della manodopera supera del 50% l’importo complessivo del 
contratto.  
Il successivo comma 4 prevede, invece, per i contratti con caratteristiche standardizzate o ad elevata 
ripetitività l’applicazione del criterio del prezzo più basso.  
Alla luce di tale dettato normativo risulta intuibile la possibile anzi probabile sovrapposizione dei 
due commi. 
Al vaglio del Tribunale Amministrativo abruzzese, è stato esaminato esattamente un caso di chiara 
sovrapposizione tra i due commi, ossia l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio 
presso i presidi ospedalieri dell’ASL di Teramo. 
Il Collegio ha risolto la questione affermando la complementarietà dei commi 3 e 4 dell'art. 95 del 
D.lgs, dunque nel caso di compresenza delle due fattispecie, sarebbe legittima la prevalenza, del 
comma 4 e quindi della scelta per servizi ad alta ripetitività̀ ma caratterizzata da un’elevata intensità 
di manodopera, del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. [G.P.] 
 
- TAR Reggio Calabria, sentenza 25 febbraio 2017, n. 166 
Il criterio del massimo ribasso previsto dal comma 4 dell’art. 95 costituisce previsione derogatoria 
e facoltativa rispetto al criterio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il tribunale amministrativo di Reggio Calabria con la sentenza in oggetto ha ritenuto di qualificare il 
comma 4 dell’art. 95 come previsione derogatoria rispetto alla previsione generale sancita nel 
comma 3 dell’articolo 95.  
Posta infatti la generale applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
qualora si rinvengono le specifiche e tassative circostanze stabilite nel comma 4, potrà essere scelto 
dalla stazione appaltante il criterio del prezzo più basso. Da notare dunque come secondo il 
Collegio tale scelta sia una facoltà della stazione, ma non un obbligo.  
In sostanza dunque, la stazione appaltante può scegliere se ricorrere o meno al criterio del minor 
prezzo, ciò a differenza di quanto previsto dal precedente comma 3, che invece individua i casi in 
cui la stazione appaltante “deve” utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.[G.P.] 
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- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2 maggio 2017, n. 2014 
Sussiste un rapporto di gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un appalto: a fronte 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da considerare “principale”, quello del 
massimo ribasso assume carattere “residuale”. 
Il Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto ha provveduto a dirimere la questione del rapporto 
tra i commi 3 e 4 dell’articolo 95, stabilendo e rafforzando la gerarchia dei criteri di aggiudicazione 
nel Nuovo Codice degli Appalti.  
La questione posta al vaglio del Consiglio di Stato riguardava l’appalto del servizio di 
somministrazione di personale infermieristico e tecnico sanitario che ASL di Salerno intendeva 
affidare ad un Agenzia del Lavoro selezionata mediante il criterio del prezzo più basso, trattandosi – 
secondo l’ASL – di un servizio con caratteristiche standardizzate.  
L’appellante a contrario contestava l’erronea applicazione del criterio del minor prezzo in luogo del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di un servizio ad alta intensità di 
manodopera e dovendo trovare dunque applicazione il comma 3 dell’art. 95. 
Il Collegio ha innanzitutto sottolineato come l’intenzione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
sia quella di creare una vera e propria gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un 
appalto impostando l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale”, e il 
massimo ribasso come criterio del tutto “residuale” utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e 
comunque previa specifica ed adeguata motivazione. 
Alla luce di ciò esiste dunque un rapporto di specie a genere tra il comma 3 e il comma 4 dell’art. 
95, con la conseguenza che ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatterebbe un obbligo 
speciale di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, non ammette 
deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, “a prescindere dall’entità dello 
sforzo motivazionale dell’amministrazione”. 
In tal modo il Consiglio di Stato ha notevolmente limitato la discrezionalità delle stazioni appaltanti 
nella scelta del criterio di aggiudicazione da applicare nel caso dell’affidamento di contratti ad alta 
intensità di manodopera. Peraltro l’applicazione di tale criterio consente una maggiore ed adeguata 
valutazione della tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti di appalto, evitando 
l’applicazione di sconti eccessivi da parte dei concorrenti a discapito, chiaramente, del personale 
operativo. [G.P.] 
 
 
Documentazione di gara: bandi inviti, avvisi, domande e offerte (a cura dell’avv. Corrado L. 
Morrone) 
 
- T.A.R Lazio, Sez.Iquater, sentenza 23 gennaio 2018, n. 840 
Contratti pubblici Art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 - Lex specialis di gara - Deve 
indicare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi - 
Commissione - Può prevedere coefficienti di ponderazione corrispondenti sostanzialmente ai criteri 
precedentemente resi noti agli offerenti o specificare le modalità applicative dei criteri di 
attribuzione del punteggio già disciplinati dalla disciplina di gara. 
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La scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non richiede 
solamente la presenza di criteri sufficientemente puntuali per l'attribuzione dei punteggi, ma anche 
la predeterminazione nella legge di gara di criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, 
all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto (C. Stato, V, 18 febbraio 2013, n. 978).  
Ne consegue che non si è in presenza di nuovi criteri, sub criteri e sub pesi laddove la commissione 
preveda coefficienti di ponderazione corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi 
noti agli offerenti ovvero si limiti a specificare le modalità applicative dei criteri di attribuzione del 
punteggio già disciplinati dalla disciplina di gara. 
Nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 
commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità attribuitale dai criteri di valutazione 
stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, a ulteriore garanzia 
della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le 
offerte, specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una 
modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando (C. 
Stato, III, 27 settembre 2012, n. 5111; V, 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; 18 
agosto 2010, n. 5844). [C.M.] 
 
