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RTE I (1-34) 

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 
 

TITOLO I (1-3) 
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI 

 

PARTE I (1-34) 
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 

 
TITOLO I (1-3) 

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
…omissis…  
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto 

dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per 
gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.  

 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
...omissis… 
 8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto 
dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune 
per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt). 
 

Articolo 2 
(Competenze legislative di Stato, regioni  

e province autonome) 
 

…omissis… 
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di com-

petenza ragionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.  
…omissis… 
 

Articolo 2 
(Competenze legislative di Stato, regioni  

e province autonome) 
 

…omissis… 
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di 

competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.  
…omissis… 
 

Articolo 3 
(Definizioni) 

 
  …omissis… 

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e so-
no caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'uti-
lizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano diffi-

coltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e am-
bientali;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 

Articolo 3 
(Definizioni) 

 
  …omissis… 

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e 
sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, 
all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presen-

tano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologi-
che e ambientali;  

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, genera-
le o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti 
l’intervento e indicate nei documenti di gara; 

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile », la categoria di lavori non 
appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto 
salvo quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, del presente Codice; si con-
siderano lavori di categoria scorporabile i lavori della categoria generale o 
specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo 
dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori del-
le categorie di cui all’articolo 89, comma 11; 

 
…omissis… 
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto 
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uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in 

virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più 
operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire 
le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione 
in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;  

 
 
 

…omissis… 
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riserva-

ti ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 
della direttiva 2005/36/CE. 

…omissis… 
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del pro-

cesso realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e 
professionalità;  

…omissis… 
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare 

anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità 
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successi-
ve del progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero 
la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, 
la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ad uno o più operatori eco-
nomici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere 
oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in ca-
po al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;  

 
…omissis…  

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riser-
vati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'arti-
colo 3 della direttiva 2005/36/CE; 

…omissis… 
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le opere e i lavori che, nell'ambito 

del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una partico-
lare specializzazione e professionalità;  

…omissis… 
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare 

anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformi-
tà alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi suc-
cessive del progetto.  

ggggg-bis)«principio di univocità dell’invio», il criterio secondo il qua-
le ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non 
può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal 
sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a pro-
grammazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di con-
corsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni; 

ggggg-ter)«unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di svi-
luppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, 
funzionali e tecnologiche del progetto; 

ggggg-quater)«documento di fattibilità delle alternative progettuali», 
il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni pro-
gettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alterna-
tiva, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il 
profilo tecnico ed economico; 

ggggg-quinquies)«programma biennale degli acquisti di beni e servi-
zi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli 
acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfa-
cimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; 

ggggg-sexies)«programma triennale dei lavori pubblici», il documento 
che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel 
triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati 
dall’amministrazione preposta; 

ggggg-septies)«elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ri-
compresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da av-
viare nel corso della prima annualità del programma stesso; 

ggggg-octies)«elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi 



www.infoparlamento.it 
 

3 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

», l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel pro-
gramma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità 
del programma stesso. 
 
 
 
 

TITOLO II (4-20) 
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

TITOLO II (4-20) 
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Articolo 5 
(Principi comuni in materia di esclusione  
per concessioni, appalti pubblici e accordi  
tra enti e amministrazioni aggiudicatrici  

nell’ambito del settore pubblico) 
 

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati 
da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridi-
ca di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del pre-
sente Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

…omissis… 
 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di ca-

pitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla le-
gislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determi-
nante sulla persona giuridica controllata.  

…omissis… 
 

Articolo 5 
(Principi comuni in materia di esclusione  
per concessioni, appalti pubblici e accordi  
tra enti e amministrazioni aggiudicatrici  

nell’ambito del settore pubblico) 
 
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudica-

ti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giu-
ridica di dirittopubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del 
presente Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

…omissis… 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 

capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non 
comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in 
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona 
giuridica controllata.  

…omissis 

 
Articolo 14 

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perse-
guimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo) 

 
1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli 

enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 
115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non 
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno 
dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.  

 
…omissis… 
 

 
Articolo 14 

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perse-
guimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo) 

1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e concessioni 
aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di 
cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in cir-
costanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geo-
grafica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali 
fini.  

…omissis… 
 

 
Articolo 17 

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto  
e concessione di servizi) 

 
Articolo 17 

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto  
e concessione di servizi) 
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1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni 
di servizi:  

…omissis… 
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:  
…omissis… 
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al 

punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questio-

ne su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consu-
lenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 
31, e successive modificazioni;  

…omissis… 
 

 
1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle conces-

sioni di servizi:  
…omissis… 
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:  
…omissis… 
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al 

punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questio-

ne su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consu-
lenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 
31, e successive modificazioni;  

…omissis... 

 
Articolo 18 

(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni) 
 

1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano:  
…omissis… 
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 

aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della pre-
sente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione 
di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea;  

…omissis… 
 

 
Articolo 18 

(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni) 
 

1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano:  
…omissis… 
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 

aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della 
presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo è 
soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;  

…omissis… 
 

TITOLO III (21-27) 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE  

E PROGETTAZIONE 
 

TITOLO III (21-27) 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE  

E PROGETTAZIONE 
 

 

Articolo 21 
(Programma delle acquisizioni  

delle stazioni appaltanti) 
 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiorna-
menti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio.  

 
…omissis… 
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali con-

tengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, 
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gen-
naio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere ripor-
tata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bi-

 

Articolo 21 
(Programma degli acquisti e programmazione  

dei lavori pubblici) 
 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggior-
namenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programma-
tori e in coerenza con il bilancio e con la tempistica prevista per l’adozione del 
medesimo.  

…omissis… 
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali con-

tengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, 
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul pro-
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lancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 
ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 eu-
ro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici appro-
vano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

 
 
 
 

 
…omissis… 
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle re-
gioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.  

 
 
 
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unifi-
cata sono definiti:  

…omissis… 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, indivi-

duandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità 
relativi ai contratti;  

 
 
 
…omissis… 

prio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiu-
dicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai 
fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudica-
trici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità del-
le alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. 

 

 
…omissis… 
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo 
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle re-
gioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali 
per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei 
sistemi informativi del Ministero dell’economia e finanze. 

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza 
unificata sono definiti:  

…omissis… 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individua-

te anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi 
ai contratti;  

…omissis… 
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione 

delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 
…omissis… 

 

 
Articolo 22 

(Trasparenza nella partecipazione di portatori  
di interessi e dibattito pubblico) 

 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio 

del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di ar-
chitettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del 
territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli 
incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubbli-
cati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e re-
lativi agli stessi lavori.  

 
 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla 

 
Articolo 22 

(Trasparenza nella partecipazione di portatori  
di interessi e dibattito pubblico) 

 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio 

del committente, i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui 
all’articolo 23, comma 5 relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di 
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e 
dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con 
pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli 
stessi lavori.  

 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno 
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data di entrata in vigore del presente Codice, su proposta del Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore 
del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 
1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla 
procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il 
termine di conclusione della medesima procedura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...omissis… 
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di 

predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi 
relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.  

dalla data di entrata in vigore del presente Codice, su proposta del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissio-
ni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di en-
trata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle 
opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è ob-
bligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le moda-
lità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il me-

desimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio 
sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, sen-
za oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare 
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di pro-
porre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base 
dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissio-
ne non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comun-
que denominati. 

 
...omissis… 
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di 

predisposizione delle fasi successive di progettazione. (soppresse)  
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Articolo 23 
(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni  

di lavori nonché per i servizi) 
 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di suc-
cessivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:  

…omissis… 
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche;  
…omissis… 
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono 
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata 
in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità com-
prende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al 
comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, 
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative 
stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti 
funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della proce-
dura espropriativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini 

geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi 

 
Articolo 23 

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni  
di lavori nonché per i servizi) 

 
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di 

successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, pro-
getto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:  

…omissis… 
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti 

in materia di barriere architettoniche. 
…omissis… 
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consi-

glio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto 
di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro 
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di en-
trata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 
4.  

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una 
progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto 
tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordi-
naria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo. 

 
…omissis… 
 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità 
può essere redato in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. 
Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista 
individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esi-
stenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fat-
tibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate 
dal decreto di cui al comma 3.  Nella seconda fase di elaborazione, qualora 
sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per 
la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individua-
zione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecno-
logiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta 
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve 
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.  

5-bis. Si fa ricorso alla progettazione in due fasi per le opere sottoposte a 
dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 1. 

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagi-
ni geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, 
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse ar-
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preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato carto-
grafico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure 
di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, 
le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di 
spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di ap-
provazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione del-
la localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di 
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.  

 
 
 
…omissis… 
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai 

collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di 
coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle 
prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto ese-
cutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finan-
ziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.  

 
 
 
…omissis… 
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determina-

to annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla 
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organiz-
zazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappre-
sentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori mer-
ceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabi-
le, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore mer-
ceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di 
cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cheologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito ade-
guato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto 
e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, 
le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto am-
bientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da 
consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze im-
prevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura non-
ché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale ne-

cessarie.  
…omissis… 
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito 

pubblico alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche 
connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai 
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e spe-
cialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni detta-
glio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltan-
te cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell’individuazione dell’importo 
stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la dire-
zione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.  

…omissis… 
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato 
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla 
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le orga-
nizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo ap-
plicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del setto-
re merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a 
lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sul-
la base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano 
di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoria-
mente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base 
di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione 
delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo 
della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo 
dell’importo assoggettato al ribasso d’asta. 
 

 
Articolo 24 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici  
in materia di lavori pubblici) 

 
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, defi-

 
Articolo 24 

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici  
in materia di lavori pubblici) 

 
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, de-
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nitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto 
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:  

 
 
…omissis… 
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati 

da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici di-

pendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, 
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.  

 
…omissis… 
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli ap-

palti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, 
per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, 
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto con-
trollato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni 
di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'arti-
colo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti 
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla proget-
tazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati 
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione 
non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri 
operatori.  

 
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente Codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 
31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, 
ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'indi-
viduazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto 
di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della 
progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente compe-
tente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:  

 
…omissis… 
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati 

da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti 

al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di la-
voro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di ap-
partenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
cazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.  

…omissis… 
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto pe-

riodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di 
gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, 
nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta atti-
vità di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e 
cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affida-
tario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si de-
terminano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I di-
vieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, 
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza ac-
quisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un 
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.  
       8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Codice, le tabelle dei corrispettivi commi-
surati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e 
all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appal-
tanti, (soppresse) quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione 
dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 
    8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione 
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività 
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento 
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario 
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi 
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 
1949, n. 143, e successive modificazioni. 
   8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la 
stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponso-
rizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, 
secondo quanto previsto dall’articolo 151. 
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Articolo 25 

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico) 
 

…omissis… 
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due 

fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecu-
zione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeo-
logicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preven-
tiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella 
redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:  

a) esecuzione di carotaggi;  
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;  

 
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche 

in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai 
lavori.  

 
…omissis.. 
 
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono 
individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del pa-
trimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione 
dell'opera.  

 
 
…omissis… 
15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di 

attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva 
durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.  

 
 
 
 
…omissis… 

 
Articolo 25 

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico) 
 

…omissis… 
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in 

(soppressa) fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine ar-
cheologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersio-
ne di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La pro-
cedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle 
seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:  

a) esecuzione di carotaggi;  
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;  
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, an-

che in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata 
dai lavori.  

 
…omissis… 

 
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono 
adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed effica-
cia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono 
individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la 
tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sot-
teso alla realizzazione dell’opera.  

…omissis… 
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di ri-

levante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di pro-
durre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma 
triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento 
adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di rite-
nuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non 
siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.  

…omissis… 
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Articolo 26 
(Verifica preventiva della progettazione) 

 
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli 

elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.  
 
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affida-

mento.  
 
 
…omissis… 
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli 

esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa 
preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle 
eventuali controdeduzioni del progettista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 26 

(Verifica preventiva della progettazione) 
 

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispon-
denza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la 
loro conformità alla normativa vigente. 

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affi-

damento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione 
ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha 
luogo prima dell’inizio dei lavori. 

…omissis…. 
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli 

esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa 
preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle 
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per 
l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta valida-
zione del progetto posto a base di gara. 

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto de-
finitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di 
ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica. 
 

 
Articolo 27 

(Procedure di approvazione dei  
progetti relativi ai lavori) 

 
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in con-

formità alle norme dettate dalla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, 
e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni 
in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata 
legge n. 241 del 1990.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 27 

(Procedure di approvazione dei  
progetti relativi ai lavori) 

 
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in 

conformità alla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposi-
zioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia 
di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 
del 1990.  

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o 
all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risul-
tino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano in-
tervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione am-
bientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non 
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese 
già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza di variazioni deve essere 
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti compe-
tenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del 
precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pa-
reri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 

…omissis… 
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 
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…omissis… 
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 

1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte 
le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a 
rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pro-
nunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte 

modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compen-
sative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla confe-
renza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, 
ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e 
all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono es-
sere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del riti-
ro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.  

 
 
 
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al 

comma 3,gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di veri-
ficare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate 
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il 
soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze 
rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore ,alle attività progettuali di 
propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di 
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabi-
lità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.  

 
5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal 

soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessan-
ta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e at-
traversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.  

 
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il 

programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al 
progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni re-
golanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni 
a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.  

 
 
 
 
…omissis… 
 

1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, 
tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pub-
blici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati 
a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando propo-
ste modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e 
compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete 
forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risolu-
zione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate 

dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di 
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma re-
stando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 
14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modi-
ficate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della 
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.  

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al 
comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di 
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rile-
vate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, 
a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferen-
ze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica pre-
ventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interfe-
renze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata cau-
sa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore re-
sponsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.  

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche 
non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in 
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del 
progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro 
necessario alla risoluzione delle interferenze.  

