Art. 180
DISPOSIZIONE ATTUALE

PROPOSTA DI MODIFICA

OMISSIS
6. L'equilibrio economico finanziario,
come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera fff), rappresenta il presupposto per
la corretta allocazione dei rischi di cui al
comma 3. Ai soli fini del raggiungimento
del predetto equilibrio, in sede di gara
l'amministrazione aggiudicatrice può
stabilire anche un prezzo consistente in un
contributo pubblico ovvero nella cessione
di beni immobili che non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico. A titolo di
contributo può essere riconosciuto un
diritto di godimento, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera da affidare in concessione. Le
modalità di utilizzazione dei beni immobili
sono
definite
dall'amministrazione
aggiudicatrice e costituiscono uno dei
presupposti che determinano l'equilibrio
economico-finanziario della concessione.
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento
del prezzo, sommato al valore di eventuali
garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico
della pubblica amministrazione, non può
essere superiore al trenta per cento del
costo
dell'investimento
complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.

6. L'equilibrio economico finanziario, come
definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff),
rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai
soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero
nella cessione di beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo può essere
riconosciuto un diritto di godimento, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa
all'opera
da
affidare
in
concessione. Le modalità di utilizzazione dei
beni
immobili
sono
definite
dall'amministrazione
aggiudicatrice
e
costituiscono uno dei presupposti che
determinano
l'equilibrio
economicofinanziario della concessione. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento del prezzo,
sommato al valore di eventuali garanzie
pubbliche o di ulteriori meccanismi di
finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non può essere superiore
al cinquanta per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo
di eventuali oneri finanziari.

7. La documentata disponibilità di un
finanziamento è condizione di valutazione
di ammissione ad un contratto di
partenariato
pubblico
privato.
La
sottoscrizione del contratto ha luogo
previa la presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento
dell'opera. Il contratto è risolto di diritto
ove il contratto di finanziamento non sia
perfezionato entro dodici mesi dalla
sottoscrizione del contratto.

7. La documentata disponibilità di un
finanziamento – così come definita nel
bando di gara e da intendersi, fra l’altro,
quale lettera dell’istituto finanziatore di
impegno al finanziamento dell’iniziativa
ovvero quale lettera dell’emittente di
impegno al finanziamento dell’iniziativa
mediante collocamento delle obbligazioni
di progetto di cui all'articolo 185 - è
condizione di valutazione di ammissione ad
un contratto di partenariato pubblico privato.

55

La sottoscrizione del contratto ha luogo
previa
la
presentazione
da
parte
dell’aggiudicatario
di
una
lettera
dell’istituto finanziatore di impegno al
finanziamento dell’iniziativa ovvero di una
lettera dell’emittente al finanziamento
dell’iniziativa mediante collocamento delle
obbligazioni di progetto di cui all'articolo
185. Il contratto è risolto di diritto ove il
contratto di finanziamento non sia
sottoscritto entro dodici mesi dalla
sottoscrizione del contratto.

OMISSIS

MOTIVAZIONE
Le modifiche all’art. 180 servono al coordinamento con le modifiche proposte all’art.
175 (vedi).

ART. 181
DISPOSIZIONE ATTUALE

PROPOSTA DI MODIFICA

1. La scelta dell'operatore economico 1. Alle procedure di aggiudicazione di
avviene con procedure ad evidenza pubblica contratti di partenariato pubblico privato
anche mediante dialogo competitivo.
si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e
nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle
esclusioni, alle modalità e alle procedure
di affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e
degli avvisi, ai requisiti generali e speciali
e ai motivi di esclusione, ai criteri di
aggiudicazione,
alle
modalità
di
comunicazione ai candidati e agli
offerenti, ai requisiti di qualificazione
degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle
modalità di esecuzione.
OMISSIS
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MOTIVAZIONE
La modifica ha la finalità di coordinare le disposizioni dell’art. 181 con quelle recate
dall’art. 164 in tema di contratti di concessione.

Art. 183
DISPOSIZIONE ATTUALE

PROPOSTA DI MODIFICA

OMISSIS
15. Gli operatori economici possono
presentare
alle
amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inclusele strutture dedicate alla nautica da
diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione
approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto di fattibilità, una bozza
di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, il
progetto di fattibilità deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori e del quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti
che il progetto può avere sull'ambiente e
deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. La proposta è
corredata dalle autodichiarazioni relative al
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15. Gli operatori economici possono
presentare
alle
amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inclusele strutture dedicate alla nautica da
diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione
approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto di fattibilità, una
bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti
di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, il
progetto di fattibilità deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori e del quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari
per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto può avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri
decreti. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute
per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. La proposta è corredata dalle

possesso dei requisiti di cui al comma 17,
dalla cauzione di cui all'articolo 103, e
dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro il termine perentorio di tre mesi, la
fattibilità della proposta. A tal fine
l'amministrazione
aggiudicatrice
può
invitare il proponente ad apportare al
progetto di fattibilità le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apportale modifiche
richieste, la proposta non può essere
valutata positivamente. Il progetto di
fattibilità eventualmente modificato, è
inserito negli strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed è posto in approvazione con le
modalità previste per l'approvazione di
progetti; il proponente è tenuto ad apportare
le eventuali ulteriori modifiche chieste in
sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto di fattibilità approvato è posto a
base di gara, alla quale è invitato il
proponente. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti,
compreso il proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il
diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonché' le
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, può
esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
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autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla
cauzione di cui all'articolo 93, e
dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro il termine perentorio di tre mesi, la
fattibilità della proposta. A tal fine
l'amministrazione
aggiudicatrice
può
invitare il proponente ad apportare al
progetto di fattibilità le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apportale modifiche
richieste, la proposta non può essere
valutata positivamente. Il progetto di
fattibilità eventualmente modificato, è
inserito negli strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed è posto in approvazione con le
modalità previste per l'approvazione di
progetti; il proponente è tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende
non approvato. Il progetto di fattibilità
approvato è posto a base di gara, alla quale
è invitato il proponente. Nel bando
l'amministrazione
aggiudicatrice
può
chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali
varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare
il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti
di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonché' le
eventuali varianti al progetto di fattibilità;
si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, può
esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, il

obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo
delle
spese
per
la
predisposizione della proposta nei limiti
indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita
la
prelazione,
l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei
limiti di cui al comma 9.

