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Abstract

A maggio 2017 è entrato in vigore il correttivo al nuovo codice degli appalti. Un’occasione per risolvere alcune criticità 
emerse nella prima fase di applicazione del nuovo codice, ma che non aiuta a semplificare il complesso quadro normativo. 
Nonostante la disarmonicità normativa i bandi sembrano ripartire: big tenders in aumento e +68% il valore complessivo 
degli importi a gara nel I semestre 2017 rispetto al I semestre 2016.

In may 2017, the review of the new public procurement code entered into force. It represents a chance to solve some 
critical issues that emerged in the first phase of implementation of the new code, but does not help to simplify the complex 
regulatory framework.
In spite of regulatory disharmony, tenders are running again: big tenders are on the rise and the global value of tenders 
increased on the whole  by 68% in the first semester of 2017 compared to the first half of 2016.
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La riscrittura del nuovo codice degli appalti

Nel mese di aprile del 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) 
in recepimento delle Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Un testo ap-
provato in tempi celeri, per rispettare i termini di recepimento previsti dalle direttive, a disca-
pito della sua completezza e accuratezza1.

L’esecutività della nuova disciplina è rimasta subordinata all’emanazione di alcuni decreti at-
tuativi e alla redazione di Linee Guida da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
che ne hanno rallentato l’applicazione con evidenti ripercussioni sulle procedure per l’affida-
mento di appalti per lavori. Nello specifico per diversi mesi si è entrati in uno stallo ammini-
strativo con una battuta d’arresto nel numero e negli importi delle gare bandite2.

Il nuovo Codice degli appalti è stato criticato da più parti, per imprecisioni e sviste, conducendo 
ad una profonda revisione3. 

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti è dunque stato appro-
vato un Decreto Correttivo, il D.lgs. 56/2017. Si tratta di un provvedimento corposo, composto 
da 131 articoli, che modifica 120 articoli su 220 del previgente testo e ne aggiunge 2 (il 17-bis e 
il 113-bis), con innovazioni sostanziali finalizzate al rilancio degli appalti, alla maggiore tutela 
del lavoro, alla “semplificazione” delle procedure e al rafforzamento dei principi di concorrenza 
e trasparenza del sistema, oltre alla correzione di refusi ed errori materiali4. 

Le modifiche apportate mirano a perfezionare l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza 
dell’impianto normativo, nella direzione di una maggiore semplificazione e coordinazione, sen-
za minarne i pilastri fondamentali.

In particolare le modifiche possono essere ricondotte a tre direttrici principali:
1. coordinamento “esterno” del codice con altre leggi vigenti, ai fini di una più agevole let- 
 tura e interpretazione del testo; 
2. integrazioni volte a migliorare l’efficacia e a chiarire la portata di alcuni istituti;
3. modifiche di alcuni istituti per risolvere le criticità emerse in sede di applicazione. 

1  Si vedano i contributi n. 49 “Verso il nuovo Codice degli Appalti: come conciliare trasparenza e semplificazione” e n. 21 
“Appalti nelle utility: più spazio alla qualità e alle piccole e medie imprese”, Laboratorio REF Ricerche.
2  Per un’analisi più approfondita si veda il contributo n. 75 “Nuovo codice degli appalti: per i bandi dell’idrico il tracollo 
sfiora il 40%”, Laboratorio REF Ricerche.
3  Si veda l’articolo “Luci e ombre nella riforma del Codice degli appalti”, Staffetta Quotidiana, 28 novembre 2015.
4  Un primo intervento correttivo di refusi ed errori materiali era già avvenuto all’indomani dell’emanazione del D.lgs 
50/2016.
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Le modifiche si innestano su un quadro normativo complesso, nel quale numerosi provvedi-
menti attuativi del previgente codice e linee guide dell’ANAC hanno già trovato emanazione e 
altri che devono ancora essere emanati. Il Correttivo ha in particolare superato nella sostanza 
alcune Linee Guida ANAC già emanate, che pertanto dovranno, a loro volta, essere riaggiornate 
e ripubblicate5. Il quadro normativo risulta quindi ancora disarmonico. 