- Tar Sicilia, Catania, II, sentenza 1° febbraio 2018, n 264 
Indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e onere di immediata impugnazione del bando. 
1. In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, deve ritenersi consentita la 
regolarizzazione dell’offerta con riguardo agli oneri di sicurezza aziendali, qualora manchi la 
relativa previsione nella lex specialis di gara. 
2. Il bando di gara contenente criteri fissati dall'art. 95 del d.lgs.50/2016 in caso di contestazione 
della legittimità di tali criteri deve costituire oggetto di immediata impugnazione entro il relativo 
termine decadenziale. [C.M.] 
 
 
Responsabile unico del procedimento di gara (a cura dell’avv. Elio Leonetti e dell’avv. Nikolaus 
Suck) 
 
- T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 25 gennaio 2018, n. 88 
Incompatibilità delle funzioni di Responsabile unico del procedimento e di Presidente della 
Commissione di gara, in base al disposto dell’art. 77, c. 4, del Codice dei Contratti. 
Il TAR Veneto superando precedente giurisprudenza consolidata anche recente (ad es. Consiglio di 
Stato, Sez. V, 22.11.2017, n. 5436 e 20.11.2015, n. 5299) ha affermato la incompatibilità tra le 
funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) e di Presidente della Commissione 
giudicatrice della gara d’appalto, in base al tenore dell’art. 77, c. 4 del Codice dei contratti ratione 
temporis (la gara è del 15 novembre 2016), a sensi del quale “I commissari non devono aver svolto 
né possono svolgere alcun’altra funzione o icnarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta”. Tale disposizione, diversamente dal testo precedente, non fa 
più salva la figura del Presidente della Commissione ma si riferisce indistintamente a tutti i 
componenti, compreso il Presidente stesso. Inoltre, tale disposizione in materia di contratti pubblici 
è stata ritenuta dal TAR una disposizione speciale, come tale prevalente sulla disposizione più 
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generale di cui all’art. 107 del T.U. Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 valorizzato dalla 
giurisprudenza precedente. [N.S.] 
 
 
Settori speciali ed esclusi, infrastrutture strategiche e prioritarie (a cura dell’avv. Alessandra 
Romano) 
 
- Consiglio di Stato, Sez. IV^, decisione 22.3.2017, n. 1297 
Revisione dei prezzi nei contratti afferenti i c.d. settori speciali. 
Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni 
pregiudiziali, ordinate logicamente, formulando i corrispondenti quesiti: “a) se sia conforme al 
diritto dell’Unione Europea (in particolare con gli articoli 3, co.31, TUE, artt. 26, 56/58 e 1012 
TFUE, art. 163 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) ed alla Direttiva n. 17/20044 
l’interpretazione del diritto interno che escluda la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. 
settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la 
stessa Direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità; b) se la Direttiva n. 17/2004 
(ove si ritenga che l’esclusione della revisione dei prezzi in tutti i contratti stipulati ed applicati 
nell’ambito dei cd. settori speciali discenda direttamente da essa), sia conforme ai principi 
dell’Unione Europea (in particolare, agli articoli 3,co. 1 5TUE, 26, 56/58 e 101 TFUE, art. 16 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), “per l’ingiustizia, la sproporzionatezza, 
l’alterazione dell’equilibrio contrattuale e, pertanto, delle regole di un mercato efficiente”. [A.R.] 
 
- TAR Puglia, Bari, sentenza 14.11.2017, n. 1161 
Applicabilità dell’art. 95 ai c.d. settori speciali. 
L’art. 95, d.lgs. n. 50/2016, trova applicazione nei settori speciali in forza del rinvio di cui al primo 
comma dell’art. 133: “Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del 

                                                            
1 Art. 3, co. 3, TUE – “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una 
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il 
progresso scientifico e tecnologico.”. 
2 Art. 101, TFUE – “1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di 
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o 
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti 
nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o 
controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) 
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per 
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti 
di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti 
stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.  
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra 
imprese,- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e 
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei 
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed 
evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali 
imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.”. 
3 Art. 16, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – “Libertà d’impresa – E’ riconosciuta la libertà d’impresa, 
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi Nazionali.” 
4 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli 
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 
5 Art. 3,co. 1, TUE – “L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.”. 
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contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla 
presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: … 95 …”; si aggiunge, poi, il sesto 
comma dello stesso articolo: “Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte 
presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e 
aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97”. Detto amplissimo rinvio non si 
presenta diretto ed immediato ma necessita di un’ulteriore verifica, come emerge dalle locuzioni 
“per quanto compatibili” e “conformità delle offerte […] alle norme e ai requisiti applicabili alle 
stesse” (nel caso sub judice, in considerazione di quanto sopra e della circostanza che l’invito alla 
gara non faceva cenno agli oneri di sicurezza interni, il TAR Bari ha ravvisato una situazione di 
affidamento ingenerato dalla stazione appaltante e ha ritenuto operante il soccorso istruttorio, in 
quanto: “la carenza della quota di prezzo corrispondente agli oneri di sicurezza interni deve 
reputarsi non sostanziale, bensì solo formale, sicché il soccorso istruttorio diventa doveroso, come 
chiarito dalle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 19 e 20 del 2016.”). [A.R.] 
 