diritto
di
prelazione
e
divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle
medesime
condizioni
offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese
per la predisposizione della proposta nei
limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore
esercita
la
prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore,
dell'importo
delle
spese
per
la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui
al comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo 16. La proposta di cui al comma 15, primo
periodo, può riguardare, in alternativa alla periodo, può riguardare, in alternativa alla
concessione, la locazione finanziaria di cui concessione, la locazione finanziaria di cui
all'articolo 187.
all'articolo 187, nonché il contratto di
disponibilità di cui all’art. 188.

OMISSIS

MOTIVAZIONE
La modifica al comma 15 dell’art. 183 mira a rimediare a quello che probabilmente è un
mero errore materiale in quanto la proposta dovrebbe ragionevolmente essere
accompagnata da una cauzione provvisoria, e non definitiva.
La modifica al comma 16, invece, include anche il contratto di disponibilità fra i
contratti attivabili attraverso le procedure di finanza di progetto.
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PRECONTENZIOSO
ART. 211
DISPOSIZIONE ATTUALE

PROPOSTA DI MODIFICA

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di
una o più delle altre parti, l'ANAC esprime
parere relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di
gara, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. Il parere obbliga le parti che vi
abbiano preventivamente acconsentito ad
attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere
vincolante è impugnabile innanzi ai
competenti
organi
della
giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del
codice del processo amministrativo. In caso
di rigetto del ricorso contro il parere
vincolante, il giudice valuta il comportamento
della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 26 del codice del processo
amministrativo.

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di
una o più delle altre parti, l'ANAC esprime
parere relativamente a questioni
insorte
durante lo svolgimento delle procedure di
gara, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. Se sulle medesime questioni
insorge un contenzioso giudiziale, l’Anac
non si pronuncia sulla richiesta e il
procedimento si archivia. Il parere obbliga le
parti che vi abbiano preventivamente
acconsentito ad attenersi a quanto in esso
stabilito. Il parere vincolante è impugnabile
innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del
codice del processo amministrativo. Restano
fermi i termini di legge per impugnare gli
atti lesivi, ai sensi dell’art. 120 del codice del
processo amministrativo. In caso di rigetto
del ricorso contro il parere vincolante, il
giudice valuta il comportamento della parte
ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo
26 del codice del processo amministrativo.

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle
proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio
di legittimità in uno degli atti della procedura
di
gara
invita
mediante
atto
di
raccomandazione la stazione appaltante ad
agire in autotutela e a rimuovere altresì gli
eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un
termine non superiore a sessanta giorni. Il
mancato
adeguamento
della stazione
appaltante alla raccomandazione vincolante
dell'Autorità entro il termine fissato è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria
entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000, posta a carico del
dirigente responsabile. La sanzione incide
altresì sul sistema reputazionale delle stazioni
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2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle
proprie funzioni, ritenga sussistente un grave
vizio di legittimità in uno degli atti della
procedura di gara invita mediante atto di
raccomandazione la stazione appaltante ad
agire in autotutela, nel rispetto dell’art. 21nonies della l. n. 241/90, e a rimuovere altresì
gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro
un termine non superiore a sessanta giorni.
In caso di mancato adeguamento della
stazione appaltante alla raccomandazione
vincolante dell'Autorità entro il termine
fissato, l’Autorità può proporre ricorso nel
successivo termine di trenta giorni davanti al
giudice amministrativo. Al giudizio si
applica il rito previsto dall’art. 120 del
codice del processo amministrativo. La

appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente
codice. La raccomandazione è impugnabile
innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del
codice del processo amministrativo.

raccomandazione è impugnabile innanzi ai
competenti
organi
della
giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del
codice del processo amministrativo.

MOTIVAZIONE
Comma 1
La norma limita la vincolatività del parere alle parti che vi hanno acconsentito e quindi
non esclude impugnative di terzi anche degli atti in relazione ai quali è stato richiesto
parere.
Per evitare sovrapposizioni, occorrerebbe chiarire che se vengono impugnati da terzi gli
atti oggetto di parere il procedimento di precontenzioso si archivia (ciò lo prevede la
normativa regolamentare interna sul procedimento ma sarebbe necessario inserire la
previsione nella legge, data la natura vincolante del parere). Oppure andrebbe chiarito
sul piano normativo che il parere è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento di gara e non solo per chi ha dato il consenso ad attenersi al parere
medesimo. Ciò è anche il suggerimento del Consiglio di Stato.
Occorrerebbe anche chiarire che l’impugnazione del parere non esime
dall’impugnazione nei termini degli atti oggetto di parere immediatamente lesivi.

Comma 2
Si propone di superare le critiche sollevate sulla norma per assenza di riferimenti ai
principi e norme sull’autotutela (che non richiede solo l’esistenza di un vizio di
legittimità, ma anche un interesse pubblico concreto e attuale, e il rispetto di termini
massimi per il suo esercizio). Per questo si propone integrare la norma con il rinvio
all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990. L’autotutela della stazione appaltante
dovrebbe essere esercitata sempre nel rispetto di questa norma.
La norma prevede altresì un potere sanzionatorio in caso di non adeguamento della
stazione appaltante in caso di mancato adeguamento alla raccomandazione e l’incidenza
sui requisiti reputazionali. In tal modo la stazione appaltante viene sanzionata per atti
che non sono dichiarati illegittimi e può contestare la raccomandazione solo con ricorso.
Ciò considerato, la norma andrebbe modificata prevedendo che il mancato
adeguamento, come sostiene anche il Consiglio di Stato, consenta all’Anac di
impugnare l’atto amministrativo o che il potere di raccomandazione sia limitato ai casi
più gravi e macroscopici
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CABINA DI REGIA