La “semplificazione” normativa ricercata appare lungi dal potersi dire realtà e si rinnova l’au-
spicio di un’azione di armonizzazione delle norme per scongiurare ulteriori ritardi e giungere 
ad un assestamento della disciplina. 

Le correzioni al codice

Per facilitare l’esame delle molte modifiche introdotte dal Correttivo si propone di seguito una 
sintesi delle novità più rilevanti, divenute effettive a partire dal 20 maggio 2017.

Dietrofront sull’appalto integrato

Viene reintrodotto l’appalto integrato, ovvero l’affidamento congiunto della progettazione ese-
cutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo predisposto dalla stazio-
ne appaltante, ma solo nei casi di affidamento di un contratto in cui l’elemento tecnologico o 
innovativo delle opere oggetto di appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo com-
plessivo dei lavori. 

Viene inoltre previsto un regime transitorio che permette di utilizzare l’appalto integrato per i 
progetti definitivi che siano stati approvati dall’organo competente alla data del 19 aprile 2016, 
consentendo così alle stazioni appaltanti di utilizzare progetti definitivi già approvati e per i 
quali non sono state bandite gare stante il divieto di affidamento di prestazioni miste di pro-
gettazione ed esecuzione lavori imposto dal nuovo codice degli appalti nel frattempo entrato 
in vigore.

Le fasi della progettazione

1° fase: Progetto preliminare

Definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddi-
sfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni 
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, 
anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di 
riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispen-
sabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previ-
sti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

5  La trasparenza del sito dell’ANAC non agevola la comprensione di quali siano i testi definitivi delle Linee Guida, poiché di 
ciascuna esistono più bozze pubblicate.

La “semplificazione”  
è ancora lontana

Modifiche inserite in 
un quadro normativo 
complesso e ancora 
disarmonico
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dell’appalto integrato 
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e innovativi 
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Regime transitorio 
per progetti definitivi 
approvati prima di 
aprile 2016
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2° fase: Progetto definitivo

Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni

3° fase: Progetto esecutivo

Progetto redatto in conformità al progetto definitivo: determina in ogni dettaglio i lavori da re-
alizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da 
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Innalzamento della soglia per l’aggiudicazione al massimo ribasso 

La soglia massima per il ricorso all’utilizzo del criterio del massimo ribasso è stata innalzata da 
1 a 2 milioni di euro. Tale criterio di aggiudicazione è comunque ammesso solo in presenza di 
precise condizioni: l’appalto deve essere assegnato tramite procedure ordinarie6 sulla base di 
un progetto esecutivo7 e con l’applicazione obbligatoria del “metodo antiturbativa”, ovvero con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Una procedura più celere e snella a 
vantaggio dei cantieri con tra 1 a 2 milioni di euro, con benefici in termini di tempo e riduzione 
dei costi di aggiudicazione degli appalti. 

La presenza tra le condizioni cui sottostare per l’utilizzo del massimo ribasso dell’esplicito 
riferimento alle procedure ordinarie ha sollevato il dubbio sull’impossibilità di utilizzare tale 
criterio nel caso di procedure negoziate (procedure non ritenute “ordinarie”).

L’ANAC ha quindi successivamente chiarito con proprio parere che il criterio di aggiudicazione 
del massimo ribasso può essere utilizzato per l’affidamento di lavori fino ad un milione di euro 
con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale anche nel caso di procedure negozia-
te, fugando i dubbi di una possibile interpretazione in senso formale e restrittivo della norma 
contenuta nel Decreto Correttivo. 

Offerta economicamente più vantaggiosa: tetto del 30% all’offerta economica

Nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
la cui diffusione incontra il favor legis del provvedimento, il peso della componente economica 
sulla valutazione complessiva non può superare il 30%. Viene inoltre eliminata la possibilità da 
parte delle stazioni appaltanti di attribuire punteggi addizionali all’offerente per opere aggiun-
tive rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

6  Le procedure definite ordinarie sono le procedure aperte e le procedure ristrette previa pubblicazione di un bando o 
avviso di gara.
7  Escludendo dunque la possibilità di utilizzarlo per aggiudicare bandi su progetti definitivi e non ancora esecutivi, laddove 
il Decreto Correttivo riapre la possibilità di bandire gare di appalti integrati.