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il 
programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente 
al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni 
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si im-
pegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato ri-
spetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia sta-
to causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per 
l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto ag-
giudicatore. 

…omissis…  
 
 
 

TITOLO IV (28–34) 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI 

TITOLO IV (28–34) 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI 
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Articolo 28 
(Contratti misti di appalto) 

 
…omissis… 
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente Codice 

nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare 
appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministra-
zioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le 
parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di 
tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui tratta-
si.  

 
…omissis… 
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e 

servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni 
del presente Codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore sti-
mato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, 
calcolato secondo l'articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'arti-
colo 35.  

…omissis… 
11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano 

le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.  
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile 

stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono 
determinate come segue:  

…omissis… 
c) l'appalto è aggiudicato secondo il presente Codice se una delle attività cui è 

destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appal-
ti nei settori speciali e l'altra non è soggetta n è a tali disposizioni, n è a quelle relative 
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudi-
cazione delle concessioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei 
casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia net-
tamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a 
gara del progetto esecutivo.  

 

Articolo 28 
(Contratti misti di appalto) 

 
…omissis… 
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente Codice 

nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice, 
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudi-
care appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti 
per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a cia-
scuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di 
cui trattasi.  

 
…omissis… 
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori 

e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in con-
formità con le disposizioni del presente Codice che disciplinano gli appalti nei settori 
ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto 
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla 
soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35.  

…omissis… 
11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività (soppresse) si applicano le 

disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.  
12. Nel caso degli appalti (soppresse) per cui è oggettivamente impossibile sta-

bilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono de-
terminate come segue:  

…omissis… 
c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente Codice che 

disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato 
l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei 
settori speciali e l'altra non è soggetta n è a tali disposizioni, n è a quelle relative 
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiu-
dicazione delle concessioni.  

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di 
forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto mi-
sto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente Codice che 
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della par-
te del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, 
calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di 
cui all’articolo 35. 

13. (Soppresso)  
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Articolo 29 

(Principi in materia di trasparenza) 
 

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'af-
fidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito 
del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'artico-

lo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applica-
zione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di con-
sentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del pro-
cesso amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di ado-
zione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economi-
co-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commis-
sione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territo-

riali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di 
pubblicità disposti dal presente Codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che 
devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite 
cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le 
banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 
 

Articolo 29 
(Principi in materia di trasparenza) 

 
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 

alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici 
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'am-
bito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla composizione della commissione 

giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai 
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubbli-
cati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione traspa-
rente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 
120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che de-
termina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della ve-
rifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e 
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai 
concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumen-
to analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad esse all’esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso ri-
servato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui 
al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui 
al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. (Soppresso). Nella stessa 
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del commit-
tente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione de-
corrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.  

…omissis…  
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territo-
riali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di 
pubblicità disposti dal presente Codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che 
devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tra-
mite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche 
con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

 
Articolo 30 

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione  

 
Articolo 30 

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione  
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di appalti e concessioni) 

 
…omissis… 
4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è appli-

cato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto 

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 
 
 
 
 
 
  
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo cor-
rispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svin-
colate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del do-
cumento unico di regolarità contributiva.  

 
 
 
 
 
 
…omissis… 
 
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le mi-

croimprese, le piccole e le medie imprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 

di appalti e concessioni) 
 

…omissis… 
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubbli-

ci e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera 
prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irrego-
lare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifi-
ca della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico 
contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi. 

 
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolari-

tà contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecu-
zione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'im-
porto corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. (Soppresso) 

 
 
 
 
5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è ope-

rata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, pre-
vio rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 
…omissis… 
 
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le mi-

croimprese, le piccole e le medie imprese.  
7-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei 

lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte 
a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può 
variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effetti-
va dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può va-
riare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori 
eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per 
l’unità di misura.  

…omissis… 

Articolo 31 
(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) 

Articolo 31 
(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti  



www.infoparlamento.it 
 

17 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
 
 

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un re-
sponsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della pro-
gettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai si-
stemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascu-
no dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in 

ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto respon-
sabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 
addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza 
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti 
in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può es-
sere rifiutato.  

 
 
 
 

…omissis… 
 

5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
del presente Codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici 
del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal 
presente Codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo 
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con 
il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto 
atto si applica l'articolo 216, comma 8.  

 
 
 
…omissis… 
 
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progetta-

zione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di col-
laudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le pro-
cedure di cui al presente Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 eu-
ro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, 
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misu-
razioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  

 
 

e nelle concessioni) 
 

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione 
le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo 
ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai 

sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per cia-
scuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamen-
te, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato; la sostituzione del RUP in-
dividuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non compor-
ta modifiche alla stessa, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità orga-
nizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiu-
tato.  

…omissis…  
 

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata 
in vigore del presente Codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compi-
ti specifici del RUP sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulte-
riori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente Codice, in rela-
zione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, 
altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i 
quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con 
il direttore dell’esecuzione.  Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, 
comma 8.  

 
…omissis… 
 
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progetta-

zione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di col-
laudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 
procedure di cui al presente Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, let-
tera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  
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…omissis… 
 
12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'in-

tervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le 
quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione 
delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul 
luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottempe-
ranza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambienta-

le, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana im-
partite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corre-
dato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo 
strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati 
e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. 
La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di va-
lutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.  

 
…omissis… 
 

…omissis… 
 
12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'in-

tervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso 
le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzio-
ne delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o 
del direttore dell’esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, an-
che a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensati-

ve, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, ar-
cheologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi compe-
tenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quan-
to effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della 
performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene 
conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta atti-
vità di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla 
corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.  

 
 
…omissis… 
 

Articolo 32 
(Fasi delle procedure di affidamento) 

 
…omissis… 
 
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.  

 
 
 
 
 
 
…omissis… 
 
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:  

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Codice, è stata presentata o è stata 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del 
bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione 
definitiva;  

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel 
caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 
55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affida-

Articolo 32 
(Fasi delle procedure di affidamento) 

 
…omissis… 
 
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. Gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 
a), possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifica-
to, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragione della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 
…omissis… 
 
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:  

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o 
dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Codice, è stata presentata o è stata 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni 
del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con de-
cisione definitiva;  

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel 
caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 
55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui 
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menti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).  

 
 
…omissis… 
 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appal-
tante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione ap-

paltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affi-
damenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elet-
tronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lettere a) e b).  

 
…omissis… 
 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informati-

co, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione ap-
paltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  

14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore commisurate ai 
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle pre-
stazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle 
conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessi-
vamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. 

14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante 
del contratto. 
 

Articolo 34 
(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 

 
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e 
di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cri-
teri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi 
nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specifi-
camente previsto all' articolo 144.  

 
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in 

considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. 
Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scola-
stica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi 
di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui 
al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base 
d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque 
importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle catego-

Articolo 34 
(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 

 
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale 
e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e ser-
vizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a 
quanto specificamente previsto all' articolo 144.  

 
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in par-

ticolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della 
stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. 
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rie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri 
ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle 
categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali 
quali:  

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di 
moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per il-
luminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illumina-
zione pubblica;  

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, 
stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;  

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servi-
zio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;  

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ri-
strutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione.  

 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può 

essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del 
valore a base d'asta indicato al comma 2.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualun-

que importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di ser-
vizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del ci-
tato Piano d’azione. 

 
 

 

PARTE II (35-163) 
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI  

E FORNITURE 
  

TITOLO I (35-36) 
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI  

SOTTO SOGLIA 
 

PARTE II (35-163) 
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI  

E FORNITURE 
  

TITOLO I (35-36) 
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI  

SOTTO SOGLIA 
 

Articolo 35 
(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo  

del valore stimato degli appalti) 
 
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, 

al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:  
…omissis… 

 
2. Il presente Codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui 

valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:  
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;  
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione;  
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi spe-

cifici elencati all'Allegato IX.  

Articolo 35 
(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo  

del valore stimato degli appalti) 
 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Codice le soglie di rilevanza comu-

nitaria sono: 
…omissis… 

 
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: 

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;  
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione;  
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi 

specifici elencati all'Allegato IX.  
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…omissis… 
 
18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del 

prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'ef-
fettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazio-

ne stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispet-
tiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscrit-
ti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automatica-
mente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 
da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione.  

 
 

 
…omissis… 
 
18. Sul valore del contratto d’appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazio-

ne del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costitu-
zione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è 
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di-
sciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli inter-
mediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gra-
dualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, 
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  
 

Articolo 36 
(Contratti sotto soglia) 

 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effetti-
va possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ri-
correre alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-
ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le se-
guenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento di-
retto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

 
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 

Articolo 36 
(Contratti sotto soglia) 

 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 
comma 1 e 34, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ri-
correre alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento di-
retto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci 
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contie-
ne l'indicazione anche dei soggetti invitati;  
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di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di al-
meno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione de-
gli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori eco-
nomici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche 
dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso 
alle procedure ordinarie.  

 

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del 
presente Codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso 
o bando di gara.  

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si ap-
plica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380.  

 
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni 

appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consulta-
zione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le sta-
zioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecni-
co professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.  

 
 
 
 
 
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, 

la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'ag-
giudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri par-
tecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appal-
tanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti tele-
matici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata (soppresse) con consultazione 
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di ro-
tazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'in-
dicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso 
alle procedure ordinarie.  

 
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del 

presente Codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi in-
feriori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 
2.  

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di 
cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del 
territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 
negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente 
sull’aggiudicatario. La Stazione appaltante può, comunque, estendere le veri-
fiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il posses-
so dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nel-
la lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di 
cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di 
carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolari-
tà contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), 
dell’articolo 80. 

6. (Soppressi) Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, av-
valendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni.  

 
6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di im-

porto inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80 è effettuata a campione in fase di ammissione e di per-
manenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. 
Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5, quarto pe-
riodo.  

…omissis… 
 

TITOLO II (37–43) TITOLO II (37–43) 
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QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

 
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

 

Articolo 37 
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

 
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acqui-

sto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acqui-
sizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo in-
feriore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti de-
vono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.  

 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo 

superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acqui-
sti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 
all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di nego-
ziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la nor-
mativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole 
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o proce-
dono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente Codice.  

 
 
…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.  

 
 

Articolo 37 
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

 
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di ac-

quisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai sog-
getti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate 
al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessa-
ria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.  

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di im-
porto superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per 
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualifi-
cazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui 
all’articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualifica-
te secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in 
relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi 
del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente 
Codice.  

…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’articolo 3, 
comma 1, lettera g). 
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Articolo 38 

(Qualificazione delle stazioni appaltanti  
e centrali di committenza) 

 
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e cen-

tralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un ap-
posito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di 
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini 

territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti 
di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., 
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le 
città metropolitane.  

 
 
 
 

…omissis… 
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:  

a) requisiti di base, quali:  
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;  
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche compe-

tenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;  
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;  
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e com-

plessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a 
base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle 
procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;  

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito 
dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e 
fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione 
dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 
 
 
 
 
 
 
b) requisiti premianti, quali:  

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione e promozione della legalità;  

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 
9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo 
specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del 

Articolo 38 
(Qualificazione delle stazioni appaltanti  

e centrali di committenza) 
 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e 
centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, 
un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le cen-
trali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, 

ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. 
Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, 
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori (soppressa) di cui all'artico-
lo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane. Le amministrazioni la cui organiz-
zazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio inter-
no, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all’ANAC per la qualifi-
cazione. 

 
…omissis… 

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:  
a) requisiti di base, quali:  

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;  
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche compe-

tenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;  
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;  
4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo 

e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi 
posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecu-
zione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;  

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabili-
to dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di impre-
se e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attua-
zione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contrat-
ti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o 
gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi 
dell’articolo 213, comma 9; 

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall’articolo 29, comma 3; 

b) requisiti premianti, quali:  
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzio-

ne dei rischi di corruzione e promozione della legalità;  
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 

9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo 
specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio;  
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Consiglio;  

 
 
 
 
 
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;  
4) livello di soccombenza nel contenzioso;  

5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di proget-
tazione e affidamento.  

…omissis… 
10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non 

sono amministrazioni aggiudicatrici.  
 
 

2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzio-
ne conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati 
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio; 

 
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;  
4) livello di soccombenza nel contenzioso;  
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di pro-

gettazione e affidamento.  
…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’articolo 3, comma 1, lettera g). 
 

Articolo 41 
(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) 

 
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei sog-
getti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle pro-
cedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure 
utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizza-
te a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espleta-
mento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a deter-
minare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposi-
zioni stabilite dal presente Codice e dalla normativa dell'Unione europea.  

 
…omissis… 
 

Articolo 41 
(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) 

 
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei 
soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle 
procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle proce-
dure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, 
nonché dagli altri soggetti e organismi di cui al comma 1 dell’articolo 38 fina-
lizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di 
espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto 
a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e 
l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto 
delle disposizioni stabilite dal presente Codice e dalla normativa dell'Unione europea.  

…omissis… 
 

TITOLO III (44–93) 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

 
CAPO I (44-58) 

MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
 

SEZIONI I (44-53) 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 

TITOLO III (44–93) 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

 
CAPO I (44-58) 

MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
 

SEZIONI I (44-53) 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Articolo 44 
(Digitalizzazione delle procedure) 

 
 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con decreto del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

Articolo 44 
(Digitalizzazione delle procedure) 

 
 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con decreto 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 
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delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché 
dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità 
di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'inter-
connessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, 
definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodolo-
gie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevan-
ti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e 
tecnologiche di supporto.  

 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della 
privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle 
procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interope-
rabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pra-
tiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programma-
zione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro rac-
colta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di 

supporto.  

Articolo 46 
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria) 
 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, asso-
ciati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla 
lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che ren-
dono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-
finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al re-
stauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettoni-
ci, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normati-
va;  

…omissis… 
 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei 
servizi di ingegneria ed architettura.  