Art. 212
1. E’ istituita presso la Presidenza del 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una Cabina di regia Consiglio dei ministri una Cabina di regia
con il compito di:
con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo
stato di attuazione del presente codice e
sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni
appaltanti nella fase di applicazione anche
al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento;

a) effettuare una ricognizione sullo
stato di attuazione del presente codice e
sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni
appaltanti nella fase di applicazione anche
al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento;

b) curare, se del caso con apposito
piano di azione, la fase di attuazione del
presente codice coordinando l'adozione, da
parte dei soggetti competenti, di decreti e
linee guida, nonché della loro raccolta in
testi unici integrati, organici e omogenei,
al fine di assicurarne la tempestività e la
coerenza reciproca;

b) curare stabilmente, adottando
appositi piani di monitoraggio e di
azione, lo stato di attuazione del codice e
la funzionalita' della sua applicazione,
unitamente alla disciplina esecutiva;

c) esaminare le proposte di modifiche
normative nella materia disciplinata dal
presente codice al fine di valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente,
garantire omogeneità e certezza giuridica,
supportando la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento
dei
vari
interventi
regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in
collaborazione con i soggetti competenti,
di un piano nazionale in tema di procedure
telematiche di acquisto, al fine della
diffusione dell'utilizzo degli strumenti
informatici e della digitalizzazione delle
fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di
intesa,
convenzioni,
anche
con
associazioni private per agevolare la
bancabilità delle opere pubbliche;

c) in funzione degli obiettivi di cui
alla lettera b) che precede, svolgere con
cadenza precisata dal DPCM istitutivo e
con
metodologie
specificamente
sviluppate per la materia dei contratti
pubblici, di concerto con i soggetti
titolari delle competenze regolatorie,
analisi tecniche e valutazioni di impatto,
preventive e successive, settoriali e
sistemiche, della disciplina codicistica e
di quella attuativa; le analisi compiute
presso la Cabina integrano ed assorbono
AIR, VIR e ATN; la disciplina delle
valutazioni d’impatto intestate alla
Cabina
prevede
strumenti
di
partecipazione dei soggetti pubblici e
degli stakeholder privati, nonché
regolari interlocuzioni con esponenti
della magistratura amministrativa, della
magistratura civile e della Corte dei
Conti; le risultanze delle analisi
d’impatto sono pubblicate sul sito della
Cabina;
nelle
sue
attività
di
monitoraggio e di elaborazione delle
informazioni, la Cabina di Regia può
farsi coadiuvare, all’occorrenza, da
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soggetti ausiliari pubblici o privati
qualificati, nel rispetto, ove necessario,
delle norme a protezione del mercato e
della concorrenza;
d) coordinare l'adozione, da parte dei
soggetti competenti, di decreti e linee
guida, nonché della loro raccolta in testi
unici integrati, organici e omogenei, al fine
di assicurarne la tempestività e la coerenza
reciproca;
e) formulare proposte di modifica
normativa nella materia disciplinata dal
presente codice ed esaminare le proposte
di modifica, al fine di valutarne l'impatto
sulla legislazione vigente, garantire
omogeneità
e
certezza
giuridica,
supportando la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento
dei
vari
interventi
regolatori nel settore;
f) promuove la realizzazione, in
collaborazione con i soggetti competenti,
di un piano nazionale in tema di procedure
telematiche di acquisto, al fine della
diffusione dell'utilizzo degli strumenti
informatici e della digitalizzazione delle
fasi del processo di acquisto;
g) promuove accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni
private per agevolare la bancabilità delle
opere pubbliche.
OMISSIS

MOTIVAZIONE
Sarebbe opportuno intestare esplicitamente alla cabina di regia il compito di svolgere
tutte quelle operazioni istruttorie e valutative che oggi sono troppo debolmente
disciplinate dalla normativa generale su AIR, VIR, ATN, affinché le analisi di impatto
degli effetti normativi e di coerenza, diagnostiche e prognostiche, che tra l'altro
dovrebbero preparare proposte e correttivi consapevoli, siano da essa compiute in via
continuativa e permanente, con cadenze serrate e ben sorvegliate, con tecniche molto
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più evolute, col corredo di stime quantitative mirate, ove possibile, secondo dettami
appositamente pensati per la materia dei contratti pubblici, all'insegna di un criterio di
specializzazione, guardando al "sistema delle regole" nel suo complesso. In questa
prospettiva le analisi d’impatto, preventive o successive, spettanti ad ANAC o alle altre
istituzioni munite di poteri regolatori, in materia contrattuale, dovrebbero svolgersi di
concerto con la Cabina, con le metodologie e i criteri specialistici all’uopo elaborati.
Nella Cabina di Regia dovrebbe, comunque, essere previsto uno spazio per la stabile
partecipazione di organismi che, ancorché privati, abbiano ad oggetto della rispettiva
attività la cura, in una prospettiva di medio lungo termine, degli interessi generali e
prevalenti del Paese. Il monitoraggio sull'impatto del nuovo Codice rispetto
all'economia del Paese, potrebbe essere affidato ad uno o più di tali organismi.