Soglia per l’uso 
del massimo 
ribasso innalzata 
a 2 milioni di euro 
con procedure 
ordinarie

Con procedure 
negoziate massimo 
ribasso per lavori 
fino a 1 milione di 
euro

Peso massimo del 
30% all’offerta 
economica in 
caso di offerta 
economicamente 
più vantaggiosa
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Appalti sotto soglia: snellezza e maggiore contendibilità

Viene snellita la procedura di affidamento delle gare sotto i 40 mila euro, introducendo la pos-
sibilità di ricorrere all’affidamento diretto disposto con “atto unico”8 e senza previa consul-
tazione di due o più operatori economici. Un aspetto quest’ultimo che parrebbe condurre a 
benefici marginali se si considera che rimane comunque l’obbligo in capo al responsabile del 
procedimento di motivare l’affidamento in termini di economicità9 e che l’ANAC era intervenuta 
precisando che l’onere motivazionale poteva intendersi assolto in presenza di una valutazione 
comparativa di due o più preventivi di spesa. 

Per quanto riguarda le procedure negoziate per lavori sotto soglia viene aumentato il numero 
di imprese da invitare: almeno 10 operatori economici per gli appalti tra i 40 e 150 mila euro 
e almeno 15 operatori economici nei contratti di lavori fino a 1 milione di euro di ammontare. 
Una norma volta a favorire una maggior concorrenza grazie ad una maggiore rotazione degli 
inviti agli operatori economici.

Inoltre, nel caso di procedure negoziate per contratti sotto soglia vengono semplificate le veri-
fiche relative ai requisiti generali che possono avvenire solo nei confronti dell’aggiudicatario. 
Rimane tuttavia la facoltà per la stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri 
partecipanti. 

È bene segnalare anche la nuova definizione del principio di rotazione per gli appalti sotto so-
glia, che viene riferito non più solo agli inviti ma anche agli affidamenti. 

Qualificazione degli operatori 

Sul fronte della qualificazione si torna a considerare come periodo di riferimento per dimo-
strare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale il de-
cennio antecedente la data di attestazione SOA, e non più il solo ultimo quinquennio. Un cor-
rettivo che dovrebbe evitare l’esclusione di numerose imprese dalla partecipazione alle gare, 
in congiunzione con la fase più acuta della recente crisi economica, e assicurare una maggiore 
contendibilità delle gare stesse. 

Rating di impresa volontario

Viene modificata la disciplina riguardante il rating d’impresa rilasciato dall’ANAC sulla base di 
criteri qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, in grado di dimostrare l’affidabilità delle 
imprese e la “reputazione” conquistata sul campo dai costruttori. Il rating d’impresa non risulta 
più essere condizione necessaria per la qualificazione alle gare ma assume carattere facoltativo 
e di premialità, qualora siano previsti punteggi aggiuntivi.

8  Si tratta di un unico atto amministrativo che ricomprende sia la determina a contrarre, ovvero l’atto attraverso cui la 
stazione appaltante manifesta la propria volontà a stipulare un contratto, sia gli elementi di un ordinario atto di affidamento, 
tra cui oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso requisiti. Non sarà più necessario quindi far 
precedere l’affidamento diretto da una apposita determina a contrarre.
9  La scelta dell’operatore economico dovrà dunque continuare ad essere motivata in base a quanto dispone la normativa 
vigente, rimanendo obbligatoria per ogni provvedimento amministrativo secondo quanto prescritto dalla legge 241/1990.

Affidamento 
diretto con “atto 
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Maggiore 
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affidamenti
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Norme a favore delle piccole e medie imprese

Per facilitare la partecipazione delle imprese locali di minori dimensioni alle gare sono state 
introdotte norme che riducono l’importo delle garanzie richieste. Il Decreto Correttivo introdu-
ce infatti una riduzione del 50% della cauzione provvisoria e la deroga all’obbligo di corredare 
l’offerta con l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per micro, piccole e 
medie imprese, nonché per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti esclu-
sivamente da queste. Inoltre, è introdotta la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di non 
richiedere la garanzia provvisoria e definitiva nell’ambito delle procedure per l’affidamento di 
contratti di importo inferiore a 40 mila euro.

