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Introduzione 

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 561 apporta numerose modifiche al Codice degli 

appalti pubblici e delle concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che viene 

ora ridenominato Codice dei contratti pubblici.  

Il decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 8 della legge n. 11/2016 

(legge delega) in base al quale il Governo era autorizzato ad adottare, entro un anno 

dall’entrata in vigore del Codice e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, 

disposizioni integrative e correttive.  

Il provvedimento, che è stato emanato previo parere della Conferenza unificata, del 

Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, è composto di 131 

articoli che modificano varie parti del Codice. L’adozione del correttivo ha fornito 

l’occasione per correzioni di tipo formale, per aumentare la chiarezza del testo e per 

risolvere alcune delle criticità emerse nel primo periodo di applicazione.  

Di seguito si fornisce una guida sintetica alle modifiche più significative. 

 

1. Contratti esclusi dall’ambito di applicazione 

L’articolo 5 del Codice esclude, come noto, dalla disciplina gli appalti e le concessioni 

aggiudicati a soggetti rientranti nell’ambito del settore pubblico, specificando le 

condizioni che devono essere soddisfatte:  

 l’amministrazione deve esercitare sul potenziale aggiudicatario un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

 oltre l’80 per cento dell’attività del soggetto controllato deve essere effettuato 

nello svolgimento dei compiti affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o da 

sue controllate;  

 nel soggetto controllato non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di 

capitali privati, salvo alcune specifiche eccezioni in coerenza con il diritto 

europeo.  

Riguardo alle eccezioni al divieto di partecipazione di capitali privati, il Codice dispone 

che tale partecipazione deve essere prevista dalla legislazione nazionale e non deve 
                                                 
1 In G.U 5 maggio 2017, n. 103 - supp. ord. n. 22. 
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comportare un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata2. Con il 

decreto correttivo la formulazione è stata integrata con l’obiettivo di renderla più 

aderente al testo delle direttive europee, specificando che la partecipazione dei privati 

non deve comportare controllo o potere di veto.  

Osserviamo che, al fine di assicurare maggiore chiarezza e rendere il testo più 

conforme alla direttiva, sarebbe stato utile precisare anche che la partecipazione 

privata deve essere prescritta e non meramente prevista dalla legislazione nazionale3. 

In tema di ambito di applicazione si segnala altresì l’introduzione dell’articolo 17-bis 

che esclude dall’applicazione del Codice gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di 

prodotti agricoli e alimentari, per un valore non superiore a 10.000 euro annui per 

ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni montani o 

nei comuni delle isole minori.  

 

2. Modifiche in tema di pianificazione, programmazione e progettazione 

Tra le modifiche che riguardano la fase della pianificazione, programmazione e 

progettazione degli appalti viene previsto che le amministrazioni aggiudicatrici ai fini 

dell’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici approvino preventivamente, 

laddove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (art. 21).  

Con riferimento all’istituto del dibattito pubblico, viene istituita presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti una commissione con il compito di raccogliere e pubblicare 

informazioni sui dibattiti pubblici avviati nonché di proporre raccomandazioni per lo 

svolgimento del dibattito alla luce delle esperienze effettuate. Viene inoltre chiarito che 

la disciplina del dibattito pubblico si applica alle opere avviate dopo l’entrata in vigore 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che specificherà le opere per le 

quali il dibattito pubblico è obbligatorio e le modalità di svolgimento dello stesso (art. 

22).  

Numerose novità riguardano l’articolo 23, relativo ai livelli di programmazione per lavori 

e servizi. Ai fini della programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento 

delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il 

progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione: 

nella prima fase il progettista individua le possibili soluzioni progettuali alternative, ove 
                                                 
2 Sul tema dei contratti esclusi e degli affidamenti in house, cfr. Interventi Assonime n. 13/2016. 
3 Questo punto è stato invece correttamente recepito dal Testo unico sulle società partecipate (decreto 
legislativo n. 175/2016, articolo 16). 
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esistenti, predisponendo il documento di fattibilità delle alternative progettuali; nella 

seconda fase il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la 

realizzazione dell’opera.  

Il decreto correttivo inoltre amplia le indagini propedeutiche alla redazione del progetto 

di fattibilità, includendo le indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, 

sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche. 

Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni 

è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati ogni anno.  

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante al fine di determinare l’importo 

posto a base di gara deve indicare nei documenti posti a base di gara i costi della 

manodopera secondo le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro. I costi della 

sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.  