PROPOSTE DEGLI STAKEHOLDERS
La Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere
Specialiste per le Costruzioni (FINCO) “segnala l’importanza di una consultazione
costante con gli operatori del settore attraverso la creazione di un Tavolo Istituzionale
di confronto aperto alle Associazioni” “e, comunque, il raccordo con la Cabina di
Regia prevista dall’art. 212 del Codice”.
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PARTE SECONDA LE PROPOSTE DEGLI STAKEHOLDERS
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Aiscat

Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici
(D. Lgs. 50/2016)

Proposte

a)

Argomento:

AGGREGAZIONE

E

CENTRALIZZAZIONE

DELLE

COMMITTENZE

-

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
b) Riferimento normativo: artt. 37, comma 14 e 38, comma 10 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettere bb) e dd)
Proposta (ARTT. 37-38)
All’art. 37, comma 14, dopo le parole “dagli articoli da 115 a 121” aggiungere “e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera g)”;
Conseguentemente all’art. 38, comma 10, dopo “amministrazioni aggiudicatrici”, aggiungere “e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera g)”.
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
(Omissis)
14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera g).
Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
(Omissis)
10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera g).
Motivazione
Le disposizioni in parola – partendo dallo specifico contesto italiano e proseguendo in una scelta politica
avviata già negli scorsi anni - mirano ad operare una riduzione ed una professionalizzazione delle
amministrazioni che funzionano come stazioni appaltanti, nell’ottica di addivenire ad una gestione più
efficiente ed efficacie degli appalti e della spesa pubblica.
Coerentemente con tale impostazione, il legislatore delegato ha escluso (comma 14 dell’art. 37 e comma 10
dell’art. 38) dalla disciplina in parola gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, i
soggetti cioè, operanti nei settori speciali (aeroporti, servizi di trasporto, servizi postali ecc.) non qualificabili
come PA.
La stessa direttiva 2014/24 (alla luce della quale va intesa la generica nozione di “stazioni appaltanti”
utilizzata dalla legge delega) si riferisce esclusivamente (art. 37) alle “amministrazioni aggiudicatrici”,
ovvero ai soggetti appaltanti qualificabili come pubblica amministrazione.
Ragioni di coerenza e razionalità esigono che l’esclusione di cui al comma 14 dell’art. 37 e 10 dell’art. 38 valga
perlomeno anche per gli analoghi soggetti operanti nei settori ordinari, ovvero “gli altri soggetti
aggiudicatori” di cui all’art. 3, comma 1, lettera g) del Codice (“soggetti privati tenuti all’osservanza delle
disposizioni del presente codice”, che non sono pertanto amministrazioni aggiudicatrici), non rinvenendosi
alcun motivo per una differenziazione di disciplina.
La revisione delle disposizioni in questione dovrebbe altresì tener conto del fatto che i concessionari operanti
nei settori ordinari (disciplinati dalla parte III del Codice), sebbene definibili come stazioni appaltanti nella
nozione più ampia del termine, sono già di per sé qualificati in quanto affidatari di un contratto stipulato con
la PA.
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a) Argomento: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (I)
b) Riferimento normativo: art. 77, commi 13 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera hh)
Proposta (ART. 77, comma 13)
All’art. 77, dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma: “14. Il presente articolo non si applica altresì
alle procedure di aggiudicazione effettuate dagli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1,
lettera g)” e dai soggetti di cui all’art. 11, comma 5 della Legge 498 del 23 dicembre 1992 e ss. mm.”
IN VIA SUBORDINATA
Al comma 13 dell’art. 77, dopo le parole “attività previste dagli articoli da 115 a 121” aggiungere “e dai
soggetti di cui all’art. 11, comma 5 della Legge 498 del 23 dicembre 1992 e ss. mm.”
Art. 77 Commissione di aggiudicazione
(Omissis)
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni
effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle
attività previste dagli articoli da 115 a 121.
14. Il presente articolo non si applica altresì alle procedure di aggiudicazione effettuate dagli
altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera g) e dai soggetti di cui all’art. 11,
comma 5 della Legge 498 del 23 dicembre 1992 e ss. mm.
IN VIA SUBORDINATA
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni
effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle
attività previste dagli articoli da 115 a 121 e dai soggetti di cui all’art. 11, comma 5 della Legge 498
del 23 dicembre 1992 e ss. mm.

Motivazione
La norma richiede un intervento correttivo che garantisca il necessario coordinamento con la normativa
preesistente, in conformità con i principi dettati dalla legge delega, al fine di evitare incertezze applicative.
Ci si riferisce in particolare all’art. 11, comma 5, lettera f) della L. 498/1992 (così come modificato dal comma
85 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e ss. mm.) - tutt’oggi in vigore e non abrogato, né modificato dal
D.Lgs. 50/2016

– che prescrive già da tempo, per gli affidamenti dei concessionari autostradali,

“Commissioni di aggiudicazione terze”, nominate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta
dunque di disposizione che già garantisce, per il tramite della nomina ministeriale, le esigenze di trasparenza
ed imparzialità dei commissari di gara perseguite dal nuovo Codice e che dovrebbe essere chiaramente
coordinata – nella sua valenza di norma speciale – con le analoghe disposizioni del D. Lgs. 50.
Nel contempo, occorre considerare che il Codice dei contratti prevede che siano esclusi dall’applicazione
dell’art. 77 gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori speciali. La
ratio sottesa a tale esclusione - che come stigmatizzato dal Consiglio di Stato (parere del 14.09.2016 n. 1919),
“è quella di assicurare procedure connotate da maggiore flessibilità qualora le stesse vengono indette da
soggetti che non possono qualificarsi come pubbliche amministrazioni” - appare, secondo criteri di
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ragionevolezza e coerenza, applicabile anche agli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera
g), operanti nei settori ordinari, che sono soggetti privati, sia formalmente che sostanzialmente e parimenti
esclusi dal novero delle pubbliche amministrazioni.