- TAR Campania, Salerno, sentenza 1.12.2017, n. 1690 
Applicabilità Titolo IV^ (“Modalità di affidamento – Principi comuni”) anche a servizi collegati a 
c.d. settori speciali (fattispecie in materia di servizio idrico integrato). 
L’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può 
essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare 
l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo 
oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 
2011 n. 2919 e Ad. Pl. cit.). Le norme del Titolo IV del d.lgs. 50/2016 si applicano, ai sensi dell’art. 
117, alla messa a disposizione e alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio 
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile. Le 
imprese pubbliche, quindi, quando affidano un appalto in tali settori devono osservare le specifiche 
regole concorrenziali delineati nel titolo IV sopra citato. Non si possono applicare tali norme in 
relazione a servizi che sono solo collegati al settore speciale di riferimento; va, infatti, evidenziato 
che il legislatore limita l’autonomia negoziale delle imprese pubbliche, imponendo loro determinate 
regole, solo perché in determinati settori, caratterizzati da un sostanziale monopolio, è necessario 
favorire la concorrenza. Tali esigenze, tuttavia, non sussistono qualora il servizio affidato non 
rientri nei settori speciali né è strettamente strumentale all'attività propria del concessionario di 
pubblico servizio (fattispecie in cui la ricorrente è una società per azioni sotto il controllo pubblico 
che gestisce quale concessionaria il servizio di captazione adduzione e distribuzione di acqua 
potabile per alcuni comuni). [A.R.] 
 
- T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03.10.2016, n. 1781 
Onere motivazionale rafforzato per affidamento in house di servizi in regime di concorrenza 
(fattispecie riguardante l'affidamento diretto ad una società in house del servizio idrico integrato). 
Come osservato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale sullo schema di 
decreto recante il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (parere n. 855 del 1° 
aprile 2016), l’art. 192, co. 26, d.lgs. n. 50/2016 - che, in caso di affidamento in house di un 

                                                            
6 Art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50/2016: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato 
in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 
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contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, impone alle 
stazioni appaltanti la previa valutazione sulla congruità economica dell'offerta - prevede un “onere 
motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata 
dall'Amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego 
delle risorse pubbliche”. Ciò a testimonianza di una linea di tendenza dell'ordinamento che, pur 
ammettendo quale forma di gestione dei servizi pubblici l’affidamento diretto alla società in house, 
richiede la dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia 
supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività. [A.R.] 
 
- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 5.1.2018, n. 107 
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (fattispecie relativa ai c.d. settori speciali). 
L’affidamento, sotto soglia, del servizio di progettazione della prevenzione incendi all’interno della 
Stazione di Roma-Termini ad opera di Grandi Stazioni (titolare esclusiva della gestione delle grandi 
stazioni ferroviarie italiane e dunque operante nei c.d. settori speciali), è riconducibile all’ambito 
dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ove la lex specialis insista sulla 
progettazione e sulle figure professionali dell’ingegnere e dell’architetto, con la conseguenza che 
non possono partecipare alla gara operatori non qualificabili come “società di ingegneria” ai sensi 
dell’art. 46, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, e prive del requisito della iscrizione al Registro 
delle imprese per attività inerenti quelle dell’appalto in oggetto.  
 
 
Valutazione delle offerte e offerta anomala (a cura dell’avv. Elenia Cerchi) 
 
- TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2018, n. 50. 
Verifica di anomalia. Principio di immodificabilità dell’offerta. Compensazione fra le singole voci. 
Ammissibilità. Limiti. 
In presenza di una censura con cui si era denunciata la variazione del numero di lavoratori indicati 
rispettivamente nell’offerta economica e nei giustificativi prodotti ai fini della verifica di anomalia, 
il TAR Lazio ha confermato il principio secondo cui, ferma l’immodificabilità del valore 
economico dell’offerta presentata, possono essere modificati ed integrati gli importi corrispondenti 
a singole voci, se del caso anche operando compensazioni fra sottostime e sovrastime, purché 
l’offerta risulti nel suo complesso coerente ed affidabile. Il TAR ha ricordato al riguardo che non è 
viceversa consentito fornire molteplici versioni fra loro alternative dell’offerta di modo che la 
stazione appaltante non sia posta in condizione di verificare in maniera attendibile ed univoca quali 
siano i termini effettivi dell’offerta formulata e se essi siano effettivamente apprezzabili in modo 
positivo ai fini della verifica di congruità. Il TAR ha da ultimo altresì ribadito, richiamando un 
consolidato orientamento, che il sindacato sull’anomalia dell’offerta è ammissibile se ed in quanto 
inteso a denunciare la palese contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione o un vero e 
proprio errore di fatto, rimanendo precluso l’intendimento di contrapporre una nuova e diversa 

                                                                                                                                                                                                     
soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche”. 
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valutazione, per quanto astrattamente percorribile, a quella formulata dalla stazione appaltante (cfr., 
in termini da ultimo TAR Lazio, III quater, sentenza 22.12.2017, n. 12601). [E.C.] 
 
- Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 280 
Verifica di anomalia. Sindacato di un giudizio che costituisce espressione di discrezionalità 
tecnica. Limiti. 
Richiamando consolidati principi in merito al sindacato sulla verifica di anomalia, come espressione 
di discrezionalità tecnica e secondo cui il sindacato: a) è ammesso solo nei limiti in cui esso sia 
inteso a denunciare macroscopiche illogicità di giudizio o veri e propri errori di fatto, senza che sia 
consentito semplicemente contrapporre una diversa valutazione a quella espressa dalla stazione 
appaltante; b) non è ammesso ove inteso a denunciare singoli errori o inesattezza che non sono 
idonee in quanto tali ad alterare la remuneratività complessiva della commessa. Il Consiglio di Stato 
ribadisce altresì che, salva l’ipotesi di un margine pari allo zero, non è possibile determinare una 
soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta sia da giudicare anomala, implicando 
l’esecuzione di un appalto anche vantaggi indiretti che trascendono i soli dati contabili. Nel caso di 
specie si è ritenuto in particolare che la parte ricorrente non avesse assolto l’onere della prova che le 
incombeva nel contesto di un sindacato così ricostruito per non aver addotto elementi tali da 
dimostrare che le proprie prospettazioni, ove accolte, avrebbero comportato la totale erosione del 
margine. [E.C.] 
 