 
 
 

 
…omissis… 
 

Articolo 46 
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria) 
 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, as-
sociati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui 
alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti 
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di inge-
gneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi 
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di be-
ni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 
vigente normativa;  

 
…omissis… 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche 

in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori 
dei servizi di ingegneria ed architettura. Ai fini della partecipazione alle gare per 
l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, tali consorzi si qualifica-
no, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate. A tali consorzi 
non si applica quanto previsto all’articolo 47. 

…omissis… 
 

Articolo 47 
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 

 

…omissis… 
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi 

di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese 
consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.  

 
 
 

Articolo 47 
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 

 

…omissis… 
2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, 
vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla co-
stituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti 
dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da 
esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi 
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dell’articolo 89.  
 

Articolo 48 
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  

di operatori economici) 
 

…omissis… 
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

 
…omissis… 
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima ga-
ra; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 
 
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 

18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato 
in sede di offerta.  

…omissis… 
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquida-

zione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordina-
ria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla nor-
mativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro 
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente Codice 
purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal con-

Articolo 48 
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  

di operatori economici) 
 

…omissis… 
4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le 

categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 
…omissis… 
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamen-

to temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggrup-
pamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra for-
ma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale.  

7-bis. E’ fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di coopera-
tive di produzione e lavoro di incaricare, ai dini dell’esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede 
di gara, salvo che per fatti o atti sopravvenuti e sempre che la modifica sog-
gettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di parteci-
pazione alla gara in capo all’impresa consorziata. 

…omissis… 
9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara 

sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato 
in sede di offerta.  

…omissis… 
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liqui-

dazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straor-
dinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liqui-
dazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdi-
ta, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi 
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti 
dal presente Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi 
o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante 
può recedere dal contratto.  

…omissis… 
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tratto.  

 
…omissis… 
19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esi-

genze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i 
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In 
ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

  
 
 
 
 
 
 
 

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il 
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requi-
siti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni 
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione an-
che con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) 

ed e). 
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione an-

che laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di 
gara. 
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Articolo 50 

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 
 

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi di-
versi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a con-
tratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inse-
rire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a pro-
muovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione 

da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del de-
creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono 
quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo to-
tale del contratto.  

 

Articolo 50 
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 

 
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi di-

versi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a 
contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseri-
scono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applica-

zione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera 
sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'im-
porto totale del contratto.  
 

 
Articolo 52 

(Regole applicabili alle comunicazioni) 
 

…omissis…  
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni 

appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle do-
mande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e 
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la 
loro presentazione.  

…omissis… 
12. Alle concessioni si applica il comma 5.  

 
Articolo 52 

(Regole applicabili alle comunicazioni) 
 

…omissis… 
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni 

appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle 
domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offer-
te e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito 
per la loro presentazione.  

…omissis… 
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.  

 
Articolo 53 

(Accesso agli atti e riservatezza) 
 

…omissis… 
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente Codice per gli appalti secretati o la 

cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e 
ogni forma di divulgazione in relazione:  

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della mede-
sima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, se-
greti tecnici o commerciali;  

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente Codi-
ce, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;  

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle 
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;  

…omissis… 
 

 
Articolo 53 

(Accesso agli atti e riservatezza) 
 

…omissis… 
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente Codice per gli appalti secretati o la 

cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e 
ogni forma di divulgazione in relazione:  

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della me-
desima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 
segreti tecnici o commerciali;  

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente Codi-
ce, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;  

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore 
dell’esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto 
esecutore del contratto;  

…omissis… 
 

SEZIONE II (54-58) 
TECNICHE E STRUMENTI PER  

GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI 

SEZIONE II (54-58) 
TECNICHE E STRUMENTI PER  

GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI 



www.infoparlamento.it 
 

30 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
  

Articolo 56 
(Aste elettroniche) 

 
 …omissis… 
 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazio-
ne completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti 
e alla relativa ponderazione.  
 …omissis… 

Articolo 56 
(Aste elettroniche) 

 
     …omissis… 
 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una 
valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudi-
cazione stabiliti e alla relativa ponderazione.  
     …omissis… 

Articolo 58 
(Procedure svolte attraverso piattaforme  

telematiche di negoziazione) 
 

…omissis…  
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, me-
diante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data 
immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di 
riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.  

…omissis… 
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dap-

prima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di parteci-
pazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e succes-
sivamente quella economica.  

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in auto-
matico la graduatoria.  

 
 
 
 
…omissis… 
 

Articolo 58 
(Procedure svolte attraverso piattaforme  

telematiche di negoziazione) 
 
     …omissis… 
    3. Abrogato 
 
 
 
 
   …omissis… 
   6. Abrogato 
 
 
 

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in au-
tomatico la graduatoria. 

7-bis.  E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché 
dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle predette piat-
taforme, nonché delle procedure gestite dalle centrali di committenza.  

 
…omissis... 

 
CAPO II (59-65) 

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
PER I SETTORI ORDINARI 

 

CAPO II (59-65) 
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

PER I SETTORI ORDINARI 
 

 

 
Articolo 59 

(Scelta delle procedure) 
 
 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedu-
re aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse 
possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presuppo-
sti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo com-
petitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata 

 
Articolo 59 

(Scelta delle procedure) 
 
 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le proce-
dure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i 
presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il 
dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la proce-
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senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti 
dall'articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il pro-
getto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la 
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei 
costi previsti. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'e-
secuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza 
di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di di-
sponibilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negozia-
zione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:  
 
 a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una 
o più delle seguenti condizioni:  
…omissis… 
  
  

dura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i 
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 
1-ter, gli appalti relativi ai lavori  sono affidati, ponendo a base di gara il progetto 
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la ri-
spondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei 
costi previsti. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'e-
secuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finan-
za di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di 

disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a 
scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, 
comma 4-bis. 
   1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della proget-
tazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o 
innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispet-
to all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori 
mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competiti-
vo. 
    1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della proget-
tazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, 
quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, let-
tera c). In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro 
trenta giorni dall’affidamento. 
     1-quater. Il ricorso agli affidamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter deve es-
sere motivato nella determina a contrarre.   
  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negozia-
zione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti 
di cui al comma 4, lettere b) e d):  
 a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di 
una o più delle seguenti condizioni:  
…omissis… 
  

Articolo 60 
(Procedura aperta) 

 
 …omissis… 
 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di 
preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine 
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a 
quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  
 a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando 
di gara di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera B, Sezione B1, sempreché queste siano 
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;  
 b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 

Articolo 60 
(Procedura aperta) 

 
 …omissis…  
 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di 
preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il ter-
mine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ri-
dotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  
 a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il 
bando di gara di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera B, Sezione B1, sempreché queste 
siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;  
 b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 
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trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di 
gara.  
  
 
 
…omissis… 

trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando 
di gara.  
       2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di 
cinque giorni il termine di cui al comma 2, nel caso di presentazione di offer-
te per via elettronica. 
 …omissis… 

 
Articolo 62 

(Procedura competitiva con negoziazione) 
 

1. Nelle procedure competitive con negoziazione, qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 
contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le in-
formazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.  

 
…omissis… 
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indi-
zione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a conferma-
re interesse.  

 
 
…omissis… 

 
Articolo 62 

(Procedura competitiva con negoziazione) 
 

1. Nelle procedure competitive con negoziazione, qualsiasi operatore economico 
può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di 
gara contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo 
le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitati-
va.  

…omissis… 
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di 
indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a con-
fermare interesse. I termini sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, com-
mi 4, 5 e 6. 

 
…omissis… 

Articolo 64 
(Dialogo competitivo) 

 
…omissis… 
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara 
è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare in-
teresse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla 
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appal-
tanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla proce-
dura in conformità all'articolo 91.  

 
           …omissis… 
 

Articolo 64 
(Dialogo competitivo) 

 
…omissis… 
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come 
mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, dell’invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori econo-
mici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni for-
nite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero 
di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 
91.  
…omissis… 
 

CAPO III (66–93) 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI  

 
SEZIONI I (66–76) 

BANDI E AVVISI 
 

CAPO III (66–93) 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI  

 
SEZIONI I (66–76) 

BANDI E AVVISI 
 

Articolo 66 
(Consultazioni preliminari di mercato) 

 

Articolo 66 
(Consultazioni preliminari di mercato) 
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 1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo 
svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appal-
ti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.  
 
 …omissis… 
 

 1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo 
svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli ap-
palti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.  
 
      …omissis… 
 

Articolo 70 
(Avvisi di preinformazione) 

 
 …omissis… 
 3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale 
pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo co-
perto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di 
trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per 
servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, 
comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.  
 
 

Articolo 70 
(Avvisi di preinformazione) 

 
 …omissis… 
 3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente 
quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il pe-
riodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla 
data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pub-
blici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'arti-
colo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non 
superiore a ventiquattro mesi. 
 

Articolo 72 
(Redazione e modalità di pubblicazione  

dei bandi e degli avvisi) 
 

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indi-
cate nell'Allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari 
per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione euro-
pea per via elettronica e pubblicati conformemente all'Allegato V.  
 

Articolo 72 
(Redazione e modalità di pubblicazione  

dei bandi e degli avvisi) 
 

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni in-
dicate nell'Allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di 
formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'U-
nione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'Allegato V.  

 

 
 
 

 
Articolo 76 

(Informazione dei candidati e degli offerenti) 
 
 …omissis… 
 2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice 
comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richie-
sta:  
 a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i 
casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o del-
la decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle presta-
zioni o ai requisiti funzionali;  
 
 
 

 
 
 

 
Articolo 76 

(Informazione dei candidati e degli offerenti) 
 
 …omissis… 
 2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice 
comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della ri-
chiesta:  
 a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i 
casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o 
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle pre-
stazioni o ai requisiti funzionali;  
         a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda 
di partecipazione; 
 b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valuta-
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 b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, 
le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato 
aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;  
 c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, 
lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. 
  

3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, conte-
stualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o 

strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclu-
sioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o 
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.  

 
…omissis… 
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni:  
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduato-

ria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui 
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'e-
sclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte 
con pronuncia giurisdizionale definitiva;  

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;  
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accor-

do quadro, a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti 

di cui alla lettera a) del presente comma.  
 6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certifi-
cata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, 
lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del 
contratto.  
 

ta, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è 
stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;  
 c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valuta-
ta, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.  
 

3. (Abrogato) 
 
 

 
 
 
 
…omissis… 
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro 

un termine non superiore a cinque giorni:  
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduato-

ria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la 
cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso 
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che han-
no impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state re-
spinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;  
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un ac-

cordo quadro, a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai sogget-

ti di cui alla lettera a) del presente comma.  
 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica cer-
tificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al com-
ma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula-
zione del contratto.  
 
 

 
SEZIONE II (77-93) 

SELEZIONE DELLE OFFERTE 
 

 
SEZIONE II (77-93) 

SELEZIONE DELLE OFFERTE 
 

 
 

 
 
 

Articolo 77 
(Commissione di aggiudicazione) 

 
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limita-

tamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantag-

 
 

 
 
 

Articolo 77 
(Commissione giudicatrice) 

 
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limita-

tamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più van-
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giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle of-
ferte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatri-
ce, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

 
 
 
…omissis… 
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 

all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVI-
TALIA -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli 
esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa sta-
zione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti 
della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, 
se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo 
al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante 
pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi alme-
no doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del 
principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro 
cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in 
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per 
quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla 
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non par-
ticolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negozia-
zione ai sensi dell'articolo 58.  

 
 
 
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si trat-
ta.  

 
…omissis… 
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, 
nonché l'articolo 42 del presente Codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di 
commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non so-
spesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.  

…omissis…. 
 
 
 
 
 
 

taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, 
determinato ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o 
del costo fisso di cui all’articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, com-
posta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

…omissis… 
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di 

cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., 

INVITALIA -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impre-
sa S.p.a. e dai soggetti aggregatori (soppressa) di cui all'articolo 9 del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla 
stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra 
gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appal-
tante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri 
esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle sta-
zioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un 
numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e 
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla 
stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La 
stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le fornitu-
re di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo infe-
riore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, 
nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio 
di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità 
le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'ar-
ticolo 58.  

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con 
riferimento alla singola procedura. 

…omissis… 
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile 
le disposizioni di cui al Capo I del Titolo secondo, libro secondo del codice 
penale, nonché l'articolo 42 del presente Codice. Sono altresì esclusi da successivi 
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatri-
ci, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sen-
tenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

…omissis… 
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi 

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le 
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano 
l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commis-
sione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all’articolo 35-
bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente Codi-
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9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi 

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.  

 
 

 
 
 
 
 
 
…omissis… 
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'artico-

lo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltan-
te competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo re-
gole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante.  

…omissis… 
 

ce. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei 
candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appal-
tante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comu-
nicazione di un nuovo esperto.  

…omissis… 
12. Abrogato 
 
 

 
 

…omissis… 
 

 
Articolo 78 

(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 
 

          1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri indivi-
duati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini 
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di re-
quisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità 
nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che 
l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per 
aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente Codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 78 

(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 
 

          1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri indivi-
duati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio, articolato su base 
regionale,  dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affida-
mento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interes-
sati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di com-
provata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contrat-
to, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, 
valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice. Fino all'a-
dozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, com-
ma 12.  
       1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono altresì, disciplinate le 
modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di 
norma sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle of-
ferte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici. 
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Articolo 79 
(Fissazione di termini) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 79 

(Fissazione di termini) 
 
…omissis… 
 5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la 
loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le am-
ministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.  

      5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comuni-
cazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualo-
ra si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mez-
zi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appal-
tante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della 
procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la 
sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga 
dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funziona-
mento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione 
appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori 
economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sosti-
tuirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubbli-
cazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i 
documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni 
altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. 
 