a) Argomento: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (II)
b) Riferimento normativo: art. 77, commi 3 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera hh)
Proposta (ART. 77, comma 3)
Al comma 3 dell’art. 77, dopo le parole “qualità/prezzo”, aggiungere “e ad esclusione dei casi previsti
dall’art. 63 comma 2, lettera c)”
Art. 77 (Commissione di aggiudicazione)
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo e ad esclusione dei casi previsti dall’art. 63 comma 2, lettera c) la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
(Omissis)
Motivazione
L’emendamento è finalizzato a garantire la necessaria speditezza delle procedure di affidamento in casi di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili a fronte dei quali tanto il Codice dei contratti che le
direttive comunitarie consentono di derogare parzialmente alle procedure ordinarie.
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a) Argomento: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
b) Riferimento normativo: art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera ff)
Proposta (ART. 95)
All’art. 95, comma 4, lettera a) sostituire le parole “pari o inferiore a 1.000.000 di euro” con “inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
(Omissis)
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Motivazione
La proposta emendativa, del tutto coerente con i principi della legge delega, è finalizzata a restituire alle
stazioni appaltanti un minimo di autonomia valutativa nell’individuazione del criterio di aggiudicazione
maggiormente appropriato ed efficiente avuto riguardo alle esigenze ed alle caratteristiche del singolo
appalto, che possono essere tra di loro molto diverse e dunque non predeterminabili a priori dalla legge.
Non è infatti detto che l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa sempre realmente
portare ad un valore aggiunto in termini di qualità, a fronte di maggiori oneri procedurali ed un
allungamento dei tempi di affidamento – questi sì – certi.
Vi sono peraltro casi (tipici della realtà autostradale ma non solo) in cui il progetto esecutivo ha
caratteristiche tali – per la sua alta definizione e specializzazione - da non ammettere migliorie di tipo
qualitativo in sede di gara. In tali casi risulta peraltro oggettivamente molto difficile individuare criteri
qualitativi concreti e non marginali su cui strutturare un’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con riferimento alle peculiarità del mondo autostradale, c’è poi un altro aspetto da rilevare: i progetti relativi
agli investimenti dei concessionari debbono essere – per disposizioni normative e convenzionali – approvati
dal Concedente, ivi inclusi i progetti esecutivi da mettere a gara. L’ipotesi di varianti progettuali o migliorie
presentate in sede di offerta economicamente più vantaggiosa da parte dei concorrenti risulta pertanto
proceduralmente e sostanzialmente difficilmente conciliabile con la previa necessaria approvazione del MIT,
salvo il duplicarsi di passaggi amministrativi di non agevole praticabilità, con riflessi facilmente prevedibili in
termini di allungamento dei tempi e perdita di efficienza.
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a) Argomento: GARANZIE
b) Riferimento normativo: art. 93, commi 6 e 7 e art. 104, comma 10
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera qq)
Proposta (ART. 93)
All’art. 93 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 sopprimere “grave”;
b) al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo “In nessun caso l’importo della garanzia può
essere complessivamente ridotto per più del 60% ”.
Al comma 10 dell’art. 104 sopprimere le seguenti parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno
procedere pro- quota nei confronti dei singoli garanti”.
Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
(Omissis)
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
7.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di
cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
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certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In nessun
caso l’importo della garanzia può essere complessivamente ridotto per più del 60%.
(Omissis)
Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)
(Omissis)
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il
diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di
solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione
dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un
delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.
Motivazione
Il sistema delle garanzie a tutela dell’interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni da parte
dell’appaltatore risulta fortemente depotenziato.
Lo stesso Consiglio di Stato (parere n. 2286 del 3/11/2016) ha sollecitato il Governo ad una riflessione sul
punto, rilevando tra l’altro che:
 l’art. 93, comma 6 del codice, innovando rispetto al previgente art. 75 codice del 2006, prevede
l’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario, solo se la condotta dell’aggiudicatario sia connotata da “dolo o colpa grave”.
Formulazione, questa, che “indebolisce la posizione della stazione appaltante, che potrà
incamerare la cauzione provvisoria, in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto
dell’affidatario, solo se provi il dolo o la colpa grave”.
 “La posizione della stazione appaltante è ulteriormente indebolita dalla previsione, applicabile sia
alla cauzione provvisoria che a quella definitiva, della esclusione del vincolo di solidarietà tra i
garanti (art. 104, c. 10), che non sembra molto coerente con il principio della garanzia a prima
richiesta”.
Nella medesima ottica, occorre anche rilevare che il sistema delineato dal comma 7 dell’art. 93 prevede la
possibilità per gli operatori economici di ottenere consistenti riduzioni della cauzione, cumulabili tra loro,
qualora gli stessi dimostrino di possedere specifiche certificazioni qualitative e ambientali. Considerata
l’entità degli sconti e soprattutto la loro cumulabilità, l’effetto applicativo è quello di un eccessivo
depotenziamento – sino addirittura ad un sostanziale azzeramento - delle garanzie di adempimento. Anche
tale disposizione non appare proporzionata e richiede pertanto una revisione, in conformità ai principi
enunciati dalla legge delega con particolare riferimento alla finalità di “salvaguardare l’interesse pubblico
alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati…”
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a) Argomento: INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI
b) Riferimento normativo: artt. 105, comma 6 e 80, comma 1 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera rrr)
Proposta (ARTT. 80 e 105)
Sostituire il comma 6 dell’art. 105 con il seguente: “6. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante, per gli
appalti di lavori, servizi e forniture in cui non sia necessaria una particolare specializzazione, può
prevedere i casi in cui è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori” .
All’art. 80 comma 1 sopprimere il seguente inciso “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’art. 105, comma 6,”.
Art. 80 (Motivi di esclusione)
1.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura

d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
(Omissis)
Art. 105 (Subappalto)
(Omissis)
6. E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una
particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel
bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della
terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
6. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante, per gli appalti di lavori, servizi e forniture in
cui non sia necessaria una particolare specializzazione, può prevedere i casi in cui è
obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori.
(Omissis)

Motivazione
La norma che impone l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara ha dimostrato di porre
numerosi problemi applicativi, determinando incertezza per le stazioni appaltanti, aggravi ed inefficienze
procedimentali, oltre ad un incremento del rischio contenzioso. Il tutto a fronte di scarsi se non inesistenti
benefici in termini di maggior “controllo” dei soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere. Si consideri
infatti che l’esigenza, certamente condivisa, di sottoporre i subappaltatori a tutte le verifiche necessarie - sia
ai fini di ordine pubblico che come garanzia di corretta prestazione per la stazione appaltante - risultava già
pienamente assicurata dal sistema previgente, dove questa operazione di attenta verifica avveniva
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semplicemente in un momento successivo (in fase di autorizzazione del subappalto), ma comunque utile a
raggiungere il medesimo risultato.
Né appare proporzionata la sanzione prevista dal 1° comma dell’art. 80 che impone l’esclusione del
concorrente qualora uno o più subappaltatori indicati incorrano in uno dei motivi di esclusione
(problematica, questa, segnalata anche dal Consiglio di Stato nel parere n 2286 del 3/11/2016 reso dalla
Commissione speciale).
Sarebbe pertanto opportuno sopprimere la previsione o, quanto meno, lasciare alle stazioni appaltanti la
scelta se richiedere, o meno, l’indicazione della terna già in fase di gara. La soluzione appare maggiormente
coerente anche con i principi enunciati nella legge delega che considera l’indicazione dei nominativi dei
subappaltatori in sede di offerta non quale regola generale, ma ipotesi specifica.