 

C) NOVITA’ E DETERMINAZIONI A.N.A.C. 
 
- Delibera A.N.A.C. 10 gennaio 2018, n. 2: Approvazione del Bando-tipo n. 2 recante “Schema di 
disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di 
importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.” 
Con la suddetta delibera, l’A.N.A.C. ha adottato e approvato il secondo bando tipo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, specificamente riferito ai servizi di 
pulizia sopra soglia. Il bando è accompagnato da 3 allegati contenenti schemi per la rilevazione dei 
fabbisogni delle stazioni appaltanti, proposte di criteri di valutazione dell’offerta tecnica e uno fac-
simile di offerta tecnica ad uso degli operatori economici. [N.S.] 
 
- Ampliamento e rafforzamento dei poteri e funzioni dell’A.N.A.C., inclusi poteri di controllo, 
raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di 
“strumenti di regolamentazione  flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”. 
L'ANAC in data 4 gennaio 2018 ha pubblicato sul proprio portale internet la consultazione relativa 
all'emanando “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del 
d.lgs. 50/2016”, alla quale potrà darsi contributo con l'invio di osservazioni sino al 24 gennaio 2018.  
Il regolamento è volto a dare attuazione ai poteri conferiti all'Autorità dal Codice Appalti di cui al 
D. Lgs. n.50/2016 come incisivamente modificato dal c.d. “correttivo” di cui al D. Lgs. n.56/2017. 
Occorre, al riguardo, osservare che l'attuale disciplina dettata dall'art.211 del Codice si compone di 
quattro commi. Il primo comma conferisce all'Autorità il potere di esercizio della tradizionale 
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funzione di vigilanza concretizzandosi nell'adozione di un parere, valevole quale atto 
precontenzioso, rivolto alla stazione appaltante al fine di porre rimedio ai vizi di legittimità 
riscontrati negli atti della procedura di gara con termine di gg.60 per la rimozione degli effetti 
illegittimi. In difetto di adeguamento, l'ANAC, nella precedente formulazione, aveva facoltà di 
comminare una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile della stazione 
appaltante. Con il “correttivo” del nuovo Codice Appalti, invece, si è assistito all'abrogazione del 
potere sanzionatorio dell'Autorità fissato al comma 2 dell'art.211 mentre, non di meno importanza, è 
stata subordinata l'emanazione del parere al previo contraddittorio con la stazione appaltante 
fugando, quindi, l'ipotesi di adozione inaudita altera parte.  
Restando intatto nel resto l'art.211, si prevede in capo all'ANAC:  
- al comma 1bis, il potere di chiamare in giudizio, quale legittimazione processuale attiva, avanti al 
giudice amministrativo le stazioni appaltanti i cui bandi e procedure di gara risultino viziati da 
illegittimità qualora le stesse non si siano adeguate al parere;  
- al comma 1ter, il potere di adozione di un parere vincolante nel termine di gg.60 dalla notizia della 
violazione, con ulteriori gg.60 alla stazione appaltante per conformarsi, pena la facoltà dell'ANAC 
di presentare ricorso entro gg.30; 
- al comma 1quater, il potere di adozione di un regolamento per la relativa disciplina dei punti che 
precedono, per cui l'Autorità ha avviato la fase di consultazione in data 04 gennaio 2018. 
Resta ferma nel resto, relativamente agli artt. 211 e 213 del Codice, la disciplina di cui al 
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” del 
15.02.2017 pubblicato il 28 febbraio 2017 nell'esercizio dei propri poteri di c.d. “soft regulation”.  
L'ANAC nella nuova veste attribuitagli dal Codice, infatti, ha fatto uso degli strumenti di 
consultazione e regolazione flessibile ivi previsti, quali i bandi tipo, i capitolati tipo e le linee guida, 
che assumono veste di atti vincolanti quando ivi espressamente previsti, dotandosi di forme e 
metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione dandone 
adeguata pubblicità e nel rispetto della qualità della regolazione prevista dal D. Lgs. n.50/2016.  
- Riduzione delle stazioni appaltanti attraverso forme di centralizzazione delle committenze ed un 
apposito sistema di qualificazione gestito dall’A.N.A.C., in un’ottica di professionalizzazione delle 
amministrazioni. 
In una intervista del 3 gennaio 2018 rilasciata al Sole24Ore il Presidente dell'ANAC, dott. Raffaele 
Cantone, ha rimarcato lo stato di attuazione della riforma dichiarando che le “linee guida ANAC 
sono pronte” relativamente al “Sistema di qualificazione del contraente generale” e al “Sistema 
unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 
euro”, pubblicate il 03 aprile 2017, mentre per il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
l'Autorità è in attesa del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vada a fissare 
i criteri sulla base dei quali sarà “possibile capire se resteranno 15mila o 1.500 stazioni appaltanti”. 
Sul punto occorre osservare che ai sensi dell'art.38, c.3 n.4), come modificato dal D. Lgs. 
n.56/2017, la qualificazione potrà essere conseguita dalle stazioni appaltanti previo calcolo del 
numero di gare gestite nell'ultimo quinquennio, criterio più gravoso in luogo del triennio previsto 
dalla disciplina previgente.  
Sul versante delle imprese, è utile osservare che il sistema di rating ha trovato lo stop dell'Autorità 
nell'emanazione delle linee guida che, come riferito dal Presidente Cantone, ha richiesto la 
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trasformazione del sistema da obbligatorio a volontario perché “ci siamo resi conto che il sistema 
che ne sarebbe nato avrebbe creato grandi difficoltà alle imprese”. 
- Istituzione dell’albo dei commissari di gara, sempre tenuto dall’A.N.A.C.  
Sulla costituzione e tenuta dell'albo dei commissari di gara da parte dell'Autorità il Presidente 
Cantone ha dichiarato che l'adeguamento dei sistemi informativi “a costo zero” è la causa a cui va 
imputata la lentezza nell'attuazione dell'art.78 del Codice relativamente alla quale bisogna, però, 
tenere conto che la pubblicazione delle 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” è stata seguita dalla loro modifica nel secondo semestre dell'anno 2017 a seguito del 
D. Lgs. n.56/2017.  
Detta novella, modificando anche l'art.77 del Codice, ha previsto che le stazioni appaltanti diano 
comunicazione all'ANAC degli esiti della verifica dell'insussistenza di cause ostative alla nomina 
dei candidati, ovvero dichiarata l'incompatibilità, al fine della cancellazione dell'esperto dall'albo e 
la sostituzione di questi con altro.  
Sempre riguardo l'art.77, peraltro, si osserva l'attribuzione del potere in capo all'ANAC di 
selezionare i componenti della commissione aggiudicatrice, previa richiesta e confronto con la 
stazione appaltante, per quegli affidamenti di contratti per servizi e forniture connotati da un elevato 
contenuto scientifico, tecnologico o innovativo purché effettuati nell'ambito di ricerca e sviluppo. 
Scelta, quest'ultima, con cui il Legislatore sembra aver voluto dare tutela alla stazione appaltante 
che ritenga necessario ricevere un congruo aiuto da parte dell'Autorità di vigilanza in un settore 
strategico. [G.P.S.] 
 