 
Articolo 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 ri-
chiesta 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…. 
 
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrat-

tare con la pubblica amministrazione;  
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento ri-
spettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

 

 
Articolo 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 ri-
chiesta 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 rea-
ti:  
…omissis… 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai 
soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Re-
sta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comu-
nicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  
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3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa indivi-
duale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita sempli-
ce; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappre-
sentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro ti-

po di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei con-
fronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dis-
sociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divie-
to non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazio-
ne italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle 
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenu-
te in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del do-
cumento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 .Il presente comma non si applica quando l'operato-
re economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vinco-
lante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.  

 
 
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappal-
tatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  

…omissis… 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'ar-

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

 
 
 

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2, va disposta se la sentenza o il decreto ov-
vero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del diretto-
re tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministra-
zione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e pro-
curatori generali,  di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rap-
presentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto ope-
rano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto 
se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi rela-
tivi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legi-
slazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo 
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costi-
tuiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rila-
scio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico pre-
videnziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ot-
temperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, pur-
ché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto 
un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo su-
bappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  
…omissis… 

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

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

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 
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…omissis… 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisi-
to;  

 
…omissis… 
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 

della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia interve-
nuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 
durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.  

 
 
…omissis… 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico; 

 
…omissis… 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo 

requisito;  
…omissis… 

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 
della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia inter-
venuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia 
di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, 
decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia in-
tervenuta sentenza di condanna.  
…omissis… 

 
Articolo 81 

(Documentazione di gara) 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione com-

provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed econo-
mico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice 
è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori eco-
nomici.  

 
…omissis… 

 
Articolo 81 

(Documentazione di gara) 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione com-

provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed eco-
nomico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Co-
dice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei 
suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata 
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazio-
nale degli operatori economici.  
…omissis… 
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Articolo 82 
(Rapporti di prova, certificazione  

e altri mezzi di prova) 
 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici pre-
sentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifi-
che tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'ap-

palto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano 
anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai 
fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un 
organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, pro-
ve, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 
 
 
 
 
 
…omissis… 

 
Articolo 82 

(Rapporti di prova, certificazione  
e altri mezzi di prova) 

 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici 

presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle 
specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione 

dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valu-
tazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presenta-
zione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità 
accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità 
equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformi-
tà» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, com-
prese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento 
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per 
l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati 
membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragra-
fo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizza-
zione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventual-
mente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.  

...omissis… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 83 
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 

 
…omissis… 

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può co-
munque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adegua-
tamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, 
oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, 
ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente com-
ma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il 
fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a 
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi 
contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 83 
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 

 
…omissis… 

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può 
comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione 
al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motiva-
te relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affi-
damento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le 
ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si appli-
ca per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato 
minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di 
lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contempo-



www.infoparlamento.it 
 

41 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
dicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui 
al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso 
dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altri-
menti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di 
acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore 
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.  

 
 

…omissis… 
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che pos-

sono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi 
di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica 
formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professio-
nali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effetti-
vamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescri-
zioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente Codice e da altre di-
sposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.  

 
 
 
 
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del do-
cumento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al paga-
mento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando 
di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del 
valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione ap-
paltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento compro-
vante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne ri-
chiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le ca-
renze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.  

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impre-
sa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle 
imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è 
connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, 
oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la ca-
pacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali 
e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certifi-

raneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in 
seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al 
primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso 
dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altri-
menti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di 
acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore 
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.  

…omissis… 

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che pos-
sono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mez-
zi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la ve-
rifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e 
professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle atti-
vità effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lette-
re d), e), f) e g) nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi 
requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 
in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulterio-
ri prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente Codice e da 
altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.  
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione ap-
paltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni ne-
cessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle 
integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating 
di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita 
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è con-
nesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, og-
gettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono 
l’affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valu-
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cazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente Codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la de-
terminazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omes-
sa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle 
imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese 
fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di im-
presa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rile-
vato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impre-
sa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'inci-
denza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di 
esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compre-
si i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.  
 

tazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, median-
te linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. (Soppresso) I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di 
cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamen-
ti dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi 
nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia 
in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del 
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamen-

to degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate 
dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce ele-
menti premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori 
all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto 
per il rilascio del rating di impresa.   
 
 

 
Articolo 84 

(Sistema unico di qualificazione degli 
 esecutori di lavori pubblici) 

 
…omissis… 
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:  

 a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;  
 b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e pro-
fessionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati 
rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di atte-
stazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi 
in copia, dalle stazioni appaltanti;  
 
 
 
 c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000;  
 …omissis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla 

 
Articolo 84 

(Sistema unico di qualificazione degli 
 esecutori di lavori pubblici) 

 
…omissis… 

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:  
 a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce pre-
supposto ai fini della qualificazione;  
          b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e pro-
fessionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello re-
lativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi 
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. 
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservato-
rio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
        c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 
del sistema di gestione per la qualità per l’attività di esecuzione di lavori, ri-
lasciato da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regola-
mento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
…omissis… 
       4-bis. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documenta-
zione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità 
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o del-
la presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale 
periodo l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
…omissis… 

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre al-
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presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la sta-
zione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:  
 a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente 
fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di 
revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche pro-
prie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione 
finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in 
alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in la-

vori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel trien-
nio antecedente la data di pubblicazione del bando;  
 
 b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richie-
sta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito 
lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a 
quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, 
tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo 
agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro 
 
 
 

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di so-
spensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni 
degli organismi di certificazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la de-
terminazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo com-
plessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere 
qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di con-
sorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.  

…omissis 
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le compe-
tenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche 
alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente quali-
ficate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguente-
mente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso 
attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori 
di lavori pubblici.  

 
 
 
 
 

la presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la 
stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:  
 a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente 
fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di 
revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche pro-
prie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione 
finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; 
in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in 

lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei 
migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di so-

spensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizza-
zioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per 
la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo 
complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di es-
sere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di 
consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.  

…omissis… 
 
 
 
 
 
 
 
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Codice 

svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti 
pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quin-
quennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente 
Codice, possono continuare a svolgere tali funzioni. 
 
 

Articolo 85 
(Documento di gara unico europeo) 

 
 …omissis… 

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura 

Articolo 85 
(Documento di gara unico europeo) 

 
…omissis… 

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura 
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d'appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono ancore 
valide.  

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qual-
siasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'of-
ferente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in gra-
duatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'ar-

ticolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari ag-
giornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appal-
tante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli 
articoli 86 e 87. 

…omissis… 

d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono an-
core valide.  

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti comple-
mentari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svol-
gimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante 
richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, (soppresse) tranne nel 
caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 

o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conforme-
mente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare 
gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 

…omissis… 
 

Articolo 86 
(Mezzi di prova) 

 
…omissis… 
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della 

non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:  
 a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casella-
rio giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente 
autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di pro-
venienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;  
 b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazio-
ne rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi 
previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva 
rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite ana-
loga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.  
 

…omissis… 
 
5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno 

o più mezzi di prova di cui all'Allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della 
quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 86 
(Mezzi di prova) 

 
...omissis… 

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente 
della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'artico-
lo 80:  
 a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casel-
lario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla compe-
tente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o 
di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;  
 b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certifica-
zione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contri-
buti previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contribu-
tiva acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai 
sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle au-
torità competenti di altri Stati.  
…omissis… 
 
 
 
5-bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei 
lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di 
cui all’articolo 83, comma 2. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei 
lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effet-
tuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o 
nella lettera di invito, nonché con l’indicazione del subappaltatore in riferi-
mento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il re-
sponsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei la-
vori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o 
nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste 
dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.  
…omissis… 
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…omissis… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 89 
(Avvalimento) 

 
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un 

determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ca-
rattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con 
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualifica-
zione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di parteci-
panti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professio-
nali di cui all'Allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, 
gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richie-
ste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, ol-
tre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta 
dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvali-
mento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausilia-
ria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è ca-
rente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclu-
de il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausi-
liaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposi-
zione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

 
…omissis… 
9. In relazione a ciascun affidamento, la stazione appaltante esegue in corso d'ese-

cuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse og-
getto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle 
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del pro-
cedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 89 
(Avvalimento) 

 
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per 

un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 
1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, 
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, (soppresse) avvalendosi delle capa-
cità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla na-
tura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi 
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lettera 
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole 
avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il posses-
so da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il posses-
so dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico 
dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presenta-
zione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 
12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in 
originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

 
…omissis… 
9. In relazione a ciascun affidamento, la stazione appaltante esegue in corso d'e-

secuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego 
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del 
procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono 
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il ti-
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contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comu-
nicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione ap-
paltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.  

 
…omissis… 
11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della conces-

sione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavo-
ri o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, 
quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussisten-
za dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cen-
to dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al 
presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, 
che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di det-
to decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. 

 

tolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di 
inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'ar-
ticolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette 
all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per 
l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.  

…omissis… 
11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della conces-

sione di lavori rientrino, (soppresse) opere per le quali sono necessari lavori o com-
ponenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza 
dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento 
dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al 
presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione 
ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di 
cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di 
entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. 

Articolo 90 
(Elenchi ufficiali di operatori economici  

riconosciuti e certificazioni) 
…omissis… 
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco uffi-

ciale o dalla certificazione devono risultare all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 
87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un 
elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragione-
vole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organi-
smo di certificazione competente.  
…omissis… 

 

Articolo 90 
(Elenchi ufficiali di operatori economici  

riconosciuti e certificazioni) 
...omissis… 

7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco uf-
ficiale o dalla certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e, ove applicabi-
le, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'i-
scrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un 
termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elen-
co o dell'organismo di certificazione competente.  

…omissis… 
 

Articolo 93 
(Garanzie per la partecipazione alla procedura) 

 
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvi-

soria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della ga-

ranzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 
cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento tempo-
raneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggrup-
pamento medesimo.  

Articolo 93 
(Garanzie per la partecipazione alla procedura) 

 
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvi-

soria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della 

garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto 
e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ri-
durre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per 
cento. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della sta-
zione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. Nel ca-
so di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'im-
porto della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 
cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento tem-
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2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  

 
 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere ri-
lasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità pre-
visti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicu-
rativa.  

 
…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 mede-
simo.  

 
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 ga-
ranzia 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 EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, 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 og-
getto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecola-
bel 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 econo-
mici 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 eco-
nomico 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 

poraneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del rag-
gruppamento medesimo.  

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può 
essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere 
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli interme-
diari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assi-
curativa.  

…omissis… 
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, 

per fatto dell'affidatario ovvero anche nel caso di informazione antimafia inter-
dittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, 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, nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusi-
vamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavo-
ri, 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 opera-
tori 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 EN ISO 14001. Nei contratti rela-
tivi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 20 percento, 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 regolamen-
to(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 even-
tuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'im-
pronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
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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 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 opera-

tori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di ge-
stione della sicurezza delle informazioni.  

 
 
 
 
 
 
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offe-
rente risultasse affidatario.  

 
 
 
 
 
 

…omissis… 
 
 
 
 
 

14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico se-
gnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi pre-
scritti 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 im-
presa 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 certificazione OH-

SAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestio-
ne 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 siste-
ma di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, 
la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiusso-
re, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la ga-
ranzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microim-
prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di 
cui all’articolo 103, comma 9. 

…omissis… 
 

TITOLO IV (94-99) 
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI 

 

TITOLO IV (94-99) 
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI 

 

Articolo 94 
(Principi generali in materia di selezione) 

 

…omissis… 
2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che 

ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta 
non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.  

 

Articolo 94 
(Principi generali in materia di selezione) 

 

…omissis… 
2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente 

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'of-
ferta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.  
    2.bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di 
esaminare le offerte prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il 
rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente Codice. Se si avvalgono 
di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica 



www.infoparlamento.it 
 

49 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia 
effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto 
sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione 
appaltante. 

Articolo 95 
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 

 
…omissis… 
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 
50, comma 1;  

 
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli 

altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;  
 

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:  
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la 

rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara av-
venga 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.  
 
 
 
 
…omissis… 
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla 
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è 
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:  

…omissis… 
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di 

energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi 
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero 
ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente 
delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione  

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività 
dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie co-

Articolo 95 
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 

 
…omissis… 

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale 
e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'artico-
lo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a);  

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e 
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 
euro;  

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:  
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando 

l’affidamento dei lavori avviene sulla base di progetto esecutivo;  
 
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condi-

zioni sono definite dal mercato;  
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i 

servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla so-
glia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezio-
ne per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.  

c-bis) quando ricorrano i presupposti dell’urgenza di cui all’articolo 63, 
comma 2, lettera c) e all’articolo 125, comma 1, lettera d); 

…omissis… 
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti 
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambien-
tali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rien-
trare:  
…omissis… 

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

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

…omissis… 
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documen-

to descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a cia-
scuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve 
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, 
ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.  

…omissis… 
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concer-

nenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni ag-
giudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che in-
tendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità 
dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per 
le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di 
nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente 
beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.  

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior 
rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:  

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varian-
ti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di prein-
formazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare 
interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le 
varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto. 

 
…omissis… 

muni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei 
prodotti e delle organizzazioni; 

…omissis…  
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il docu-

mento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita 
a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il 
massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono 
essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.  

…omissis… 
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali con-

cernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

10.bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individua-
zione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi 
dell’offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concor-
renziale sui profili tecnici. 

10.ter. La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio 
economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente su-
gli altri da determinare, in concreto, l’applicazione del criterio del minor 
prezzo. 

…omissis… 
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni ag-
giudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che 
intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di im-
presa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affida-
mento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per 
le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'of-
ferta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute 
e sull'ambiente.  