Inoltre il nuovo articolo 23 demanda a un decreto del Ministro del Infrastrutture e dei 

Trasporti la disciplina di una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione 

ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro.  

All’articolo 24 sulla progettazione in materia di lavori pubblici sono introdotti due 

divieti per le stazioni appaltanti: il primo riguarda i compensi relativi allo svolgimento 

della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse, i quali non 

possono essere subordinati all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata; il 

secondo divieto riguarda i contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e 

architettura, per i quali la stazione appaltante non può prevedere forme di 

sponsorizzazione o di rimborso a titolo di corrispettivo, ad eccezione dei contratti 

relativi a beni culturali (commi 8-bis e 8-ter).  

Nell’articolo 25 sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico, viene 

demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di dettare 

linee guida per assicurare tempi certi e semplificare le procedure, tenendo conto sia 

dell’esigenza di tutela del patrimonio archeologico sia dell’interesse pubblico sotteso 

alla realizzazione dell’opera.  

In tema di verifica preventiva della progettazione è specificato che anche nel caso di 

affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione 

ha luogo prima dell’inizio dei lavori (art. 26, comma 2).  In tema di approvazione dei 

progetti vengono specificatamente disciplinati i casi di appalti conseguenti al ritiro, 

alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto: qualora tali appalti siano 

basati su progetti per i quali risultano scaduti i pareri, le autorizzazioni o le intese 
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acquisite, ma non siano intervenute variazioni nel progetto o nella regolamentazione, i 

pareri, le autorizzazioni e le intese restano confermati per un periodo non superiore a 

cinque anni purché il ritiro, la revoca o l’annullamento non sia dipeso da vizi o 

circostanze inerenti gli stessi (art. 27, comma 1-bis).  

 

3. Modifiche in tema di contratti sotto soglia  

Il decreto correttivo modifica in più parti la disciplina dei contratti di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria contenuta nell’articolo 36 del Codice. 

Anzitutto al comma 1 dell’articolo 36 viene specificato che il principio di rotazione 

che deve essere rispettato ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti sotto 

soglia è riferito agli inviti e agli affidamenti; oltre al principio di rotazione sono inseriti il 

rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all’articolo 34) e delle 

disposizioni in tema di conflitto di interesse (di cui all’articolo 42); infine viene 

consentito alle stazioni appaltanti di applicare le clausole sociali di cui all’articolo 50.  

In caso di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, viene eliminato 

l’obbligo di consultazione preventiva di due o più operatori economici; nel caso di 

affidamento mediante procedura negoziata, viene elevato il numero degli operatori 

economici che devono essere consultati: per i lavori di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiori a 150.000 euro è prevista la consultazione di dieci operatori; per 

i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro la 

consultazione deve comprendere almeno quindici operatori. I lavori di importo pari o 

superiore a 1 milione di euro sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie, 

fermo restando la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 

95, comma 4, lettera a).  

Inoltre il decreto correttivo introduce alcune modifiche in tema di esecuzione di opere 

di urbanizzazione realizzate a scomputo del contributo previsto per il rilascio del 

permesso a costruire e di importi inferiori alle soglie comunitarie. Dal regime di 

affidamento mediante procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara 

si passa all’applicazione delle procedure di cui al comma 2 ossia al ricorso 

all’affidamento diretto, alle procedure negoziate o alle procedure ordinarie a seconda 

degli importi dei contratti da affidare.  

Viene introdotta una specifica disposizione per gli affidamenti diretti di importo 

inferiore a 40.000 euro nei mercati elettronici. In questi casi la verifica sull’assenza 

dei motivi di esclusione deve essere effettuata su un campione significativo, in fase di 
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ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato 

elettronico. Restano fermi gli obblighi di verifica sull’aggiudicatario.  

Infine, il nuovo articolo 36 precisa che le linee guida dell’Anac sulle procedure per 

l’affidamento dei contratti sotto soglia devono, tra l’altro, indicare specifiche modalità di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti, di attuazione delle verifiche sull’affidatario 

scelto senza svolgimento di procedura negoziata nonché di effettuazione degli inviti 

quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale.  

 

4. Modifiche in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti  

Il decreto correttivo chiarisce quali sono i soggetti a cui si riferisce la disciplina in 

materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, facendo espresso 

riferimento anche ai soggetti aggregatori (articolo 37).  