Subappalti sempre possibili, ma fino al 30%

Viene meno la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel prevedere o meno nei bandi di gara 
la possibilità per gli affidatari di ricorrere al subappalto. La possibilità di ricorrere al subappal-
to è sempre riconosciuta agli aggiudicatari, ma rimane limitata al 30% del valore complessivo 
del contratto. Inoltre per i lavori con importi superiori a 5,2 milioni rimane valido l’obbligo 
di indicare contestualmente all’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati. 
Il Correttivo ha introdotto anche un principio in base al quale chi ha partecipato ad una gara 
non vincendola non può poi essere subappaltatore di chi l'ha vinta, a garanzia di una maggior 
competitività.

Si rimettono in moto gli investimenti, trainati dai “big tenders” 

Per valutare gli effetti del Decreto Correttivo sulla pubblicazione delle gare sono state utilizzate 
le informazioni sui bandi per lavori nel servizio idrico integrato contenute nel portale dell’A-
NAC.

I dati sulle gare bandite dopo l’entrata in vigore, a fine maggio u.s., del Correttivo mostrano se-
gnali di ripresa, con importi a base d’asta quasi triplicati nel mese di giugno rispetto allo stesso 
mese degli anni precedenti ed un aumento importante anche nel mese di luglio. Una ripresa è 
visibile fin dai primi mesi dell’anno, ovvero già prima dell’entrata in vigore del Decreto Cor-
rettivo, con un’accelerazione interessante nel corso dei mesi e che ha permesso di registrare 
un aumento del +68% nel valore delle opere poste a base d’asta e del +15% nel numero delle 
procedure avviate nel primo semestre (rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno).
L’accelerazione registrata nei mesi primaverili e proseguita in quelli estivi sembra supportare 
l’idea che i correttivi al codice degli appalti varati dal governo stanno producendo gli effetti 
desiderati. 

Pur tuttavia i tempi appaiono ancora prematuri ben un bilancio. Per affermare che si tratti di 
effetti duraturi e strutturali bisognerà aspettare la conclusione del terzo trimestre dell’anno.

Garanzie ridotte 
per le piccole e 
medie imprese

Possibilità di 
subappalto sempre 
riconosciuta ma 
solo fino al 30%

Gli effetti del 
Correttivo: segnali 
di ripresa

Ripresa visibile 
fin dai primi mesi 
dell’anno ma 
incisiva da maggio
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A crescere nel primo semestre dell’ultimo anno sono stati principalmente i bandi di gara di 
dimensioni maggiori, con importi oltre i 10 milioni per singola opera, passati da 2 a 11, con un 
aumento complessivo del loro valore del 264% (da 64 a 233 milioni), seguiti dagli appalti tra i 
2 e i 10 milioni, passati da 50 a 69 e aumentati in valore del 52% (da 180 a 274 milioni), e dagli 
appalti tra 1 e 2 milioni, passati da 43 a 54 e cresciuti in valore del 29% (da 60 a 77 milioni). 
Per gli appalti più piccoli, la crescita in valore è dell’11% per gli appalti fino a 150mila euro e 
del 23% per le opere comprese fra 150mila e 1 milione di euro.

Andamento bandi di gara per il settore idrico
(medi mobile 3 mesi)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC
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A livello territoriale, il Centro risulta essere la macro-area geografica con il livello più alto di 
investimenti pro capite, con circa 20 euro messi a gara, seguito dal Nord, con circa 14 euro pro 
capite. Rimane fanalino di coda il Sud e Isole con circa 7 euro pro capite. 

Nonostante il divario registrato, lo spaccato regionale mette in luce la presenza in ciascuna 
delle tre macro-aree geografiche di territori con operatori industriali forti e capaci di investire 
somme ingenti: in Toscana e Sardegna sono stati messi a gara lavori per importi complessivi 
per oltre 45 euro per abitante, seguono Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Pie-
monte con importi tra i 15 e i 18 euro pro capite. 