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior 
rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:  

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di va-
rianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confer-
mare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indica-
zione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate 
all'oggetto dell'appalto. 

…omissis… 

 
Articolo 96 

(Costi del ciclo di vita) 
 

…omissis… 
3. L'Allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'U-

nione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la 

 
Articolo 96 

(Costi del ciclo di vita) 
 
...omissis… 

3. L'Allegato XVIII al presente Codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'U-
nione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per 



www.infoparlamento.it 
 

51 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
valutazione del costo del ciclo di vita.  la valutazione del costo del ciclo di vita.  
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Articolo 97 
(Offerte anormalmente basse) 

 
…omissis… 
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità del-

le offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una so-
glia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i pa-

rametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di ga-
ra, di uno dei seguenti metodi:  

…omissis… 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media 
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente 
di un valore pari a tale cifra;  

 
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incremen-

tata del 20 per cento;  
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, 

decurtata del 20 per cento;  
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle of-
ferte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un 
coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i 
seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

 
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più van-

taggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti re-
lativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entram-
bi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 
di gara.  

 
 
 
 
 
…omissis… 

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termi-
ne non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa 
esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accer-
tato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in 
quanto:  

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

 
Articolo 97 

(Offerte anormalmente basse) 
 
…omissis… 

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità 
delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudica-
trice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:  

…omissis… 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
di quelle di mino ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la 
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 
pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo 
la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media 
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incre-
mentata del 20 per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi in termini percentuali di tutte le offerte am-
messe, decurtata del 20 per cento;  

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto me-
dio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 
un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della 
commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 
1; 1,2; 1,4. 

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i pun-
ti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara.  

3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque, a dieci nel caso di cui al comma 8. 

3-ter. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. 
…omissis… 

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un ter-
mine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. 
Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o 
se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto:  

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.  
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b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;  
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 

9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle ap-

posite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.  
…omissis… 
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la sta-

zione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offer-
te che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comun-
que, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offer-
te ammesse è inferiore a dieci.  

 
 
 
 

  
…omissis… 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;  
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 

10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  
d) il costo del personale è inferiore al costo orario medio del lavoro stabili-

to dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.  
…omissis… 

8. Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi 
e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui 

all’articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso 
(soppresse) la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6. Per i lavori, l’esclusione automatica con individuazione della 
soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante 
per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l’appalto non 
presenta carattere transfrontaliero. Comunque, la facoltà di esclusione automati-
ca non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  

…omissis… 

 
Articolo 98 

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 
 

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un 
accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 
72, conforme all'Allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di 
aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione 
dell'accordo quadro.  
…omissis… 

 

 
Articolo 98 

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 
 

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso 
un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'ar-
ticolo 72, conforme all'Allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della proce-
dura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla 
conclusione dell'accordo quadro.  

…omissis… 
 

 
Articolo 99 

(Relazioni uniche sulle procedure  
di aggiudicazione degli appalti) 

 
…omissis… 
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui 

all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne 

facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.  
 
 

 
Articolo 99 

(Relazioni uniche sulle procedure  
di aggiudicazione degli appalti) 

 
…omissis… 
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di 

cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle 

autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è 
richiesta. 
 

TITOLO V (100–113) 
ESECUZIONE 

 

TITOLO V (100–113) 
ESECUZIONE 

 

 
Articolo 101 

 
Articolo 101 
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(Soggetti delle stazioni appaltanti) 

 
…omissis… 
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al 

controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i 
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il diret-
tore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di 
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in 

merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifi-
ca responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantita-
tivo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in ade-
renza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei 
lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice nonché:  

…omissis… 
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore 

per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in 
cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la pre-
senza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normati-
va, a cui affidarle.  

…omissis… 
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 

comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  
 
 
 

(Soggetti delle stazioni appaltanti) 
 

…omissis… 
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto 

al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché 
i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il di-
rettore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'atti-
vità di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'ese-

cutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori 
ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del con-
trollo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche mecca-
niche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al 
direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 
demandati dal codice nonché:  
...omissis 

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti pre-
vedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa, a cui affidarle.  

…omissis… 
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 

comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  
       6.bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi 
con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere 
nominato un assistente del direttore dell’esecuzione. 
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Articolo 102 
(Collaudo) 

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto con-
giuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.  

 
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità 

per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato rea-
lizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate 
in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla 
soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di 
verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, 
possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal 
direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture 
su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.  

 
 
 
 
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, 

salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui 
al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine 
può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e 
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non 
sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico 
del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da 
parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo 
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di rego-
lare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'ar-
ticolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

 
…omissis… 
6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al 

comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla 
tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'in-
centivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero 
tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la 
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appal-
tante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i 
componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.  

 
 
 

 
Articolo 102 

(Collaudo e verifica di conformità) 
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto con-

giuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del 
contratto per i servizi e forniture.  

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità 
per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato rea-
lizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concor-
date in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferio-
re alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certifi-
cato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al 
comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per 
i lavori dal direttore dei lavori (soppresse). Per i lavori di importo pari o superio-
re a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione 
appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare 
esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare ese-
cuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei 
mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera 
da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato 
di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e as-
sume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico 
del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura 
da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui 
all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile.  

…omissis… 
6. Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici 
di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con 
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il com-
penso spettante per l’attività di controllo è contenuto, per i dipendenti della 
stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre 
per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi 
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i 
lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle 
altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la re-
dazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazio-
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7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:  

…omissis… 
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, 

progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da col-

laudare.  
 
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modali-
tà tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei 
lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di 
regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di 
detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.  
 
 
…omissis… 

ne appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appal-
tanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 
8. 

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:  
…omissis… 
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifi-

ca, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da 
collaudare.  

         d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le 
modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di col-
laudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal 
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di en-
trata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con rife-
rimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.  

…omissis… 
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Articolo 103 
(Garanzie definitive ) 

 
…omissis… 
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'im-

porto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamen-
to dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e han-

no il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazio-
ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luo-
ghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti 
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'ap-
palto.  

…omissis… 
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il tito-

lare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con de-
correnza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei ri-
schi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti co-
struttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del commit-
tente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della respon-
sabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite 
di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del 
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì ob-
bligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione 
della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per 
la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera rea-
lizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

 
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresen-
tanze.  

…omissis… 
11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per 

gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le for-
niture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano es-
sere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti 
d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere 

 
Articolo 103 

(Garanzie definitive ) 
 

…omissis… 
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'im-

porto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completa-
mento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pa-
gamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosser-
vanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di 
servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pa-
gamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti 
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei re-
golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei la-
voratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

…omissis… 
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il ti-

tolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi-
cato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a coper-
tura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi 
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento 
dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza 
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo 
della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'o-
pera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzio-
nalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a 
stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della re-
sponsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la 
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realiz-
zata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente 
Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

…omissis… 
11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per 

gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da 
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni 
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acqui-
stati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, 



www.infoparlamento.it 
 

58 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudi-
cazione.  

 
 
 
 
 

macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata 
a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere ade-
guatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudica-
zione.  
 

Articolo 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 rival-

sa 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 con-
giuntamente 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 do-
vranno 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 ag-
giudicatore.  

Articolo 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 ri-

valsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il sog-
getto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate 
congiuntamente da più garanti (soppresse). I garanti designano un mandatario o un 
delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.  
 
 

 
Articolo105 
(Subappalto) 

 
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice di norma eseguono in 

proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non 
può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del 
presente articolo.  

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce co-
munque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appal-
to ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di la-
vori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodo-
pera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferio-
re al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore 
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazio-
ne appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono 
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo 
del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comu-
nicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel cor-
so del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incremen-

 
Articolo105 
(Subappalto) 

 
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice (soppresse) eseguo-

no in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il con-
tratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le 
disposizioni del presente articolo.  

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, 
comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 
e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superio-
re al 50 per cento dell’importo da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal com-
ma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 

dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, 
tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. (Soppresso). L'affi-
datario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti 
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitu-
ra affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
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tato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.  

 
…omissis… 

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in su-
bappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa auto-
rizzazione della stazione appaltante purché:  

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente 
a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è 

ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria 
appartengano, sono subappaltabili;  

 
…omissis… 
6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di la-

vori, 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 sta-
zione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della ter-
na anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.  

 
 
 
 
 
 
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante al-

meno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative pre-
stazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appal-
tante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Codice in relazione 
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza 
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (1) di cui all'articolo 80. Il contratto di 
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica diretta-
mente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.  

 
 
 
 
…omissis… 
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il 

responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  

…omissis… 
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la 

qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), 
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di 
quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle sta-

l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 
7.  

…omissis… 
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa au-
torizzazione della stazione appaltante purché:  

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitata-
mente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per 

le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsia-
si categoria appartengano, sono subappaltabili purché l’affidatario sia qualificato 
nella relativa categoria;  

…omissis… 
6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di of-

ferta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipa-
tamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando 
di gara. L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel ca-
so di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali 
di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle 
vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di pre-
stazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna ti-
pologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è 
specificata nel bando di gara.  Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può 
prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione 
della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-bis. L’autorizzazione al subappalto può essere negata nell’ipotesi in cui 

il subappaltatore abbia presentato offerta nell’ambito del medesimo proce-
dimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti da 
gara.  

…omissis… 
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il 

responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  

…omissis… 
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la 

qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), 
all'appaltatore, indicando il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il su-
bappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relati-
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zioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente esegui-
te.  
 

 
 

vi alle prestazioni oggetto di appalto (soppresse) eseguite. A tal fine, le linee gui-
da di cui all’articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai 
fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il 
subappalto.  

 

 
Articolo 106 

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 
 

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devo-
no essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori spe-
ciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi se-
guenti:  

 
…omissis… 
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva 

inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla 

lettera a);  
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a 

seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione 
o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e 
non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente Codice;  

…omissis… 
2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono pari-

menti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di 
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del 
presente Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  

a) le soglie fissate all'articolo 35;  
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e for-

nitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del 
contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica 
non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di 
più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto 
delle successive modifiche.  

 
 
 

…omissis… 
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le va-

rianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono co-
municate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, en-
tro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e 

 
Articolo 106 

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 
 

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità de-
vono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della sta-
zione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei set-
tori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei 
casi seguenti:  

…omissis… 
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva 

inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui 

alla lettera a);  
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o (soppresse) a segui-

to di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o 
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e 
non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente Codice;  

…omissis… 
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al 
comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente Co-
dice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  
a) le soglie fissate all’articolo 35; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e 
forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore 
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che spe-
ciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contrat-
to o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è ac-
certato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni 
nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione 
dell’opera o al sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi 
di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti 
esterni.  

…omissis… 
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono 
comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, 
entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valuta-
zioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo 
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gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o su-
periore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci 
per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite 
alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto 
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del 
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. 
Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, 
essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di 

comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.  
  
 

 

pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo ecce-
dente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso 
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unita-
mente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del re-
sponsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della 
stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso 
d'opera approvata, essa esercita, entro trenta giorni dal ricevimento delle va-
rianti di cui al secondo periodo, i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadem-

pimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera 
previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, 
comma 13.  
 

 
Articolo 108 
(Risoluzione) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appal-

tanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o 
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuo-
va procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;  

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e 
c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento 
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono 
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti 
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono 
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in 
una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori or-
dinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso 
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per 
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 
136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una gra-
ve violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giusti-
zia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sen-
tenza passata in giudicato per violazione del presente Codice. 

 
 

...omissis… 

 
Articolo 108 
(Risoluzione) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni ap-

paltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se 
una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una 
nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;  

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) 
e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferi-
mento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto arti-
colo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici 
o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, 
comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in 
una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori 
ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere 
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero anco-
ra per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una 
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di 
una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice.  
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti 
dall’articolo 21-nonies della legge 78 agosto 1990, n. 241. 
…omissis… 

 
Articolo 109 

(Recesso) 
 

…omissis… 

 
Articolo 109 

(Recesso) 
 

…omissis… 
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4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del 

comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'e-
secuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunica-
zione del preavviso di cui al comma 3.  

…omissis… 
 

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del 
comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore 
dell’esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della 
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.  
…omissis… 
 

 
Articolo 110 

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del con-
tratto e  

misure straordinarie di gestione) 
 

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltato-
re, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto 
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano pro-
gressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risul-
tanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
del completamento dei lavori.  

 
…omissis… 
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, 
sentita l'ANAC, possono:  

…omissis… 
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avva-

limento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di 
beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto com-
ma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su 
autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.  

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affida-
mento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o 
l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di 
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, 
richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concor-
rente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, 
le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non 
sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla con-
cessione, nei seguenti casi:  

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e 
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;  

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con 
apposite linee guida.  
 …omissis… 

 
Articolo 110 

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del con-
tratto e  

misure straordinarie di gestione) 
 

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appalta-
tore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal con-
tratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpel-
lano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di ga-
ra, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'af-
fidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

…omissis… 
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delega-
to, (soppresse) possono:  

…omissis… 
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di av-

valimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione 
di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto 
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipula-
ti, su autorizzazione del giudice delegato, (soppresse).  

5. Il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subap-
palti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in 
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere ge-
nerale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le ri-
sorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel ca-
so in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia 
per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla con-
cessione, nel caso in cui l’impresa non sia in regola con i pagamenti delle re-
tribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all’ANAC informazioni 
in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell’impresa interessa-
ta. 
…omissis… 
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Articolo 111  

(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 
 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, su proposta dell'ANAC, previo 
parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la 
tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 
101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento 
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche 
anche per i controlli di contabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il re-

sponsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al con-
trollo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante 
assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti 
contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee 
guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di con-
trollo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino 
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, 
comma 17.  

 

 
Articolo 111  

(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 
 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, su proposta dell'ANAC, pre-
vio parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le 
modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ef-
fettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, 
semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodo-
logie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto 
di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento 
della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempi-
stica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato 
della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non 
possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, 
nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai 
sensi dell’articolo 156 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o conven-
zione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al 
progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal 
presente Codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione. 