Inoltre il decreto modifica l’articolo 38, comma 4, che elenca i parametri per individuare 

i requisiti di base e quelli premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e 

delle centrali di committenza. In particolare, nell’ambito dei requisiti di base, ai fini del 

numero di gare svolte si fa riferimento all’ultimo quinquennio piuttosto che agli ultimi tre 

anni. Inoltre, sempre tra i requisiti di base vengono aggiunti due parametri ulteriori:  

 l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, che alimentano gli archivi detenuti o gestiti da Anac; 

 per quanto riguarda i lavori, gli adempimenti relativi al monitoraggio sullo stato 

di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti di 

cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 229/2011, nonché gli adempimenti 

relativi alla collaborazione delle regioni e delle province autonome con gli organi 

dello Stato per la tutela della trasparenza e della legalità di cui all’articolo 29, 

comma 3 del Codice. 

La verifica dei requisiti, di base e premiali, sussistenti in capo ad articolazioni 

dell’amministrazione, è svolta dalle amministrazioni stesse che ne danno 

comunicazione all’Anac.  

Infine tra i soggetti esclusi dall’applicazione della disciplina in tema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti, oltre agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni 
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aggiudicatrici vengono aggiunti i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni 

del Codice, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g.  

 

5. Modifiche in tema di scelta delle procedure  

Una serie di modifiche sono state apportate all’articolo 59 sulla scelta delle procedure.  

Anzitutto, sono introdotte tra le fattispecie per le quali è ammesso in via eccezionale il 

ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori sia la 

locazione finanziaria, sia le opere di urbanizzazione a scomputo (art. 59, comma 1).  

Inoltre le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione dei 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 rispetto all’importo 

complessivo dei lavori (comma 1-bis). In questa ipotesi il ricorso ai predetti affidamenti 

deve essere motivato nella determina a contrarre chiarendo in modo puntuale la 

rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento 

congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di 

affidamento separato di lavori e progettazione (comma 1-ter). 

Ferma restando la disciplina sul soccorso istruttorio (articolo 83, comma 9) sono 

considerate offerte irregolari (e non inammissibili) le offerte che non rispettano i 

documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini e quelle ritenute 

dall’amministrazione aggiudicatrice anormalmente basse (comma 3). 

 

6. Selezione delle offerte 

Il decreto correttivo modifica la disciplina relativa alle commissioni giudicatrici 

intervenendo su due aspetti particolari.  

Anzitutto, la nomina delle commissioni giudicatrici diventa obbligatoria in tutti i casi in 

cui si ricorre al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando la 

valutazione avviene sulla base del criterio del prezzo o del costo fisso e sono fornite 

indicazioni riguardo alla composizione della commissione per l’affidamento di contratti 

di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo (articolo 

77). 
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In secondo luogo, le linee guida dell’Anac relative all’albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici devono disciplinare anche le modalità di funzionamento delle 

commissioni (articolo 78). 

Inoltre vengono introdotte regole specifiche per i casi di malfunzionamento delle 

piattaforme telematiche quando le offerte devono essere presentate attraverso mezzi 

di comunicazione elettronici (articolo 79, comma 5-bis). 

 

7. Documentazione di gara 

A fini di semplificazione, il nuovo articolo 81 prevede che la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico e finanziario debba essere acquisita dalle stazioni appaltanti 

esclusivamente dalla Banca dati centralizzata presso il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti (Banca dati nazionale degli operatori economici) non solo ai fini della 

partecipazione alle procedure, ma anche per il controllo della permanenza di tali 

requisiti durante la fase di esecuzione del contratto (articolo 81).   

 

8. Modifiche in tema di criteri di selezione e rating di impresa  

Il decreto correttivo apporta una serie di modifiche in tema di criteri di selezione dei 

concorrenti (articolo 83).  

Viene previsto che i provvedimenti attuativi relativi al sistema di qualificazione, ai casi e 

alle modalità di avvalimento, ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti 

dal concorrente e alla documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro 

possesso sono adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su 

proposta dell’Anac, e non più con linee guida dell’Anac.  

Quando le stazioni appaltanti prevedono come requisito un fatturato minimo annuo, 

questo deve essere calcolato in relazione al periodo di riferimento dell’appalto.  