Il Centro Italia 
investe di più: 20 
euro pro-capite

Presenza di operatori 
industriali capaci 
di investire in tutte 
le macro-aree 
geografiche

Big tenders in crescita nel I semestre 2017

Var. semestrale Var. semestrale
numero valore

>10mln 11 233.213.117 €            +9 264%
2-10mln 69 273.779.145 €            +19 52%
1-2mln 53 77.212.451 €               +10 29%
500mila-1mln 112 85.131.410 €               +20 23%
150-500mila 250 74.306.659 €               +35 23%
40-150mila 257 25.720.030 €               +8 11%

PUBLIACQUA SPA 45.000.000* ACCORDO QUADRO: MANUTENZIONE  ACQUEDOTTO
PUBLIACQUA SPA 35.100.000* ACCORDO QUADRO: MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE
PUBLIACQUA SPA 35.000.000* ACCORDO QUADRO: MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE
PUBLIACQUA SPA 30.000.000* ACCORDO QUADRO: MANUTENZIONE ED ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE 
ABBANOA SPA 15.120.000 EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
ABBANOA SPA 13.230.000 EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

Fonte: elaborazioni LaboratorioREF Ricerche su dati ANAC e gestori

*gli importi indicati sono riferiti ad accordi quadro di durata triennale con una quota di investimenti pari a circa il 90%, 
mentre il restante 10% contrattuale è destinato alle riparazioni delle reti idriche e fognarie.

Gestore Importo Oggetto bando

Numero Valore
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Gli incrementi maggiori in termini di importi a base d’asta nel primo semestre si registrano nel 
Centro Italia: in Toscana il gestore Publiacqua ha pubblicato gare per oltre 140 milioni di euro, 
seguito dal Mezzogiorno, con il gestore idrico sardo, Abbanoa, che ha bandito procedure per 
oltre 100 milioni di euro.

Le gare aggiudicate: gli esiti dei “big tenders”

L’entrata in vigore a fine maggio 2017 della normativa rivista in materia di appalti non per-
mette ad oggi di svolgere un’analisi robusta sugli esiti dei bandi di gara per il servizio idrico 
aggiudicati secondo la normativa rivista, se non nel numero e negli importi: i bandi pubblicati 
e già aggiudicati risulta infatti ancora esiguo. 

Ciò non di meno sembra utile proporre un confronto sugli esiti delle procedure avviate nel I se-
mestre 2016, periodo in cui sino ad aprile vigeva ancora il D.lgs 163/2006, e il I semestre 2017, 
con procedure di gara bandite entro fine maggio u.s. secondo la disciplina del nuovo codice 
degli appalti pre-revisione. 

Bandi per regione nel primo semestre 2017

Regione Num. Importo  Importopro capite
Piemonte 81 € 66.283.171 15 €                           
Liguria 16 € 9.812.037 6 €                              
Lombardia 153 € 146.020.636 15 €                           
Trentino-Alto Adige 11 € 7.614.333 7 €                              
Veneto 117 € 62.176.150 13 €                           
Friuli-Venezia Giulia 38 € 21.426.569 18 €                           
Emilia-Romagna 88 € 75.894.826 17 €                           
Toscana 75 € 174.662.151 47 €                           
Umbria 9 € 4.391.121 5 €                              
Marche 62 € 26.588.757 17 €                           
Lazio 19 € 35.501.648 6 €                              
Abruzzo 9 € 1.599.669 1 €                              
Campania 16 € 13.867.537 2 €                              
Calabria 7 € 3.828.000 2 €                              
Basilicata 3 € 310.000 1 €                              
Puglia 21 € 13.268.234 3 €                              
Sicilia 16 € 5.212.973 1 €                              
Sardegna 11 € 100.905.000 61 €                           

Nord 504 € 389.227.722 14 €                           
Centro 165 € 241.143.677 20 €                           
Sud e Isole 83 € 138.991.414 7 €                              

Totale 752 € 769.362.813 13 €                           
Fonte: elaborazioni laboratorio REF Ricerche su dati ANAC

Analisi degli esiti 
dei bandi secondo 
la normativa rivista 
ancora prematura

Confronto bandi I 
semestre 2016 - I 
semestre 2017
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Per quanto si tratti di periodi ibridi, si tratta di confrontare le caratteristiche dei bandi aggiu-
dicati secondo il vecchio codice (si ricorderà che i primi mesi di applicazione del nuovo codice 
hanno visto un sostanziale stallo delle gare bandite) e quelli aggiudicati secondo le regole del 
nuovo codice (e in maniera residuale e limitatamente al mese di giugno u.s. con le norme revi-
sionate).