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie 
inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal ca-
pitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o 
dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposi-
zione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono 
soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i crite-
ri da adottarsi per la determinazione di tali costi. 

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il 
responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più 
direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla com-
plessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando 
la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattua-
li. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che 
individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui 
al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.  
 

 
Articolo 113 

(Incentivi per funzioni tecniche) 
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 

 
Articolo 113 

(Incentivi per funzioni tecniche) 
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 
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dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di 
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei 
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle presta-
zioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo 
completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.  

 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche desti-
nano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento mo-
dulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai di-
pendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per in-
vestimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle 
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del pro-
cedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario 
per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 
progetto, dei tempi e costi prestabiliti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del com-

ma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i cri-
teri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di 
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, 
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche 
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche 
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione del-
le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incre-
menti dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La correspon-
sione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla 
struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti 
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo di-
pendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per 
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo 
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a 
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predet-
to accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente com-
ma non si applica al personale con qualifica dirigenziale  

 

dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche 
di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione 
dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle 
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto ese-
cutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli 
appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilan-
ci delle stazioni appaltanti.  

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudi-
catrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non supe-
riore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti 
a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investi-
menti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo 
delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di dire-
zione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico ammi-
nistrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove neces-
sario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è 
previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in 
essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribu-
zione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costi-
tuiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il 
fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al 
presente comma si applica agli appalti relativi a sevizi o forniture nel caso in 
cui è nominato il direttore dell’esecuzione.  

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del 
comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e 
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla 
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordi-
namenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le fun-
zioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono 
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazio-
ne. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le mo-
dalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a 
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del pre-
sente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal respon-
sabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle speci-
fiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti 
nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non pos-
sono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo an-
nuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai me-
desimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministra-
zione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica 
dirigenziale.  
…omissis… 
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…omissis… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 113-bis 
(Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) 

 
1. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti 
del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decor-
renti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

TITOLO VI (114–163) 
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO  

 
CAPO I (114–141) 

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI  
 

SEZIONE I (114–121) 
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO 

 

TITOLO VI (114–163) 
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO  

 
CAPO I (114–141) 

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI  
 

SEZIONE I (114–121) 
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO 

 

 
Articolo 114 

(Norme applicabili e ambito soggettivo) 
…omissis… 
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti con-

cessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività pre-
viste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti 
di esercitare tale attività.  

…omissis… 
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notifi-

cano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di joint 
venture:  

a) i nomi delle imprese o delle jointventure interessate;  
…omissis… 
 

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 
158;  
…omissis… 

 

 
Articolo 114 

(Norme applicabili e ambito soggettivo) 
…omissis… 
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti 

concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare 
o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare 
a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incide-
re sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.  

…omissis… 
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notifi-

cano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di 
joint venture:  

a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;  
…omissis… 
 

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 
158.  

…omissis… 
 

SEZIONE II (122–132) 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

SEZIONE II (122–132) 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

 
Articolo 125 

(Uso della procedura negoziata  
senza previa indizione di gara) 

 

 
Articolo 125 

(Uso della procedura negoziata  
senza previa indizione di gara) 
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1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 

indizione di gara nei seguenti casi:  
…omissis… 
h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione 

particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è 
sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:  

1) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose 
presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidato-

re in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analo-
ghe;  

2) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato 
secondo le disposizioni del presente Codice ed è destinato, in base alle norme previste 
nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di 
tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a 
partecipare alle negoziazioni.  
 

 

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
indizione di gara nei seguenti casi:  

…omissis… 
h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasio-

ne particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo 
è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose 
presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquida-

tore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure 
analoghe;  

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organiz-
zato secondo le disposizioni del presente Codice ed è destinato, in base alle norme 
previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei 
vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione so-
no invitati a partecipare alle negoziazioni.  
 
 

SEZIONE III (133–139) 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE  

OFFERTE E RELAZIONI UNICHE 
 

SEZIONE III (133–139) 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE  

OFFERTE E RELAZIONI UNICHE 
 

 
Articolo 133 

(Principi generali per la selezione dei partecipanti) 
 

…omissis… 
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte sa-

ranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale 
possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di 
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera im-
parziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che 
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di 
selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.  

 
 

 
Articolo 133 

(Principi generali per la selezione dei partecipanti) 
 

…omissis… 
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte sa-

ranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può 
essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso 
con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni ag-
giudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del ri-
spetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in 
modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere 
escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall'amministrazione aggiudicatrice.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Articolo 136 

(Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari  

 
Articolo 136 

(Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari  
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ai sistemi di qualificazione) 

 
1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori eco-

nomici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i 
criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle proce-
dure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per 
l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni 
stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, 

tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizio-
ni stabilite in detto articolo.  

…omissis… 

ai sistemi di qualificazione) 
 

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori eco-
nomici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e 
i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle 
procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenaria-
ti per l'innovazione includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizio-
ni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatri-

ce, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle 
condizioni stabilite in detto articolo.  
…omissis… 

 
Articolo 137 

(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) 
 

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si 
applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non 
ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un ac-
cesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi.  
 
…omissis… 

 
Articolo 137 

(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) 
 

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si 
applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea 
non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca 
un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi 
terzi.  
…omissis… 

SEZIONE IV (140–141) 
SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE  

E NORME SU ESECUZIONE 
 

SEZIONE IV (140–141) 
SERVIZI SOCIALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE  

E NORME SU ESECUZIONE 
 

Articolo 140 
(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali) 

 
 

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'Allegato IX sono ag-
giudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente 

articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli 
enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi 
di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:  

 
…omissis… 
 

Articolo 140 
(Norme applicabili ai servizi sociali e ad  
altri servizi specifici dei settori speciali) 

 
1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'Allegato IX sono 

aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel pre-

sente articolo. Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si appli-
cano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di im-
porto inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto 
riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori 
che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presen-
te comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:  

…omissis… 
 

 
Articolo 141 

(Norme applicabili ai concorsi  
di progettazione nei settori speciali) 

 
1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, 

 
Articolo 141 

(Norme applicabili ai concorsi  
di progettazione nei settori speciali) 

 
1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, 
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commi 1, e 2, 155 e 156.  

…omissis… 
  
 
 
 

comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156. 
…omissis… 

CAPO II (142–144) 
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI 

 
 

CAPO II (142–144) 
APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI 

 

Articolo142 
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) 

 
…omissis… 
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di 

cui all'articolo 140 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avvi-
so di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera 
H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia 
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi rag-
gruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.  

4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formula-
ri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea 
mediante atti di esecuzione.  

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo142 
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) 

 
…omissis… 
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di 

cui al presente Capo rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un 
avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, 
lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono 
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvi-
si raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.  

4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i 
modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla 
Commissione europea mediante atti di esecuzione.  

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 
72.  

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai 
seguenti servizi, come individuati dall’allegato IX, nei settori ordinari; servizi 
sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri 
servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sin-
dacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di 
organizzazioni associative. 

5-ter. L’affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la 
qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei ser-
vizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, 
compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la respon-
sabilizzazione degli utenti. 

5-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, le amministrazioni ag-
giudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quan-

to previsto dalla legislazione statale e regionale di settore. 
5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite 

le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare 
riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. 

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 
54 a 58 e da 60 a 65. 

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono es-
sere, altresì, applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 
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68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore 
alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto 
di quanto previsto all’articolo 36.  

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano 
ai servizi di cui all’articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel me-

desimo articolo. 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 143 

(Appalti riservati per determinati servizi) 
 

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il 
diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusiva-
mente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'Allegato XIV, identificati con i co-
dici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-
1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 
80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 
98133110-8.  

…omissis…. 
 

 
Articolo 143 

(Appalti riservati per determinati servizi) 
 

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il 
diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusiva-
mente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'Allegato IX, identificati con i 
codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 
80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 
98133000-4, 98133110-8.  

…omissis…. 
 

CAPO III (145–151) 
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 

CAPO III (145–151) 
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 

 

Articolo 147 
(Livelli e contenuti della progettazione) 

 
…omissis… 
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, non-

ché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei 
beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.  

…omissis… 
 

 

Articolo 147 
(Livelli e contenuti della progettazione) 

 
…omissis… 
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, non-

ché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice 
dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati di regola sulla base di un progetto 
esecutivo.  

…omissis… 
 

 
Articolo 148 

(Affidamento dei contratti) 
 

…omissis… 

 
Articolo 148 

(Affidamento dei contratti) 
 

…omissis… 
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6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente 

dal relativo importo.  
 
…omissis… 
 

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente 
dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto 
dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo 
per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.  

…omissis… 
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CAPO IV (152 – 157) 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE 
 

CAPO IV (152 – 157) 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE 

 

 
Articolo 152 

(Ambito di applicazione) 
 

…omissis… 
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti 

esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli 
articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Qualora il concorso di progettazione riguardi 
un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazio-
ne di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del 

progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal 
bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i suc-
cessivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere 
stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della proget-
tazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento tempora-
neo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 152 

(Ambito di applicazione) 
 
…omissis… 

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti 
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli 
articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiun-
gimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi suc-
cessive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la pro-
posta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il 
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di appro-
vazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di 
tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecni-
ca ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affi-
dare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio 
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.  

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del 
progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio 
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la proce-
dura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, 
all’articolo 125, comma 1, lettera h), punto 2), al vincitore o ai vincitori del 
concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel 
bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, 
è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore 
stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere 
successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i set-
tori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2).  Tale 
possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimo-
strare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore 
del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli soggetti riuniti.  
 

 
Articolo 153 

(Bandi e avvisi) 
 

…omissis… 
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate 

 
Articolo 153 

(Bandi e avvisi) 
 

…omissis… 
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate 
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negli Allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissio-
ne europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 
71 e 72.  

 

negli Allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commis-
sione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli 
articoli 71, 72 e 73.  
 
 
 
 
 

 

Articolo 154 
(Organizzazione dei concorsi di progettazione  

e selezione dei partecipanti) 
 

…omissis… 
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in 

possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 5. I requisiti di 
qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i 
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.  

 
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante 

può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il 
secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge 
tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel 
primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di 
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato 
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e 
il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.  

 
…omissis… 

Articolo 154 
(Organizzazione dei concorsi di progettazione  

e selezione dei partecipanti) 
 

…omissis… 
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti 

in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requi-
siti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipa-
zione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani profes-
sionisti.  

 
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appal-

tante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due 
gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del progetto di fattibilità, 
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presen-
tate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e asse-
gnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può 
essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che 
detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.  

…omissis… 
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Articolo 156 
(Concorso di idee) 

 
…omissis… 
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante 

può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La 
seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di 

fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto 
di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati 
sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate 
nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione 
di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere pre-
senti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con me-
no di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, 
il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati 
aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per 
cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi 
professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma 
singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concor-
so, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione 
esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel 
bando.  

 

 
Articolo 156 

(Concorso di idee) 
 

…omissis… 
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appal-

tante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due 
fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione (soppresse) del progetto 

di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di pro-
getto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti indi-
viduati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee pre-
sentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e as-
segnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono 
essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma asso-
ciata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di 
raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai sog-
getti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso 
spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal de-
creto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri 
soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per 
cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affi-
dato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il rela-
tivo corrispettivo siano previsti nel bando.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 157 
(Altri incarichi di progettazione e connessi) 

 
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al 

comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fa-
se di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono 
affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente Codice. 
Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 157 
(Altri incarichi di progettazione e connessi) 

 
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui 

al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superio-
re alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, 
Titolo I, II, III e IV del presente Codice. Nel caso in cui il valore delle attività di pro-
gettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessi-
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damento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove 
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.  

 
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di proget-

tazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono es-
sere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel ri-

spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e tra-
sparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito 
è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 
100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 
61. 

 
…omissis… 
 

vamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito sol-
tanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di ga-
ra della progettazione.  

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e 
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del 

responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'ar-
ticolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussi-
stono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo 
le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente Codice. 

 
…omissis… 

 

CAPO VI (159–163) 
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI 

 
SEZIONE PRIMA (159–163) 

DIFESA E SICUREZZA 
 

CAPO VI (159–163) 
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI 

 
SEZIONE PRIMA (159–163) 

DIFESA E SICUREZZA 
 

 
Articolo 159 

(Difesa e sicurezza) 
 

1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti pubblici e ai con-
corsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurez-
za dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche 
a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici 
rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.  

…omissis… 
3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'ammini-

strazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tec-
nici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile 
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: pro-

grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del pro-
cedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito 
del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.  

…omissis… 
 

 
Articolo 159 

(Difesa e sicurezza) 
 

1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti pubblici e ai 
concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicu-
rezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte 
anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudi-
catrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.  

…omissis… 
3. In deroga all'articolo 31, (soppresse), l'amministrazione della difesa, in consi-

derazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico re-
sponsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per 
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progetta-

zione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i 
responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della 
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un di-
pendente specializzato in materie giuridico amministrative.  
…omissis… 
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Articolo 163 
(Procedure in caso di somma urgenza  

e di protezione civile) 
 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto 
fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si 
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in 

cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i la-
vori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pub-
blica incolumità.  

…omissis… 
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il 

verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima 
legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indila-
zionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di 
somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le si-
tuazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento 
calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 
5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudi-
catrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
con le procedure previste nel presente articolo.  

…omissis… 
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i 

quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali 
di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un 
prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazio-
ne definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il re-
sponsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti 
esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere 
sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rime-
di di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more 
dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo 
provvisorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 163 

(Procedure in caso di somma urgenza  
e di protezione civile) 

 
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto 

fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che 
si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verba-

le, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato 
e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica  e privata incolumità.  