 

D) ULTERIORI CONTRIBUTI 
 
Il Collaudo quale fase finale negli appalti pubblici di lavori (avv. Armando Lamantia) 
L’appalto pubblico di un lavoro conosce diverse fasi che vanno dall’atto di indizione della 
procedura di gara culminante con l’atto di aggiudicazione (fase pubblicistica stante la natura degli 
interessi in gioco) cui segue la fase negoziale con la stipula del contratto di appalto (fase esecutiva) 
e si conclude, appunto con l’atto di collaudo che segna la fase finale dell’opera pubblica. 
Il Collaudo è atto significatamente importante per il Committente il quale, attraverso il collaudo, 
verifica la rispondenza dell’opera eseguita agli elaborati progettuali e contrattuali attestando la 
piena collaudabilità dell’opera sotto ogni profilo tecnico-economico. Al tempo stesso l’atto di 
collaudo è importante anche per l’impresa esecutrice in quanto è liberata, salvo residue 
responsabilità come si dirà avanti, da ogni responsabilità inerente i lavori eseguiti. 
Riferimenti normativi 
Nel vigente Codice degli appalti, di cui al D.lgs n.50/2016 entrato in vigore a decorrere da aprile 
2016,, la norma che disciplina il collaudo è l’art.102 che riprende la disciplina relativa all’attività di 
collaudo di cui agli articoli 120-141 del previgente D.lgs n.163/2006 (Codice De Lise). Per gli 
appalti di lavori sino ad un milione di euro, il certificato di collaudo può essere sostituito dal 
Certificato di regolare esecuzione da redigersi da parte del direttore dei lavori. 
Soggetti preposti al collaudo 
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Per l’effettuazione dell’attività di collaudo, le stazioni appaltanti possano nominare da uno a tre 
dipendenti, anche appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, che siano in possesso di adeguati 
titoli  ed iscritti all’albo dei collaudatori  secondo modalità da contenersi in un decreto del Ministro 
delle infrastrutture. La norma, e ciò costituisce un “novus” rispetto la previgente normativa, 
chiarisce che l’incarico di effettuare il collaudo non può essere affidato a: magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili, nonché agli avvocati dello Stato in attività di servizio ovvero, per quelli 
in quiescenza, limitatamente agli appalti superiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del 
codice, nelle regioni dove hanno svolto il servizio. Opportunamente la nuova disciplina ha inteso 
escludere dall’incarico di collaudo alcune categorie di soggetti al fine di evitare possibili situazioni 
di conflitto e quindi garantire la terzietà del collaudatore.  
Beni di pregio storico ed artistico 
Stante la peculiarità dei Beni di interesse artistico e/o storico, il nuovo codice ( art.102 ultimo 
comma ) prescrive che, al termine del lavoro, venga redatto dal Direttore dei lavori: un consuntivo 
scientifico ( una sorta di relazione di carattere tecnico-scientifico ); l’aggiornamento del piano di 
manutenzione, una relazione particolareggiata ( redatta da professionisti restauratori ) con la 
indicazione dei risultati eventualmente raggiunti ( ove per esempio fossero emersi rilievi di 
interesse storico-artistico etc ).Le prescrizioni anzidette rispondono all’oggettiva esigenza di 
garantire una maggiore tutela nel caso di opere aventi determinate caratteristiche quali sono gli 
immobili di pregio storico e/o artistico.. Alla stessa “ratio” risponde la prescrizione di effettuare il 
collaudo in corso per i lavori eseguiti su beni aventi la medesima tipologia così come è prescritto 
dall’ art. 150 del nuovo codice. 
Termini per il collaudo 
L’art. 102 del nuovo codice detta una disciplina analoga a quella già prevista nel previgente codice 
di cui al D.lgs 163/2006:Il collaudo deve concludersi in mesi sei dall’ultimazione dei lavori salvo i 
casi di particolare complessità, da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, per i quali 
il termine viene elevato ad un anno. Il certificato di collaudo, emesso in esito alle operazioni di 
collaudo, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo quando sono decorsi due anni  
dalla sua emissione. Vi è, invero, una forma di tacita approvazione allorchè siano decorsi due anni e 
due mesi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio senza che sia intervenuto l’atto 
formale di approvazione; in siffatta ipotesi il legislatore ha configurato, per il solo decorso dei 
termini, il silenzio assenso al pari di altre situazioni nelle quali la legge equipara il silenzio della p.a. 
all’atto vero e proprio riconoscendo, pertanto, ogni effetto collegato. 
Come vedremo avanti, gli effetti giuridici che circoscrivono la responsabilità dell’impresa 
esecutrice sono distinti a seconda se è intervenuto il solo collaudo provvisorio ovvero definitivo. 
Effetti del collaudo 
Come premesso sopra, gli effetti giuridici in capo all’impresa esecutrice, sono diversificati a 
seconda se è intervenuto il solo collaudo provvisorio ovvero quello definitivo. Il collaudo c.d. 
provvisorio ed il collaudo c.,d. definitivo rappresentano momenti salienti nel contesto del collaudo 
delle opere pubbliche diversificando per ciascuna fase effetti e risultati. Prima di entrare nel merito 
degli effetti, occorre sottolineare che il collaudo può essere di segno positivo il che comporta che 
l’opera è collaudabile nella sua interezza; ma può essere di segno negativo in quanto il Collaudatore 
ha ritenuto, per esempio, l’opera collaudabile in parte: in siffatta ipotesi saranno effettuate delle 