Nel caso di forme di partecipazione aggregata (consorzi, raggruppamenti temporanei, 

e così via) la società mandataria deve possedere i requisiti previsti e inoltre eseguire le 

prestazioni richieste in misura maggioritaria. Il bando di gara deve indicare in quale 

misura i requisiti debbano essere posseduti dai singoli partecipanti.  
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Per quanto riguarda la disciplina sul rating di impresa, alcune modifiche riguardano 

l’ambito di applicazione. Il rating viene esteso a tutti i settori, e non più limitato alle 

imprese nei contratti di lavori. Inoltre, viene sancito che il rating di impresa può 

comportare solo elementi di premialità e non anche penalità. Il decreto correttivo 

chiarisce che si tratta di un sistema a base volontaria, per cui la certificazione è 

rilasciata dall’Anac su richiesta degli operatori economici.  

Tra gli indicatori da utilizzare ai fini del rilascio del rating viene eliminato il riferimento 

alla capacità strutturale. Pertanto la valutazione sarà connessa a requisiti reputazionali 

valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché su 

accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. I requisiti reputazionali, i 

criteri di valutazione e le modalità di rilascio saranno definite da Anac con linee guida 

da adottare entro agosto.  

Inoltre con le stesse linee guida sarà istituito un sistema amministrativo, regolato sotto 

la direzione di Anac, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle 

richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, 

comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, 

prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva 

denuncia.  

Ai fini del rilascio del rating di impresa, è stato eliminato il collegamento con il rating di 

legalità e la regolarità contributiva; in base all’attuale formulazione dell’articolo 83, 

comma 10, “i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in 

particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato 

utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia 

obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché 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”.  

Il nuovo sistema di calcolo del rating di impresa sarà applicato ai comportamenti degli 

operatori economici tenuti nelle procedure di affidamento avviate successivamente 

all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 56/2017 (20 maggio 2017). Per i 

comportamenti anteriori, conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa, 

è comunque prevista l’attribuzione, da parte di Anac, di elementi premiali.  
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9. Sistema di qualificazione degli operatori nei lavori pubblici  

Riguardo al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, incentrato sulle 

attestazioni SOA, il decreto correttivo estende, per gli appalti di lavori di importo pari o 

superiore a 20 milioni di euro, da tre ai migliori cinque anni dei dieci antecedenti il 

periodo di attività documentabile per dimostrare il possesso della cifra di affari 

richiesta dalla stazione appaltante (articolo 84). Le SOA sono tenute a segnalare 

immediatamente all’Anac i casi in cui gli operatori hanno reso dichiarazioni false o 

prodotto documenti non veritieri ai fini della qualificazione. L’Anac, tenendo conto delle 

circostanze del caso, può disporre l’esclusione per un massimo di due anni dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto. 

 

10. Garanzie per la partecipazione alla procedura 

In tema di garanzie che l’offerente deve presentare per partecipare alla procedura, il 

decreto correttivo introduce alcune modifiche all’articolo 93.  

Anzitutto viene previsto che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro 

la stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere alcuna garanzia.  

Inoltre la riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo viene estesa anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese 

e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti di servizi e 

forniture, la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo viene applicata non più, come nella versione originaria, nel caso di possesso 

del rating di legalità bensì “per gli operatori economici in possesso del rating di legalità 

e rating di impresa”. La formulazione sembra configurare i due requisiti come 

cumulativi; tuttavia, l’esame dei lavori preparatori porta a ritenere sufficiente il 

possesso di uno dei due requisiti. Inizialmente infatti si era pensato di sostituire il 

requisito del rating di legalità con quello del rating di impresa, ma il Consiglio di Stato 

ha suggerito di “prevedere il beneficio sia per il rating di legalità che per quello di 

impresa”.  

In tema di riduzione dell’importo della garanzia, il nuovo articolo 93 disciplina più 

puntualmente, anche su indicazione del Consiglio di Stato, le ipotesi di eventuale 

cumulo dei benefici. Infine il decreto correttivo specifica che l’obbligo di corredare 

l’offerta, a pena di esclusione, con l’impegno di un fideiussore non si applica nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, nonché dei raggruppamenti 
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temporanei o consorzi ordinari costituiti solo da microimprese e piccole e medie 

imprese.  

 

11. Modifiche sui criteri di aggiudicazione  

Il decreto correttivo ha apportato numerose modifiche all’articolo 95 sui criteri di 

aggiudicazione. Va ricordato che in base al comma 2 di questa disposizione le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di 

progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo o sulla base 

del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo efficacia quale il 

costo del ciclo di vita. La disciplina individua poi alcuni casi in cui i contratti possono 

essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Sul punto, il 

decreto correttivo specifica che è fatta salva la possibilità di affidamenti diretti per i 

contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione e ai servizi ad alta intensità di 

manodopera di importo inferiore a 40.000 euro e che il vincolo si applica solo ai 

contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di 

natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. 