…omissis… 
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il 

verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, (soppresse) della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della me-
desima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di mi-
sure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La cir-
costanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino 
eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità deri-
vanti dall'evento (soppresse) e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici 
possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le 
procedure previste nel presente articolo.  

 
…omissis… 
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di 

importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di 
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi 
resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso 
alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture 
richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare 
la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. 
A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente 
ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il 
proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperi-
bili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia ammi-
nistrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamen-
to del 50% del prezzo provvisorio.  

9-bis. Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall’articolo 
63, comma 2, lettera c), connesse ad emergenze di protezione civile e qualo-
ra vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del con-
tratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il posses-
so dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura 
competitiva con negoziazione. I controlli sulle autocertificazioni presentate, 
ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle 
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…omissis… 

 

amministrazione aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del con-
tratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle 
verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso 
non è possibile procedere al pagamento anche parziale, in assenza delle rela-
tive verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato 
l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni 
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere 
già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per 

l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e pro-
cedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 
…omissis 
 

PARTE III (164–178) 
CONTRATTI DI CONCESSIONE 

 
TITOLO I (164–178) 

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE 
 

CAPO I (164–169) 
PRINCIPI GENERALI 

 

PARTE III (164–178) 
CONTRATTI DI CONCESSIONE 

 
TITOLO I (164–178) 

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE 
 

CAPO I (164–169) 
PRINCIPI GENERALI 

 

 
Articolo 164 

(Oggetto e ambito di applicazione) 
 

…omissis… 
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di 

servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nel-
la 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 parte-
cipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
…omissis… 
 

 
Articolo 164 

(Oggetto e ambito di applicazione) 
 

…omissis… 
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di 

servizi 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 redazio-
ne 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 do-
mande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.  

2-bis. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del 
servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni ag-
giudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislati-
vo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, 

nonché di cui all’articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1 ottobre 
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima 
di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 
1 e 2 dell’articolo 168. 

 
…omissis… 

 



www.infoparlamento.it 
 

77 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
 

Articolo 165 
(Rischio ed equilibrio economico-finanziario  

nelle concessioni) 
 

…omissis… 
2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), 

rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente 

comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'ammi-
nistrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo 
pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al manteni-
mento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di 
godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. 
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali ga-
ranzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica am-
ministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento 
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.  

 
3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di 

idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione 
è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici me-
si dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del 
finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo 
schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare 
adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario 
di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività 
del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando 
può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della sca-
denza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli 
operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di 
criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa 
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il 
termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni de-
correnti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consul-
tazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei 
contributi pubblici, ove previsti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 165 

(Rischio ed equilibrio economico-finanziario  
nelle concessioni) 

 
…omissis… 
2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), 

rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente 

comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'am-
ministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo 
pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mante-
nimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti 
di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la 
cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in conces-
sione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di even-
tuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pub-
blica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo 
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.  

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di 
idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessio-
ne è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodi-
ci mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'otteni-
mento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda 
dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo 
da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul 
mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e 
la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la 
procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatri-
ce possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una 
consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, 
al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il 
profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad ade-
guare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non 
può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli inte-
ressati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizza-
zione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. Resta 
salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità ne-
cessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finan-
ziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stes-
so termine, rilasciate da operatori di cui all’articolo 106 del decreto legislati-
vo 1 settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in 
caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio 
tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione ri-
manga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la ge-
stione del medesimo stralcio funzionale. 
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…omissis… 
5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di 

concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancato collocamento delle 
obbligazioni di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal ban-
do medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di 
approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperi-
re la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di 

finanziamento previste dalla normativa vigente, purché' sottoscritte entro lo stesso ter-
mine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario 
non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla 
progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale 
finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economica-
mente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte 
che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.  

 
 
…omissis… 
 

…omissis… 
5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di 

concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione 
del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazio-
ni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine 
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente 
dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessio-
nario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso 

altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché' sottoscritte en-
tro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il 
concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse 
quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che 
in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnica-
mente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace li-
mitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio 
funzionale.  

…omissis… 
 

 
Articolo 169 

(Contratti misti di concessioni) 
 

…omissis… 
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è discipli-

nata dall'Allegato XVIII, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare conces-
sioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti ag-
giudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina 
quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle 
caratteristiche dell’attività distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un'attività 
disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali, si applica l'articolo 28.  

 
…omissis… 
 

 
Articolo 169 

(Contratti misti di concessioni) 
 

…omissis… 
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è discipli-

nata dall'Allegato II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessio-
ni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiu-
dicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina qua-
le regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle ca-
ratteristiche dell’attività distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un'attività 
disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali, si applica l'articolo 28.  

 
…omissis… 

 

CAPO III (174–178) 
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

CAPO III (174–178) 
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI 

 

 
Articolo174 
(Subappalto) 

 
…omissis… 
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di conces-

sione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che 
si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse 
collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'ar-

 
Articolo174 
(Subappalto) 

 
…omissis… 
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di con-

cessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese 
che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad 
esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità 
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ticolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato 
articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, 
piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o 
superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di 
nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:  

 
…omissis… 
 

all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del 
citato articolo 184. Prima della stipula del contratto gli operatori economici, che 
non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi 
e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lette-
ra a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:  
…omissis… 
 

 
Articolo 176 

(Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per  
inadempimento e subentro) 

 
…omissis… 
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione ag-

giudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse 
spettano al concessionario:  

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammorta-
menti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i 
costi effettivamente sostenuti dal concessionario;  

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risolu-
zione;  

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per 
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del 
servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico fi-
nanziario allegato alla concessione, 

…omissis… 
 

 
Articolo 176 

(Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per  
inadempimento e subentro) 

 
…omissis… 
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione ag-

giudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interes-
se spettano al concessionario:  

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammor-
tamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, 
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;  

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della riso-
luzione;  

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per 
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte 
del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economi-
co finanziario allegato alla concessione. 
…omissis… 
 

 
Articolo 177 

(Affidamenti dei concessionari) 
 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di 
concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in 
vigore del presente Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero 
con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono 
obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro 

e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clau-
sole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle profes-
sionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 
per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o 
collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura 
ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.  

 
 

 
Articolo 177 

(Affidamenti dei concessionari) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, 

titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di 
entrata in vigore del presente Codice, non affidate con la formula della finan-
za di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il 
diritto dell’Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza 
pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiega-

to e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all’80 per cento 
dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, 
relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non 
riguardino la manutenzione ordinari. La restante parte può essere realizzata da 
società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società diretta-
mente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite 
operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplifi-
cato.  
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…omissis… 
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da 

parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le mo-
dalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Codice. Eventuali situazioni di squilibrio ri-
spetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di 
reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una pena-
le in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture 

che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.  
 
 

…omissis… 
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da 

parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente tenuto conto 
degli affidamenti dell’ultimo quinquennio, secondo le modalità indicate dall'ANAC 
stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente Codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indica-
to devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni 
di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 

10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero do-
vuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.  
 

 
Articolo 178 

(Norme in materia di concessioni autostradali  
e particolare regime transitorio) 

 
1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente Co-

dice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla pre-
disposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di 
evidenza pubblica previste dal presente Codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla 
predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 
5. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del 
presente Codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali.  

2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura 
di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro 

mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Codice, il concedente avvia la 
procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evi-
denza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente Codice, ferma restando la 
possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia 
inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente Codice, la proce-
dura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di 
continuità tra i due regimi concessori.  

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della 
nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla 
scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in 
house ai sensi dell'articolo 5.  

 

 
Articolo 178 

(Norme in materia di concessioni autostradali  
e particolare regime transitorio) 

 
1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore dalla Parte 

III del presente Codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora prov-
veduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della conces-
sione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente Codice, nel termi-
ne perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affida-
mento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si proceda all’affidamento in hou-
se ai sensi dell’articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi en-
tro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente Codice. Fatto salvo 
quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente 
Codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali.  
2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l’attività 
di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di 
nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può 
avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione sulla base 
del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione 
dell’articolo 23, comma 3, in particolare se tali interventi riguardano opere di 
messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.  

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro 
mesi successivi alla data di entrata in vigore della Parte III del presente Codice, il 
concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, 
mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente Codi-
ce, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il 
suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del 
presente Codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in 
modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.  

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della 
nuova concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della Parte III 
del presente Codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza 
della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in house ai 
sensi dell'articolo 5.  
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…omissis… 
8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), 

si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo sche-
ma delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all’Autorità di regolazione 
dei trasporti.  
 

 
 

…omissis… 
 
 
 
 
8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle con-
cessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di 
cui all’articolo 183. 

PARTE IV (179–199) 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  

E CONTRAENTE GENERALE 
 

PARTE IV (179–199) 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  

E CONTRAENTE GENERALE 
 

TITOLO I (180–191) 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 

TITOLO I (180–191) 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 

 
Articolo 180 

(Partenariato pubblico privato) 
 

…omissis… 
4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione 

aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è propor-
zionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, 
nonché' ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in 
ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'in-
sieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.  

 
 
 
…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 ovve-
ro 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 moda-
lità 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 va-
lore 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.  

 
…omissis… 
 

 
Articolo 180 

(Partenariato pubblico privato) 
 

…omissis… 
4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministra-

zione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è 
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità 
dell'opera, nonché' ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del cano-
ne devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore at-
tuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore econo-
mico qualora la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del 
servizio sia imputabile all’operatore. 

 
…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'amministrazio-
ne 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 conces-
sione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione 
aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio econo-
mico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prez-
zo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di fi-
nanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 
quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di 
eventuali oneri finanziari.  

…omissis… 
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Articolo 181 
(Procedure di affidamento) 

 
…omissis… 
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell'operatore 

economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, se-
condo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice, 
verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi tra-
sferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali si-
stemi.  

 

 
Articolo 181 

(Procedure di affidamento) 
 

…omissis… 
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell'operatore 

economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, 
secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente 
Codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei 
rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attiva-
mente tali sistemi.  
 

 
Articolo 183 

(Finanza di progetto) 
 

 …omissis… 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95.  
…omissis… 
 
15. (…) La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei re-

quisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a presta-
re una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di 
indizione di gara. (…) 

16. La proposta di cui al comma15, primo periodo, può riguardare, in alternativa al-
la concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.  

…omissis… 
 

 
Articolo 183 

(Finanza di progetto) 
 

 …omissis… 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.  

…omissis… 
15. (…) La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei re-

quisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a pre-
stare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel ca-
so di indizione di gara. (…) 

16. La proposta di cui al comma15, primo periodo, può riguardare, in alternativa 
alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. 

…omissis… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 188 

(Contratto di disponibilità) 
 

…omissis… 
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui 

all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara il pro-
getto di fattibilità tecnico ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 188 

(Contratto di disponibilità) 
 

…omissis… 
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui 

all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara 
un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
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che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'o-
pera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei 
limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispon-
dente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui 
all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui 
all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è 
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimen-
to di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da pre-

starsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le 
modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce 
grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte 
presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 
95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai 
quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi 
agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e fi-
nanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.  

 
…omissis… 
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera 

sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali 
varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto 
del progetto di fattibilità tecnica-economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche 
autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti 
in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione 
all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente op-
porsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità 
competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità 
competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. 
L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espro-
priante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327.  

 
 

…omissis… 

indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera 
costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei li-
miti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispon-
dente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di 
cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva 
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affi-
datario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'o-

pera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di eserci-
zio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione 
costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta 
le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, 
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valuta-
zione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono 
considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del con-
tratto di disponibilità.  

…omissis… 
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'ope-

ra sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le even-
tuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel 
rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato 
dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche 
autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti 
in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione 
all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente 
opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze auto-
rità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze au-
torità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidata-
rio. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità 
espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327.  

 
…omissis… 

 
Articolo 191 

(Cessione di immobili in cambio di opere) 
 

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasfe-
rimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione 
aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di prein-
formazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valu-
tazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pub-
blico interesse.  

 
…omissis… 

 
Articolo 191 

(Cessione di immobili in cambio di opere) 
 

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il tra-
sferimento all'affidatario o a soggetto terzo da questo indicato, purché in pos-
sesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80, della proprietà di beni immobili 
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale 
per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assol-
vono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.  

…omissis… 



www.infoparlamento.it 
 

84 
 

Codice appalti 50/2016 vigente Codice correttivo 6 marzo 2017 
3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e 

la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anterio-
re a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria 
per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata 
con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamen-
te la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché' l’operatività del-
la garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal-

tante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferi-
mento alla cauzione definitiva.  
 

 

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile 
e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento an-
teriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garan-
zia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fi-
deiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-
pale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, non-
ché' l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le moda-
lità previste con riferimento alla cauzione definitiva.  
 

TITOLO II (192–193) 
IN HOUSE 

 

TITOLO II (192–193) 
IN HOUSE 

 

 
Articolo 192 

(Regime speciale degli affidamenti in house) 
 

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie so-
cietà in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che 
sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità 
definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni ag-
giudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affida-
menti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione 
degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 
3. 

 
 
 
 
…omissis…  

 
Articolo 192 

(Regime speciale degli affidamenti in house) 
 

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie so-
cietà in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo 
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che 
l’Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni 
e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, 
anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i 
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri sogget-
ti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente 
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabi-
lità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo 
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo 
quanto previsto al comma 3.  