9

a) Argomento: PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI
b) Riferimento normativo: art. 105, comma 13 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettera rrr)
Proposta (ART. 105)
All’art. 105, sostituire il comma 13 con il seguenti commi:
“13. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13.bis. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b)

in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore nel pagamento delle somme dovute al

subappaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 87, comma 11.
13.ter La stazione appaltante procede al pagamento diretto, nei casi in cui è previsto, previa verifica della
regolare esecuzione delle prestazioni rese in subappalto, della regolarità contributiva del subappaltatore e
previa dimostrazione da parte di quest’ultimo della propria regolarità retributiva.
13quater. La stazione appaltante può prevedere idonei meccanismi per l’opposizione dell’appaltatore al
pagamento diretto in favore del subappaltatore.
Art. 105 (Subappalto)
(Omissis)
13. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite o, in
alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
13bis La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dallo dagli stessio eseguite, nei
seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore nel pagamento delle somme dovute al
subappaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente per l’esecuzione delle opere di cui
all’art. 87, comma 11.
13ter. La stazione appaltante procede al pagamento diretto, nei casi in cui è previsto, previa
verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese in subappalto, della regolarità
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contributiva del subappaltatore e previa dimostrazione da parte di quest’ultimo della propria
regolarità retributiva.
13quater. La stazione appaltante può individuare idonei meccanismi per l’opposizione
dell’appaltatore al pagamento diretto in favore del subappaltatore.
(Omissis)
Motivazione
La norma del nuovo Codice dei contratti sul pagamento diretto ai subappaltatori, dei cottimisti e dei
fornitori, nella vastità dei casi ivi previsti:


introduce una disciplina eccessivamente generica e lacunosa che crea dubbi applicativi e conseguente
rischio contenzioso. Non si comprende, ad esempio, quando l’appaltatore debba ritenersi
“inadempiente” (facendo così scattare l’intervento della stazione appaltante) o quali possano essere
le caratteristiche “naturali” del contratto che consentono il pagamento diretto del subappaltatore a
fronte di una sua richiesta in tal senso.



Supera i limiti imposti dalla legge delega, estendendo l’obbligo di pagamento diretto anche ai
cottimisti e fornitori e – sempre - alle micro e piccole imprese (laddove la delega imponeva di
individuare “fattispecie” specifiche).



Risulta invece carente di disciplina uno strumento di tutela dei subappaltatori che ha dimostrato di
funzionare correttamente sotto il previgente regime, ovverosia l’obbligo da parte dell’appaltatore di
trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori.



Non contempla – così come opportunamente previsto dall’art 71, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24
- “idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti” in
favore del subappaltatore.

L’emendamento si propone pertanto di definire in maniera maggiormente precisa l’operatività della norma,
in conformità con la delega e al fine di superare le più gravi incertezze applicative.
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a) Argomento: AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI
b) Riferimento normativo: artt. 177 D. Lgs. 50/2016
c) Riferimento legge delega: art. 1, comma 1, lettere iii)

L’art. 177 del Codice modifica in via unilaterale contratti validi, efficaci e legittimamente affidati, stipulati tra
lo Stato e i concessionari autostradali, secondo una scelta politica che andrebbe seriamente riconsiderata sia
in virtù di motivi di illegittimità, sia per le ricadute in termini investimenti, di efficienza e di competitività
delle nostre imprese e dell’intero sistema.
Sebbene tematica sia stata più volte evidenziata in modo diffuso, riteniamo qui necessario ribadire, seppur
sinteticamente, alcuni concetti sui quali auspichiamo un responsabile e sereno supplemento di valutazione.
L’articolo 177 del Codice modifica in via unilaterale contratti in essere, validi, efficaci e legittimamente
affidati violando il principio di derivazione europea secondo cui una normativa sopravvenuta non può
incidere su contratti già conclusi. Per altro, le modalità di esecuzione delle opere e degli affidamenti
rappresentano punti delicatissimi delle convenzioni, in quanto direttamente incidenti sull’efficienza, sui
tempi di realizzazione delle opere e sui costi a carico dei concessionari.
1.

I contratti, seppur stipulati tra una pubblica amministrazione ed un privato devono considerarsi

vincolanti per entrambe le parti e mai modificabili unilateralmente .
2.

In base ai contratti sottoscritti i concessionari si sono legittimamente organizzati, anche sotto il

profilo societario, analogamente a quanto avviene in tutta Europa; si sono dotati di mezzi e risorse per
eseguire le prestazioni convenute; hanno strutturato il proprio piano finanziario; hanno pianificato la propria
attività, nei tempi e nei costi; hanno assunto personale; hanno preso impegni con terzi.
3.