Un’altra modifica riguarda i contratti che possono essere aggiudicati in base al 

criterio del minor prezzo. Per i lavori, l’utilizzo di tale criterio, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 36, comma 2 lettera d), è consentito quando questi hanno un 

importo pari o inferiore a 2 milioni di euro e l’affidamento avviene con procedure 

ordinarie sulla base del progetto esecutivo. Per i servizi e le forniture il criterio del 

minor prezzo si applica per i contratti 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 soglia di rilevanza 

europea solo se siano caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.  

Per quanto riguarda la fase di valutazione dell’offerta viene previsto che la cosiddetta 

forcella non è obbligatoria, ma solo facoltativa.  

Il decreto specifica inoltre che nell’offerta l’operatore deve indicare i costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza 

posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro. Le stazioni appaltanti devono verificare prima dell’aggiudicazione che il 
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costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, secondo quanto 

previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d.  

La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior 

rapporto qualità/prezzo deve valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare 

criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine 

la stazione appaltante deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro 

il limite del 30 per cento.  

Nell’ambito della valutazione delle offerte, tra i criteri premiali che le amministrazioni 

aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, mentre la 

versione originaria del Codice faceva riferimento al maggior rating di legalità, l’attuale 

formulazione si riferisce al “maggior rating di legalità e di impresa” dell’offerente.  

 

12. Offerte anomalmente basse 

Il decreto correttivo modifica in parte l’articolo 97 del Codice in materia di offerte 

anormalmente basse, intervenendo in particolare nei casi in cui il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, riducendo le ipotesi in cui un’offerta può 

essere giudicata anomala sulla base di meri criteri quantitativi. A tal fine sono 

modificate le modalità di calcolo della soglia di anomalia ed è previsto che tale calcolo 

sia effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. 

  

13. Modifiche in tema di subappalto  

Tra le modifiche all’articolo 105 in materia di subappalto vi sono: 

a. l’abrogazione della locuzione “di norma” al primo comma, finalizzata a 

chiarire il principio di esecuzione in proprio dei contratti e che quindi il 

subappalto è vietato, salvo i casi espressamente previsti; 

b. la riformulazione della definizione delle fattispecie che costituiscono 

comunque subappalto. In base alla nuova formulazione, “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 
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manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 

del contratto da affidare". Resta invariata la quota massima 

subappaltabile, che si applica indifferentemente ai lavori, ai servizi e alle 

forniture;  

c. l’introduzione di una nuova fattispecie che non è considerata 

subappalto: si tratta delle prestazioni rese in favore dei soggetti 

affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 

fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 

finalizzata all’aggiudicazione dell'appalto; 

d. la modifica delle condizioni in presenza delle quali è possibile il 

subappalto. Le opere, i lavori, i servizi o le forniture possono essere 

subappaltate purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia 

partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il 

subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto 

dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e 

le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il 

concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80; 

e. le modifiche dei casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna dei 

subappaltatori in sede di offerta. La terna è richiesta oltre che per gli 

appalti sopra soglia anche, indipendentemente dall’importo a base di 

gara, quando il subappalto riguarda attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa. Per gli appalti aventi ad oggetto più 

tipologie di prestazioni, viene precisato che la terna di subappaltatori 

deve essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione 

omogenea. Per gli appalti sotto soglia, il bando di gara deve prevedere 

le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione 

sia per l’appaltatore sia per i subappaltatori.  

 

14. Appalti di lavori nel settore dei beni culturali 

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di aggiudicazione di lavori nel settore 

dei beni culturali il decreto correttivo consente che, qualora l’importo dell’appalto risulti 

pari o inferiore a 500.000 euro l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del 

minor prezzo in deroga a quanto previsto dall’articolo 95, comma 4 (articolo 148). 
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15. Risoluzione della concessione e subentro  

Sono state apportate alcune modifiche all’articolo 176 del Codice che disciplina i casi di 

cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento della concessione e del 

conseguente subentro.  