…omissis…  

TITOLO III (194–199) 
CONTRAENTE GENERALE 

 

TITOLO III (194–199) 
CONTRAENTE GENERALE 

 

Articolo 194 
(Affidamento a contraente generale) 

 
…omissis… 

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:  
a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; 
  
b) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1, del direttore dei 

lavori e dei collaudatori, nonché' provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle 

Articolo 194 
(Affidamento a contraente generale) 

 
…omissis… 

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:  
a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;  
b) alla nomina, (soppresse) del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché' 

provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante 
monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rap-
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opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato per-
manente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;  

…omissis… 
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del 

comma 15:  
a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione 

sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del cre-
dito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla 

garanzia;  
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente 

generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 176, commi 8 e 9;  
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di 

cui all'articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di falli-
mento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro 
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal 
garante stesso.  

…omissis… 
 

presentanti e rappresentanti del contraente;  
 

…omissis… 
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del 

comma 15:  
a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione 

sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del 
credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta 

dalla garanzia;  
b) (soppressa) 
 
18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all’articolo 104. 
 
 
 

 
…omissis… 

 
Articolo 195 

(Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 
 

1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale 
deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre 
esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità.  

 
 
 
…omissis… 
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'of-

ferta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 95, tenendo conto altresì:  

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;  
a) del tempo di esecuzione;  
b) del costo di utilizzazione e di manutenzione;  
c) della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanzia-

mento che il candidato è in grado di offrire;  
d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle 

opere da realizzare.  
…omissis… 

 
Articolo 195 

(Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 
 
1. La scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve esse-
re motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze 
al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Le stazioni 
appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente 
generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni 
di euro. 
…omissis… 

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei cri-
teri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresì:  

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;  
b) del tempo di esecuzione;  
c) del costo di utilizzazione e di manutenzione;  
d) della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanzia-

mento che il candidato è in grado di offrire;  
e) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle 

opere da realizzare.  
…omissis… 
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Articolo 196 
(Controlli sull’esecuzione e collaudo) 

 
…omissis… 
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono disciplinate le modalità di 
iscrizione all'albo e di nomina, nonché' i compensi da corrispondere che non devono su-

perare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21. 
 

 
Articolo 196 

(Controlli sull’esecuzione e collaudo) 
 

…omissis… 
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono disciplinati i crite-
ri, i requisiti, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché' i compensi da 

corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'artico-
lo 216, comma 21. 
 

 
Articolo 199 

(Gestione del sistema di qualificazione  
del contraente generale) 

 
…omissis… 
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastruttu-

re e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale.  
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'atte-

stazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del 
presente Codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee 
guida di cui all'articolo 197.  
 

 
 
 
 
 

 
Articolo 199 

(Gestione del sistema di qualificazione  
del contraente generale) 

 
…omissis… 
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti hanno validità triennale.  
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'at-

testazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore 
del presente Codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle li-
nee guida di cui all’articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i 
criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presen-
tati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il 
periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modali-
tà di cui all’articolo 84.  
 

PARTE V (200–203) 
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI 

 

PARTE V (200–203) 
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI 

 

 
Articolo 200 

(Disposizioni generali) 
 
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al 
comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti 
gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comun-
que denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Codice. All'esito di 
tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Do-
cumento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato 

 
Articolo 200 

(Disposizioni generali) 
 
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al 
comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di 
tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, 
comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Codice. All'e-
sito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel 
primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto 
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all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione de-
ve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche 
vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione 
del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, non-
ché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.  
 
 

indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La rico-
gnizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni 
giuridiche vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle 
relative agli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del 
contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché 
quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.  
 
 

 

 
Articolo 201 

(Strumenti di pianificazione e programmazione) 
 

…omissis… 
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 di-
cembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 
2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la 
cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in 
coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica 
nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
 
…omissis…. 
5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti 
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi 
al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'in-
serimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, compren-
denti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'arti-
colo 23, comma 3,e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza 
della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza 
complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo 
inserimento nel DPP.  
…omissis… 
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, 
contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna 
opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effet-
tuati. Si applica il comma 10.  
 
 
 
8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già 
stato approvato anche il PGTL.  
…omissis… 

 
Articolo 201 

(Strumenti di pianificazione e programmazione) 
 

…omissis… 
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 di-
cembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 
2011, contiene l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per 
lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e 
della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, 
da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per cia-
scuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 
703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
…omissis…. 
5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti 
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture 
e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, 
dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di 
fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 
3,e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza della valutazione 
ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva 
dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungi-
mento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere 
al suo inserimento nel DPP.  
…omissis… 
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codi-
ce, contiene l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al 
comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 3, nelle more 
dell’approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le li-
nee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture 
nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 
8. (Soppresso) 
 
…omissis… 
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10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli inter-
venti inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli 
strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il 
reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla perma-
nenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché' attraverso una valutazione 
di fattibilità economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere 
per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significa-
tiva, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti 

superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto 
di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al 
comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo 
Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non 
preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.  
 
 
 
 

10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisio-
ne degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrap-
posizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in 
relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché' attra-
verso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle ob-
bligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle 
opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte 

significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecu-
tivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso indicato in sede di 
progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del 
DPP di cui al comma 2, dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011 
con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Docu-
mento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non 
preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.  
 

PARTE VI (204–220) 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
TITOLO I ( 204–211) 

CONTENZIOSO 
 

CAPO I (204) 
RICORSI GIURISDIZIONALI 

 

PARTE VI (204–220) 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
TITOLO I ( 204–211) 

CONTENZIOSO 
 

CAPO I (204) 
RICORSI GIURISDIZIONALI 

 

CAPO II (205–211) 
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE 

 

CAPO II (205–211) 
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE 

 

 

Articolo 205 
(Accordo bonario per i lavori) 

 
1. Per i lavori pubblici di cui alla Parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla 

Parte IV, Titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovve-
ro dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo con-
trattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di 
cui ai commi da 2 a 7.  

…omissis… 
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio 

con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono 
la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali 
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse econo-
miche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente 

 

Articolo 205 
(Accordo bonario per i lavori) 

 
1. Per i lavori pubblici di cui alla Parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla 

Parte IV, Titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ov-
vero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti conta-
bili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'impor-
to contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le dispo-
sizioni di cui ai commi da 2 a 6. 

…omissis… 
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della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è ac-
cettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transa-
zione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al 
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'ac-
cordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da 
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 
cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di 
inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso 
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
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Articolo 207 
(Collegio consultivo tecnico) 

 
 

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono 
convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da 
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la 

rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'ese-
cuzione del contratto stesso. 
2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualifica-
zione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono 
essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che cia-
scuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due com-
ponenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati 
dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto 
all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concor-
dano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 
209, comma 16.  

3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione 
dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della 
costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al 
contratto.  

4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'a-
scolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie even-
tualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contrad-
dittorio delle rispettive ragioni.  

5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una 
proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La pro-
posta del collegio non vincolale parti.  

6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente 
la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del 
Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale 
come transazione.  

7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai 
commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati 
quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia mede-
sima.  

8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in 
data anteriore su accordo delle parti.  

 
Articolo 207 

(Collegio consultivo tecnico) 
 
 

ABROGATO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 208 
(Transazione) 

 
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel ri-

 
Articolo 208 
(Transazione) 

 
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel 
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spetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile 
esperire altri rimedi alternativi.  

 

rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile 
esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.  

 

 
Articolo 211 

(Pareri di precontenzioso dell'ANAC) 
 

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 procedu-
re 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 amministra-
tiva 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 ri-
corrente 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 raccomanda-
zione 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 re-
sponsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni 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.  

 
 
 

 
Articolo 211 

(Pareri di precontenzioso dell'ANAC) 
 

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC 
esprime parere previo contraddittorio 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 or-
gani 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 va-
luta 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 racco-
mandazione 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 pecunia-
ria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a cari-
co del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle 
stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38 del presente Codice. La raccomandazione è 
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi 
dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.  
 

TITOLO II (212–215) 
GOVERNANCE 

 

TITOLO II (212–215) 
GOVERNANCE 

 

 
Articolo 212 

(Indirizzo e coordinamento) 
 

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il 
compito di:  

…omissis… 
e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni 

private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;  
 

Articolo 212 
(Indirizzo e coordinamento) 

 
 

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con 
il compito di:  

…omissis… 
e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni 

private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche. 
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Articolo 213 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

 
…omissis… 
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:  

…omissis… 
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborati-

va attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, fi-
nalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di ge-
stione dell'intera procedura di gara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche 
dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, traspa-
renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e 
successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i 
quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, ga-
rantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la 
medesima autorità è titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia della banca 
dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l' Autorità e il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informa-
zioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità 
dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'uti-
lizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici 
e delle stazioni appaltanti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 213 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) 
 

…omissis… 
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:  

…omissis… 
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collabora-

tiva attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, 
finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di 
gestione dell'intera procedura di gara.  

h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la traspa-
renza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di set-
tore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento 
di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore 
impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalen-
dosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esi-
stenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel 
settore dei contratti pubblici. 

…omissis… 
8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Na-

zionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni 
acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le in-
formazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, 
onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità 
delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive. Con 
proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari 
di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la 
confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima au-
torità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni 
nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati 
di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicura-
re, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente Codice, il rispetto del principio di 
univocità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrati-
vi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla 
programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi 
flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza 
previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori eco-
nomici di cui all'articolo 81, l' Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di 
prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evi-
tare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della 
fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.  

…omissis… 
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…omissis… 
10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i 
dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 
80. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.  

 

 
 
 
 
…omissis… 
 
 
 
 

13. L’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei con-
fronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le in-
formazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori 
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente ag-
giudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei 
confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di do-
cumenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veri-
tieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o 
agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri 
circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, 
l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite mini-
mo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i 
procedimenti sanzionatori di sua competenza.  

 
…omissis… 
 

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli 
strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC 
pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente acces-
sibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun 
procedimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informa-
zioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste 
dall'articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere 
presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della ve-
rifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), 
dell’attribuzione dei rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del 
conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. 

L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di 
cui all’articolo 81. 

…omissis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-bis. Le sanzioni di cui al comma 13, secondo periodo, sono applica-

bili anche nei confronti del RUP nelle ipotesi di violazione di cui all’articolo 
86, comma 5-bis, ultimo periodo. 

…omissis… 
 
 
 
 
17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al com-
ma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente Codice, la data di decorrenza 
di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli atti stessi si applicano alle proce-
dure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura 
di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decor-
renza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure 
e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non 
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 siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

 

 
Articolo 215 

(Consiglio superiore dei lavori pubblici) 
 

…omissis… 
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti 

definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché parere sui 
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre su-
periori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo in-
feriore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai 
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbli-
che. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti ele-
menti di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con 
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.  

 
 
 
 
 
…omissis… 
 

 
Articolo 215 

(Consiglio superiore dei lavori pubblici) 
 

…omissis… 
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti 

definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro prima dell’avvio 
delle procedure di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, pri-
ma della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere 
sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre 
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo 
inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate 
dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere 
pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti 
elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, 
con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.  

…omissis… 
 

 

TITOLO III (216–220) 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE,  

DI COORDINAMENTO  
E ABROGAZIONI 

 

TITOLO III (216–220) 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE,  

DI COORDINAMENTO  
E ABROGAZIONI 

 

 
Articolo 216 

(Disposizioni transitorie e di coordinamento) 
 

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni 
di cui al presente Codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i 
bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla 
data di entrata in vigore del presente Codice, non 

 
 
 
 
 

 
Articolo 216 

(Disposizioni transitorie e di coordinamento) 
 
 
 
 
 
 
 
1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla 
disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e 
per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata av-
viata alla data di entrata in vigore del presente Codice, i relativi progetti sono 
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…omissis… 
 
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, con-

tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e Titolo XI, Capi 
I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 
248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozio-

ne delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
…omissis… 
 
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'artico-

lo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazio-
ne appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
…omissis… 
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 

4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del 

approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al 
comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.  

…omissis… 
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, 

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I (soppres-
se), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, (soppresse) del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle 
di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai de-

creti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di adozione del decreto di 
cui all’articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manuten-
zione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta 
del contraente previste dal presente Codice, sulla base del progetto definitivo 
costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari 
delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicu-
rezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicu-
rezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei lavori può prescindere 
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si 
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manuten-
zione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle ope-
re. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento 
con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a 
ribasso. 

 
4. bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si ap-

plica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entra-
ta in vigore del presente Codice e la cui gara di appalto viene esperita entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.  

…omissis… 
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'arti-

colo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui 
all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici 
delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti 
sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari 
estratti e comunicati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 77, comma 3. Il mancato 
possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve 
essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai 
fini della cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo 
esperto. 

…omissis… 
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, com-

ma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e 
II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 
251 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.  

…omissis… 
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Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.  

 
…omissis… 
27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate 

alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già' prevista da-
gli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono 
concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epo-
ca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varian-

ti.  
  

 

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui 
all’articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenu-
ta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria 
prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 

27.ter.  Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del pre-
sente Codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta 
nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di 
costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque 
denominati, le disposizioni del presente Codice si applicano con riferimento 
alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente 
all’entrata in vigore del medesimo codice. 

27.quinquies. La disposizione di cui all’articolo 30, comma 4, ultimo pe-
riodo, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione e, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, decorsi diciotto mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
 
 
 
 
 

 
Articolo 217 
(Abrogazioni) 

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entra-

ta in vigore del presente Codice, sono o restano abrogati, in particolare:  
…omissis… 
c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
 
  
d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;  
 
 
 
 
…omisssis… 
rr) gli articoli 2, commi 1,2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164;  

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;  
…omissis… 

 

 
Articolo 217 
(Abrogazioni) 

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di en-

trata in vigore del presente Codice, sono o restano abrogati, in particolare:  
…omissis… 
c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;  

     c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770 
d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;  
d-bis) l’articolo 14-viciester del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; 
 
…omisssis… 
rr) gli articoli 2, commi 1,2 e3, 5, 13, comma 1, 24 e  34, commi 1, 2, 3, 4, 5 

e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164;  

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;  

ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
…omissis… 

 