Siamo pertanto difronte ad una vicenda espropriativa di diritti direttamente scaturenti da un

contratto stipulato con lo Stato. Come noto, la nostra Costituzione esige però che l’espropriazione, oltre che
avvenire per motivi di interesse generale, comporti un indennizzo per il soggetto espropriato, non previsto
dalla disposizione in parola.
Vogliamo inoltre ribadire che, fermi restando gravi profili di illegittimità – comunitaria e Costituzionale –
della norma, non vi è dubbio che la nuova disciplina, ingessando in maniera del tutto anomala l’attività
tipica del concessionario, è destinata a ripercuotersi negativamente sull’efficienza, sui tempi e sui costi delle
performance richieste, considerazione, questa, amplificata dal fatto che l’obbligo di affidamento a terzi
tramite procedure ad evidenza della quota dell’80%, viene riferito a tutti i contratti, ovvero non soltanto ai
lavori ma anche ai servizi e forniture, da sempre considerati sia dal diritto europeo che da quello nazionale
rientranti nell’ordinaria e necessaria “flessibilità” del concessionario di lavori e non soggetti ad alcuna
particolare vincolo procedurale.
Ma vi è di più, perché l’obbligo di affidamento a terzi, così come è impostata la norma, è destinato a
ricomprendere addirittura le manutenzioni, ovvero attività nevralgiche per la funzionalità delle infrastrutture
autostradali e per la sicurezza della circolazione, che rappresentano il cuore dei contratti di concessione e
sono fonte di diretta responsabilità degli operatori autostradali, nei confronti degli utenti e nei confronti del
concedente (anche attraverso la previsione contrattuale di specifiche penali).
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Si tratta di attività in molti casi non programmabili, da effettuarsi in costanza di traffico, che richiedono
dunque

una

gestione

non

solo

immediata,

ma

anche

coordinata

e

funzionale

all’operatività

dell’infrastruttura, alla gestione del traffico e alla sicurezza della circolazione.
Le manutenzioni non possono pertanto essere disgiunte dalle attività tipiche del concessionario autostradale
che ne deve poter mantenere il controllo e la gestione diretta, attraverso la propria organizzazione.

13

PROPOSTE DI MODIFICA
AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(DECRETO CORRETTIVO)

13 gennaio 2017

LE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA
1) Qualificazione : principali questioni
 Periodo di riferimento temporale per comprova requisiti SOA
Tenuto conto della grave crisi che ha colpito il settore negli ultimi anni, appare
insufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del
contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti.
Proposta :
Occorre utilizzare l’ultimo decennio (e non il quinquennio, come oggi vigente)
antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso
dei requisiti necessari all’ottenimento della qualificazione SOA.
Ciò, a maggior ragione se si considera che il nuovo codice, in materia di beni culturali,
consente di utilizzare, ai fini della qualificazione, i lavori eseguiti senza alcun limite di
tempo ( art. 146, comma 2).



Qualificazione per importi sopra i 20 milioni di euro

Il nuovo Codice ha previsto, quale periodo di riferimento temporale per la comprova
della cifra di affari in gara, pari a 2 volte l’importo a base d’asta, il triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando.
Proposta :
Considerato il periodo di crisi, occorre recuperare la possibilità di utilizzare, ai fini della
dimostrazione del requisito della cifra di affari, i migliori 5 anni degli ultimi 10
antecedenti la data di pubblicazione del bando.

2) Criteri di aggiudicazione
Le nuove norme consentono alle amministrazioni di utilizzare, peraltro in via facoltativa,
l’esclusione automatica delle offerte anomale con metodo antiturbativa – di cui all’art.
97 del Codice - solo per lavori fino ad 1 milione di euro.
Proposta:

Occorre estendere tale meccanismo semplificatorio, sempre accompagnato dal metodo
antiturbativa, fino all’importo di 2,5 milioni di euro, o anche fino a soglia comunitaria,
dove non sussista interesse transfrontaliero.
3) Subappalto
Nella nuova visione del Codice, sono stati introdotti limiti eccessivamente stringenti al
subappalto, consentito, peraltro, solo se previsto dalle S.A. nel bando.
Proposte :
Appare indispensabile prevedere il diritto di subappaltare i lavori nel rispetto della
normativa UE.
Bisogna superare la norma che prevede l’obbligo di nominare in gara la terna di
subappaltatori.
E’ necessario eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del
subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali.
Si deve infine introdurre l’utilizzo dei lavori subappaltati per qualificazione
dell’appaltatore principale, al fine di evitare disparità di trattamento nella qualificazione
alle gare rispetto agli operatori degli altri Stati Membri o extra UE.

4) Concessioni e Partenariato Pubblico Privato
 Tetto del 30% al contributo pubblico
Il Nuovo Codice agli articoli 165, comma 2 per le concessioni e 180, comma 6 per il
partenariato pubblico privato, prevede la riduzione dell’importo massimo dei contributi
pubblici, comprensivi delle garanzie pubbliche, ammessi che dal 50%, previsto da
Eurostat nella disciplina previgente, passa al 30% del costo dell’investimento. Oltre tale
limite non è ammesso il ricorso al project financing.
In linea generale, si esprime contrarietà rispetto alla definizione di limiti stringenti.
L’approccio adottato dal legislatore sembra rispondere a criteri meramente contabili,
volti a ridurre il rischio di possibili riclassificazioni ex post di un’operazione di PPP da
off a on balance. Ciò non appare adeguato a garantire la realizzabilità delle opere.
Occorre valutare caso per caso le caratteristiche progettuali e i flussi di cassa attesi
dell’iniziativa, attraverso un’adeguata valutazione della allocazione dei rischi tra le parti.
A riguardo, si evidenzia che la nuova una Guida al trattamento statistico dei PPP da
parte di Eurostat (Settembre 2016) stabilisce al 50% il valore massimo del contributo
pubblico per considerare un progetto on balance, e individua ulteriori soglie di
riferimento (un terzo; 10%; ecc...) sulla base delle quali effettuare ulteriori
approfondimenti ai fini del trattamento statistico delle operazioni.

Proposta:
L’Ance ritiene che, per specifiche tipologie infrastrutturali, tale limite possa costituire un
ostacolo all’utilizzo del partenariato pubblico privato. E’ pertanto auspicabile un
ripensamento da parte del legislatore.