Per consentire il confronto temporale la ricognizione ha interessato i bandi afferenti il servizio 
idrico aventi ad oggetto lavori ed opere con importi a base d’asta superiori al milione di euro. 

L’interrogazione del database dell’ANAC ha restituito 94 procedure competitive rispondenti ai 
criteri di selezione considerati per il 2016, per un ammontare complessivo messo a gara di ol-
tre 295 milioni di euro, e 133 per il 2017, corrispondenti a oltre 584 milioni. L’importo a base 
d’asta varia da un minimo di 1milione, soglia minima considerata ai fini dell’analisi, fino ad 
un massimo di 32 milioni. Gli appalti hanno ad oggetto quasi esclusivamente l’esecuzione dei 
lavori, in ragione del fatto che con il nuovo codice degli appalti era venuta meno la possibilità 
dell’appalto integrato: gli 11 appalti di progettazione ed esecuzione riscontrati nel I semestre 
2016 si riferiscono infatti alla vecchia normativa e sono stati banditi in prevalenza alla vigilia 
dell’adozione del nuovo codice.

Considerando le tipologie di procedura utilizzata nei bandi pubblicati, nel 2017 prevalgono 
le procedure aperte, scelte nella metà delle gare, e le procedure negoziate. Queste ultime co-
noscono un forte impulso arrivando a rappresentare il 25% delle gare bandite nel I semestre 
2017 (era il 9% solo un anno prima). Le procedure selettive10 scendono di contro al 12% nel I 
semestre 2017 (erano il 33% nel I semestre 2016). Di interesse la presenza di 15 procedure con 
affidamento diretto in adesione ad accordi quadro, che rappresentano l’11% del totale delle 
gare bandite, assenti nel I semestre 2016.

10  Si fa riferimento alla procedura selettiva ex art 238 C7, D.lgs 163/2006.

Oggetto: bandi per 
lavori nel SII con 
importi oltre 1mln€

Numero e 
importo bandi: 
94 procedure 
competitive nel  
2016 per 295mln€ 
e 133 nel 2017 per 
584mln€

Procedure: 
prevalgono 
le procedure 
aperte, in crescita 
le procedure 
negoziate
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Rispetto al criterio di aggiudicazione, si invertono le relatività, con una crescente diffusione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come auspicato dalla nuova normativa: 
tale opzione è stata impiegata nel 90% dei bandi pubblicati contro il 42% del semestre dell’an-
no precedente. Nei bandi basati sulla formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
componente economica incide in media per il 35%, con un minimo del 10% ed un massimo del 
60%. E’ bene a tal proposito ricordare che in base alle recenti correzioni del codice, la compo-
nente economica non potrà pesare oltre il 30%. 

Accanto all’offerta economica e all’offerta tecnica, si riscontra inoltre l’introduzione da parte di 
alcune stazioni appaltanti di un criterio di tempo, che riguarda l’indicazione della riduzione del 
tempo contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi sul tempo previsto in progetto, che 
arriva a pesare tra il 5% e il 20% sull’offerta finale.  

Per quanto riguarda gli esiti delle aggiudicazioni dei bandi di gara, l’importo di aggiudicazione 
vede un ribasso che resta sostanzialmente invariato: si passa dal 21% del I semestre 2016 al 
20% del I semestre 2017. Differenze riguardo all’entità del ribasso si osservano con riferimen-
to al criterio di aggiudicazione adottato: -23% per l’offerta economicamente più vantaggiosa e 
-12% per caso del prezzo più basso. Bisogna tuttavia sottolineare che il criterio del massimo 
ribasso, o prezzo più basso, è stato utilizzato esclusivamente in combinazione con procedure 
negoziate o selettive e ha portato di sovente ad aggiudicazioni senza ribassi che hanno inciso 
notevolmente sulla media.  Il riscontro di valori molto eterogenei per entrambi i criteri di ag-
giudicazione, che vede casi di assenza di ribasso e casi di ribasso anche superiore al 30%, non 
permette di legare in modo univoco l’entità dei ribassi al criterio di aggiudicazione. 