Anzitutto, nei casi di risoluzione della concessione per inadempimento 

dell’amministrazione o di revoca per motivi di pubblico interesse, si precisa che 

spettano al concessionario anche gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei 

contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e che, laddove sia 

stata superata la fase di collaudo, l’indennizzo a titolo di risarcimento del mancato 

guadagno deve essere parti al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal 

piano economico-finanziario per gli anni residui di gestione. Inoltre, in tutti i casi di 

cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del 

concessionario, il concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria 

dell’opera incassandone i ricavi fino all’effettivo pagamento delle somme sopra indicate 

per il tramite del soggetto subentrante. Sono fatti salvi gli eventuali investimenti 

improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle loro modalità di 

finanziamento.  

La stazione appaltante nella documentazione di gara deve prevedere il diritto di 

subentro degli enti finanziatori nel caso di risoluzione della concessione per cause 

imputabili al concessionario. Gli enti finanziatori possono indicare un operatore 

economico che subentri nella concessione avente caratteristiche “corrispondenti o 

analoghe” a quelle previste nel bando o negli atti in forza dei quali la concessione è 

stata affidata, avendo riguardo allo stato di avanzamento dei lavori.  

 

16. Partenariato pubblico privato 

Il decreto correttivo interviene sulla disciplina riguardante il partenariato pubblico 

privato di cui all’articolo 180 del Codice.  

Nella nuova formulazione viene espressamente previsto che il contratto di partenariato 

può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di opera pubblica. Inoltre viene 

precisato che la riduzione del canone versato dall’amministrazione aggiudicatrice al 

concessionario nel caso di ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del 

servizio, che deve essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto 
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dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico, opera 

soltanto nell’ipotesi in cui la riduzione o la mancata disponibilità sia imputabile al 

concessionario.  

Infine il nuovo articolo 180 aumenta la misura massima della quota del contributo a 

carico della pubblica amministrazione, che sale dal 30 al 49 per cento del costo 

dell’investimento complessivo.  

 

17. Pareri di precontenzioso e poteri dell’Anac 

In base al decreto correttivo, il parere parere precontenzioso che la stazione appaltante 

o una o più parti può richiedere all’Anac su questioni insorte durante lo svolgimento 

della gara (che tra l’altro obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito 

ad attenersi a quanto in esso stabilito) deve essere adottato previo contraddittorio.  

Inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva all’Anac di adottare un atto di 

“raccomandazione vincolante” nei confronti della stazione appaltante in caso di ritenuto 

vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara (articolo 211).  

Per quanto riguarda i poteri dell’ANAC il decreto correttivo inserisce al comma 2 

dell’articolo 213 la lettera h-bis in base alla quale, per favorire l’economicità dei 

contratti pubblici e la trasparenza nelle condizioni di acquisto, Anac provvede con 

apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, 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, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle 

banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel 

settore dei contratti pubblici.  

Sono introdotte varie disposizioni volte ad assicurare il coordinamento e l’interscambio 

di informazioni tra le varie banche dati esistenti nel settore.  

Infine viene disciplinato il termine a partire dal quale acquistano efficacia le linee 

guida e gli strumenti di regolazione flessibile dell’Anac. In via generale questi 

acquistano efficacia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in 

Gazzetta ufficiale e comunque, anche in casi di particolare urgenza, mai prima del 

giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Inoltre, viene specificato che 

tali atti si applicano alle procedure 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 
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di efficacia dell’atto dell’Anac. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, 

gli strumenti di regolazione flessibile si applicano alle procedure e ai contratti in 

relazione ai quali alla data di decorrenza di efficacia non siano ancora stati inviati gli 

inviti a presentare le offerte. 

  

18. Alcune disposizioni transitorie 

Tra le disposizioni che regolano il periodo transitorio si segnala la previsione in base 

alla quale le nuove disposizioni non si applicano agli interventi ricompresi tra le 

infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i 

quali era già stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale alla data di 

entrata in vigore del decreto correttivo (20 maggio 2017). La stessa disposizione 

precisa che le procedure e i contratti per i quali i bandi sono stati pubblicati 

successivamente all’entrata in vigore del decreto correttivo rientrano invece nell’ambito 

di applicazione del nuovo Codice. 

Il decreto correttivo chiarisce che il divieto di affidamento congiunto di cui all’articolo 

59, comma 1 del Codice, non si applica alle opere i cui progetti preliminari o definitivi 

risultavano approvati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 (19 

aprile 2016) e la cui gara di appalto sia esperita entro diciotto mesi dalla data di entrata 

in vigore del decreto correttivo (20 maggio 2017). 
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