Closing finanziario entro 12 mesi

Il Codice, agli articoli 165, comma 3 per le concessioni e 180, comma 7, per il
partenariato pubblico privato, interviene sulla bancabilità delle operazioni prevedendo
la risoluzione del contratto nel caso in cui il finanziamento non sia perfezionato entro
dodici mesi dalla sottoscrizione stessa. La norma, sebbene apprezzabile nell’obiettivo
di favorire la finanziabilità dell’opera, appare eccessivamente rigida e rischia di
bloccare l’utilizzo del partenariato pubblico privato, soprattutto in considerazione delle
difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni.
Proposta:
L’Ance ritiene necessario un ripensamento da parte del legislatore, ripristinando il termine di ventiquattro mesi dall’approvazione del progetto definitivo o, in alternativa, prevedere, decorsi i 12 mesi, una valutazione delle circostanze giustificative di un ritardo
nel perfezionamento del contratto di finanziamento per cause non attribuibili al concessionario, evitando gli effetti di una risoluzione di diritto delle concessioni.

 Garanzia definitiva in caso di proposte non in programmazione
Il Nuovo Codice all’articolo 183, comma 15, relativo alle proposte non in programmazione, prevede la presentazione in sede di proposta della cauzione per la garanzia definitiva di cui all’103 del Codice in luogo della garanzia provvisoria, di cui all’art. 93,
normalmente prevista in questa fase procedurale.
La necessità di una cauzione definitiva appare una richiesta sproporzionata rispetto al
rischio che il privato non prosegua nel procedimento fino alla pubblicazione del bando
di gara. Tra l’altro al momento della presentazione della proposta il privato ha già assunto dei rischi, dovuti ai costi già sostenuti per la presentazione della stessa proposta
e della relativa asseverazione.
Proposta:
Si tratta evidentemente di un errore formale che appare indispensabile correggere,
prevedendo, nella fase della presentazione delle proposte, la presenza della garanzia
provvisioria , di cui all’articolo 93, in luogo della cauzione definitiva, di cui all’articolo
103.
5) Opere di urbanizzazione a scomputo

Premessa: nuova disciplina e nuove problematiche
Nell’ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici è inserita la disciplina per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Rispetto alla precedente normativa contenuta nel D.lgs. 163/2006, la nuova disciplina contenuta negli artt. 1, comma 2, lett. e) e comma 3 e 36, commi 3 e 4 del D.lgs.
50/2016 - presenta alcune rilevanti novità, non immuni da risvolti critici.
In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. e) del Codice riproduce in larga parte i contenuti
dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006 in relazione alla realizzazione delle
opere a scomputo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente
pari a 5.225.000 milioni/€), alle quali continuano a trovare applicazione le procedure
ordinarie di gara.
L’art. 36 del Codice contiene le norme sulla realizzazione delle opere a scomputo di
importo inferiore alla soglia comunitaria e cioè:
- si applica la procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara
(comma 3) anziché la procedura negoziata senza bando, con invito di cinque
operatori (come avveniva ai sensi dell’art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006);
- per le opere di urbanizzazione primaria (di importo inferiore alla soglia comunitaria)
funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio è confermata
l’applicazione dell’art. 16, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e cioè
l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire (comma 4).
E’ necessario evidenziare che, se per tutte le opere a scomputo sotto soglia il D.lgs.
50/2016 richiede ora l’espletamento di una procedura ordinaria di gara, per le opere
pubbliche, d’importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, permette lo svolgimento della
procedura negoziata senza bando (art. 36, comma 2) delineando una evidente
disparità di trattamento per le opere pubbliche di importo pari o inferiore a 1 milione di
euro e quelle previste per le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore a
1 milione di euro. Tale differenziazione non appare comprensibile, considerato che in
entrambi i casi si è in presenza di interventi qualificabili come opere pubbliche o di
interesse pubblico.
Proposta:
Per le opere di urbanizzazione a scomputo sotto soglia (art. 36, comma 3 nuovo
codice) si richiede che venga ripristinato quanto prima il sistema previsto in
precedenza (art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006) che aveva avuto un buon esito e
cioè la procedura negoziata senza bando, con invito di cinque operatori.
Ulteriori rilievi si hanno sui seguenti temi:
l’art. 38 contenente la nuova disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’art. 3 include nella definizione di “stazione appaltante” anche “gli altri soggetti

aggiudicatori, di cui alla lettera g)”, vale a dire “i soggetti privati tenuti all’osservanza
delle disposizioni del presente codice”, assoggettando così all’obbligo di qualificazione
delle stazioni appaltanti anche i soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. e).
Proposta:
Poiché il nuovo sistema di qualificazione risulta difficilmente applicabile ai privati che
realizzano opere a scomputo, anche perché l’attività di stazione appaltante per un
soggetto privato non ha un carattere continuativo nel tempo, ma è legata al
raggiungimento di un obiettivo preciso e determinato che è la realizzazione della parte
pubblica dell’intervento di trasformazione del territorio, occorre chiarire che la
disposizione non si applica alle opere di urbanizzazione a scomputo.
6) l’art. 59, rubricato “Scelta delle procedure”, stabilisce, tra l’altro, il divieto di “appalto
integrato” ossia l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della
esecuzione dei lavori.
L’art. 59, comma 1, al terzo e quarto periodo, prevede che “gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, come definito dall’articolo
23, comma 8” e che “è vietato l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione di lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto
di disponibilità”. Tale disposizione non risulta coordinata con la disciplina delle opere di
urbanizzazione a scomputo che di fatto è una procedura che costituisce una sorta di
appalto integrato, in quanto oggetto del contratto sono, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.
Proposta:
L’art. 59 dovrebbe escludere espressamente dal divieto di affidamento congiunto
(progettazione esecutiva-esecuzione) le opere di urbanizzazione a scomputo.
Il carattere di norma “speciale”, propria dell’art. 1, comma 2, lett. e), dovrebbe
consentire di superare il mancato richiamo della disciplina sulle opere a scomputo fra
le eccezioni al divieto di affidamento congiunto.

 Opere di urbanizzazione e convenzioni urbanistiche ante 19 aprile 2016
Si riscontrano problemi con riferimento al regime realizzativo da applicare alle opere di
urbanizzazione a scomputo oggetto di convenzioni urbanistiche stipulate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (20 aprile scorso).
Non è stata prevista una specifica disposizione transitoria per disciplinare i rapporti
giuridici pendenti, cioè oggetto di convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune