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penali (tecnicamente detrazioni) a danno dell’impresa esecutrice in rapporto al disvalore dell’opera 
realizzata. 
Entriamo nel merito dei distinti effetti a seconda del momento della fase di collaudo. Se emesso il 
certificato provvisorio, fatto salvo il pagamento della rata di saldo entro gg. 90 dalla sua emissione 
dietro garanzia fideiussoria, restano a carico dell’impresa esecutrice l’eventuale eliminazione di tutti 
i vizi e le difformità  dell’opera, ancorchè riconoscibili,  a condizione che gli stessi siano denunciati 
dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio diventa definitivo. Pertanto, 
qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
dovessero emergere vizi o difetti dell’opera realizzata, il responsabile del procedimento,per conto 
della stazione appaltante, denuncerà tali evenienze all’impresa esecutrice che sarà tenuta  ad 
intervenire ed in caso di suo rifiuto, la stazione appaltante farà eseguire gli interventi, da altra ditta, 
in danno della impresa esecutrice. Giuridicamente, quindi,il pagamento della rata di saldo non 
costituisce accettazione dell’opera da parte del committente il quale resta titolare di azioni di 
garanzia contro l’impresa esecutrice qualora emergessero vizi e/o difformità nell’opera eseguita 
La sola condizione cui è subordinata l’esercizio dell’azione da parte della stazione appaltante è che 
la stessa provveda a denunciare i vizi e /o le difformità entro i due anni dall’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. Ovviamente si aprirà un contraddittorio con l’impresa esecutrice 
che, secondo i canoni delle obbligazioni di fare ex art.1218 c.c., potrà provare la sua estraneità ai 
fatti contestati, laddove, riuscisse a dimostrare che i fatti denunciati siano da imputare a cause di 
“forza maggiore” e non imputabili al suo operato 
Tecnicamente per difformità si intende una divergenza tra quanto previsto contrattualmente e 
quanto, invece, realizzato, per vizi si intende, invece, la violazione delle regole dell’arte nella 
realizzazione dell’opera. 
Situazione ben differente e significatamente complessa si porrà allorchè si è in presenza di un 
certificato di collaudo definitivo: evenienza che si concretizza sia in caso di esplicito atto formale di 
approvazione che nell’ipotesi di semplice decorso del tempo (due anni e due mesi dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio) c.d. tacita approvazione. Dopo che il collaudo è 
diventato definitivo, è esperibile da parte della stazione appaltante l’azione di cui all’art.1669 del 
c.c. la quale stabilisce una responsabilità a carico dell’appaltatore, qualora nel corso di dieci anni  
dal compimento dell’opera, dovessero verificarsi gravi danni e/o difetti. L’azione è esperibile a 
condizione che la stazione appaltante denunci i gravi vizi entro un anno dalla loro scoperta. 
Elementi costitutivi dell’azione ex art. 1669 del codice civile 
L’azione ex art 1669 del c.c. poggia su una pluralità di elementi che sono riferibili alla natura 
dell’intervento realizzato:deve trattarsi di immobili unitamente alla gravità del danno verificatosi; a 
tal riguardo la Giurisprudenza, nel corso degli anni, ha elaborato la nozione di danni gravi 
compatibili con l’’esercizio dell’azione “de qua“ tali da compromettere la staticità ovvero da 
comportare un consistente deprezzamento dell’uso dell’opera: sono stati considerati gravi difetti per 
esempio le persistenti infiltrazioni di acqua per rottura di tubature o per cattiva realizzazione del 
tetto. 
In relazione alla circostanza che i gravi vizi devono essere denunciati, a pena di decadenza 
dell’azione, entro un anno dallo loro scoperta, la Giurisprudenza ha evidenziato che la scoperta, 
quindi il suo momento, coincide con un apprezzabile grado di conoscenza del vizio e che, ove per la 
scoperta sia necessario un accertamento tecnico, il termine decorrerà dal compimento 
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dell’accertamento stesso. Si ritiene che l’azione di cui all’art.1669 del c.c. abbia natura 
pubblicistica: ciò implica un allargamento dei soggetti legittimati ad esperire l’azione con 
inclusione, oltre che al committente, anche di soggetti privati comunque danneggiati dall’evento 
dannoso. Riguardo i rimedi esperibili, è riconosciuto alla stazione appaltante il diritto di chiedere 
all’impresa esecutrice la riduzione in pristino dell’immobile, previa eliminazione dei difetti 
riscontrati, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Giuridicamente, quindi, è 
riconosciuta alla stazione appaltante, quale committente, la domanda di esecuzione in forma 
specifica. 
La responsabilità concorrente del progettista e del direttore dei lavori 
Accanto alla responsabilità dell’appaltatore in tema di azione ex art. 1669 ma lo stesso discorso vale 
anche in riferimento alla responsabilità per vizi riscontrabili prima del collaudo definitivo, può 
configurarsi responsabilità del progettista dei lavori. Oggi, comunque, è pacifico che anche quando 
il progetto è fornito dal committente, l’impresa esecutrice è corresponsabile con il progettista non 
essendo più il suo ruolo di “nudus minister “. Ciò comporta che l’impresa esecutrice, qualora 
ravvisasse durante l’esecuzione dei lavori lacune progettuali tali da pregiudicare il prosieguo 
dell’intervento, è tenuta a denunciare i fatti pregiudizievoli al Committente ed in prima battuta alla 
direzione dei lavori la quale a sua volta dovrà redigere apposita relazione da trasmettere al RUP:  
responsabile del procedimento, perche provveda a definire la situazione anche attraverso la 
redazione di perizie di variante. Pertanto è riconosciuta la responsabilità solidale di appaltatore e 
progettista e conseguente azione di regresso tra loro; il che significa che l’appaltatore chiamato a 
rispondere per vizi connessi ad un deficit sul piano progettuale può chiamare in garanzia il 
progettista delle opere o rivalersi nei suoi confronti. Trova applicazione il disposto dell’art. 2055 del 
c.c. secondo il quale se il fatto dannoso è imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati in solido al 
risarcimento dei danni; fatta salva, appunto, l’azione di regresso che consiste nel diritto, di chi ha 
risarcito il danno, di agire contro gli altri obbligati nella misura in cui ciascuno è responsabile  in 
base alle rispettive colpe. 
 In sede di giudizio civile sarà quindi il Giudice a graduare le colpe di ciascun coobbligato con 
l’ausilio, ove necessario, di una consulenza tecnica conferita ad un professionista che abbia le 
competenze  del caso. Analogo principio in tema di responsabilità e quindi di coobbligazione vale 
nei rapporti tra direttore dei lavori ed impresa esecutrice. Si è evidenziato sopra come gli effetti del 
collaudo sono diversificati a seconda se è intervenuto il solo certificato provvisorio: fattispecie nella 
quale resta a carico dell’impresa esecutrice, comunque, la responsabilità per vizi e/o difformità a 
condizione, tuttavia, che la stazione appaltante titolare della relazione azione denunci i vizi o le 
difformità prima che il certificato diventi definitivo; una volta che il certificato diventa definitivo 
(fattispecie, quest’ultima che può verificarsi, pur in presenza di inerzia della stazione appaltante), 
l’azione esperibile dal Committente è quella (complessa) prevista dall’art.1669 c.c ed il cui onere 
probatorio è a carico della stazione appaltante che, in pratica, dovrà provare non solo il verificarsi di 
un grave danno ma la imputabilità ad un vizio occulto come tale non conosciuto o non conoscibile 
secondo i canoni dell’ordinaria diligenza. 
Responsabilità della stazione appaltante in caso di ritardo 
Ulteriori effetti, parimenti importanti, sono invece connessi al ritardo nell’effettuazione del collaudo 
da parte della stazione appaltante. La stessa Giurisprudenza, anche quella datata (Corte di 
Cassazione Sezioni Unite 28/10/1995, n.11312) ha stabilito che il collaudo costituisce atto dovuto 
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annoverando l’attività di collaudo tra tutte le obbligazioni contrattuali a carico della stazione 
appaltante. Sulla stessa scia e cioè sulla l’obbligatorietà del collaudo nel rispetto dei termini 
previsti, si collocano diverse Deliberazioni dell’Autorità del mercato degli appalti pubblici: oggi 
ANAC; si segnalano per tutte le Deliberazioni n.48/2007 e n.81/2012. Denominatore comune degli 
atti è costituito dal principio che la stazione appaltante non può ritardare “sine die” le sue 
determinazioni sul collaudo, cogliendo la duplice natura del collaudo: diritto-dovere della 
medesima. Non si può che condividere appieno l’assunto stante, senza enfatizzare ovviamente la 
tesi, che  ‘l’attività di collaudo negli appalti pubblici, ed in specie con riferimento ai lavori, 
costituisce sicuramente una fase molto importante ed estremamente delicata in considerazione alla 
molteplicità degli effetti che produce. Pertanto in caso di ritardo nell’emissione del certificato di 
collaudo si configura una responsabilità a carico della stazione appaltante nella sua veste di 
committente. Sul piano giuridico, quindi, nell’ipotesi che il ritardo nell’emissione del certificato di 
collaudo e/o della sua approvazione nei termini prescritti, sia imputabile al comportamento 
(colposo) della stazione appaltante, si delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale come 
tale suscettibile di risarcimento danni in favore dell’impresa esecutrice secondo i criteri civilistici in 
materia. 
La stessa Autorità, nelle citate Deliberazioni, ha addirittura ipotizzato danno erariale in presenza di 
un comportamento di una commissione di collaudo che ritardi, oltre il termine di mesi sei dalla data 
di ultimazione dei lavori, l’emissione del certificato di collaudo laddove il suddetto ritardo comporti 
la corresponsione all’appaltatore di interessi moratori. Quanto ai danni risarcibili, gli stessi sono 
circoscritti all’aumento di spese generali e di minore utile;in verità, sulla scorta di decisioni 
Arbitrali, il parametro maggiormente utilizzato quantifica i danni, da ritardo del collaudo,nella 
misura del 2/3 per cento annuo dell’importo netto contrattuale, al netto delle spese generali ed utile, 
e rapportato al tempo di ritardo. La logica di riconoscere una sorta di risarcimento-danni ovvero di 
indennizzo, oltre ad essere strettamente connessa alla fattispecie generale di inadempimento 
contrattuale a carico di una delle parti; per quel che rileva la stazione appaltante,, risiede 
nell’indennizzare l’altra, cioè l’impresa esecutrice, dai maggiori oneri economici subiti in 
conseguenza del ritardo nell’effettuazione del collaudo. 
E’ indubbio, stante la peculiarità della fase del collaudo unitamente a tutte le implicazioni che 
l’esito di un collaudo possa provocare nei rapporti tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, che 
il collaudo rappresenta una delle cause frequenti di contenzioso tra le parti.  
avv. Armando Lamantia 
 
Avvalimento, appalto genuino e distacco. (avv. Michele Mammone) 
Si segnala l’intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 13 luglio 2017, con il quale, in 
risposta ad un quesito della Provincia Autonoma di Trento Servizio Lavoro in ordine ai rapporti tra 
l’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 18, D.Lgs. n. 276/2013, ha avuto occasione di soffermarsi su 
aspetti funzionali e strutturali del contratto di avvalimento.  
Dopo aver aderito all’insegnamento giurisprudenziale per cui “la messa a disposizione del requisito 
mancante [nello schema dell’avvalimento] non deve risolversi nel “prestito” di un valore 
puramente cartolare ed astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente 
l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo 
in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità, ovvero di mezzi d’opera, 
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personale qualificato, attrezzature occorrenti ecc. (Cons Stato Sez. V, sent. n . 257/2015)”, 
l’Ispettorato prende posizione sul concetto di messa a disposizione di “capacità professionali (titoli 
di studio e/o esperienze) di altri soggetti” che è ritenuta ammissibile “solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i lavori o i servizi per cui le suddette capacità sono richieste”. Da tale premessa, 
l’Ufficio ritrae l’importante considerazione che “anche nell’ipotesi in cui il contratto di avvalimento 
non venga successivamente “formalizzato” in un contratto di appalto/subappalto intercorrente tra 
quest’ultima [l’ausiliaria] e l’impresa ausiliata, si ritiene che il corretto impiego dei lavoratori 
dipendenti dell’impresa ausiliaria debba essere sempre valutato alla stregua di quanto previsto 
all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Gli organi di vigilanza, pertanto, saranno chiamati a verificare 
in ragione di quanto stabilito nel medesimo contratto di avvalimento nel cui contesto devono essere 
individuate puntualmente le risorse anche umane messe a disposizione, che nella fattispecie 
concreta sussistano gli elementi di autenticità dell’intera operazione negoziale con riferimento ai 
rapporti intercorrenti tra impresa ausiliaria ed impresa ausiliata nel rispetto della normativa in 
tema di liceità dell’appalto. In altri termini, la disciplina speciale sancita dal D.Lgs. n. 50/2016 
non costituisce deroga al regime sanzionatorio contemplato dall’art. 18 del Decreto n. 276/2003 , 
laddove in sede di accertamento ispettivo venga riscontrato tra impresa ausiliaria e impresa 
ausiliata un appalto non genuino: gli ispettori avranno pertanto cura di accertare che la fattispecie 
presenti i requisiti fondamentali propri di tale istituto ovvero che i mezzi necessari e il rischio di 
impresa siano gestiti e organizzati direttamente dall’appaltatore, in capo al quale deve permanere 
altresì l’esercizio del potere direttivo in quanto effettivo datore di lavoro. Va infine precisato che, 
al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, nel caso in cui il contratto di avvalimento preveda il distacco di 
personale, da parte dell’impresa ausiliaria in favore dell’impresa ausiliata, trova comunque 
applicazione la disciplina di cui all’art. 30 , D.Lgs. n. 276/2003 e dei relativi obblighi di 
comunicazione (entro 5 giorni). In tal caso, tuttavia, occorre tener presente che ai fini della 
legittimità del distacco l’interesse dell’impresa ausiliaria distaccante non può in alcun modo 
coincidere con la mera messa a disposizione dei lavoratori ma trova ragione nell’oggetto del 
contratto di avvalimento la cui stipula determina l’assunzione ex lege di una responsabilità solidale 
da parte dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’amministrazione appaltante relativamente ai 
lavori oggetto dell’appalto che si giustifica in ragione della effettiva partecipazione dell’ausiliaria 
all’esecuzione dell’appalto principale (cfr. art. 89, comma 5, e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 
20 marzo 2013, n. 756)”. 
Di tal che il contratto di avvalimento, ove implichi la messa a disposizione di capacità tecniche 
professionali, si sottopone ad un vaglio di liceità ulteriore rispetto al ricorrere dei requisiti previsti 
dal Codice dei contratti pubblici, sub specie di verifica quale appalto genuino o distacco nelle forme 
di cui al D.lgs. 276/2003. 
Avv. Michele Mammone 
 
Roma, 7 febbraio 2018. 