I ribassi risultano in ogni caso di entità maggiore nel caso di bandi di maggiore dimensioni, con 
importo a base d’asta superiore ai 2 milioni di euro.

Criterio di 
aggiudicazione:  
l’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 
usata nel 90% 
dei casi per i big 
tenders

Si affaccia un 
criterio di tempo 
che pesa tra il 5% e 
il 20% sull’offerta 
finale 

Non si riscontra 
un legame univoco 
tra entità dei 
ribassi e criterio di 
aggiudicazione

Ribassi maggiori 
nei bandi sopra i 
2mln€
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Si amplia il divario nei tempi che intercorrono tra la pubblicazione dei bandi e la loro aggiu-
dicazione in base al criterio di aggiudicazione utilizzato: i tempi si riducono ad una media di 
26 giorni nel caso del prezzo più basso mentre aumentano in media fino a 124 giorni nel caso 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un risultato che risente anche del tipo di proce-
dura utilizzata, con le procedure negoziate e selettive caratterizzate da tempi più rapidi, dimez-
zati, rispetto alle procedure aperte.

Per quanto concerne le società partecipanti il numero medio di offerte valide ricevute dalle 
stazioni appaltanti si riduce notevolmente, con una media di 7 offerte a bando contro le 26 del 
I semestre 2016. Un dato che si deve leggere alla luce della maggior diffusione dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa che richiede maggiori oneri di partecipazione rispetto ai bandi 
aggiudicati con il prezzo più basso. Il numero delle offerte risulta naturalmente più elevato lad-
dove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, in considerazione della minore 
onerosità/costo/tempo della risposta, e nel caso di procedure di affidamento di tipo aperto. 

Cresce il divario 
nei tempi di 
aggiudicazione a 
seconda del criterio 
di aggiudicazione 
utilizzato

Numero più 
elevato di offerte 
nel caso di bandi 
aggiudicati con il 
prezzo più basso

Caratteristiche dei bandi pubblicati e aggiudicati nel primo semestre dell'anno

I semestre 2016 NumeroImporto medioRibasso Durata media in 
giorni

Numero medio di 
offerte ricevute

Prezzo più basso 34 24% 75 47
Off.econ. più vantaggiosa 13 13% 83 36

Aperta 22 29% 87 58
Negoziata 6 10% 60 25
In economia* 2 39% 78 9
Selettiva** 17 12% 59 7
Ristretta 2 0% 86 54

+2mln 24 24% 78 37
1-2mln 25 16% 69 31

I semestre 2017 NumeroImporto medioRibasso Durata media in 
giorni

Numero medio di 
offerte ricevute

Prezzo più basso 6 12% 26 14
Off.econ. più vantaggiosa 18 23% 124 9

Aperta 8 26% 144 12
Negoziata 10 23% 79 10
Diretta*** 7 - 0 1
Selettiva** 6 9% 68 7

+2mln 18 25% 75 10
1-2mln 13 14% 76 5

*Affidamento in economia - cottimo fiduciario
**Procedura selettiva ex art 238 C7, D.Lgs 163/2006
***Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC e documenti di gara e di aggiudicazione
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L’aggiudicatario dell’appalto è in 4 casi su 10 un raggruppamento temporaneo d’impresa, una 
tendenza in crescita considerando che un anno prima l’aggiudicazione a raggruppamenti tem-
poranei d’impresa coinvolgeva la metà dei casi (2 su 10). In particolare una maggiore propen-
sione all’affidamento a raggruppamenti temporanei di impresa si riscontra nei bandi aggiudi-
cati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di affidamenti 
diretti in adesione ad accordi quadro. Si tratta di bandi di gara caratterizzati da aspetti tecnico-
qualitativi e complessità maggiori rispetto ai bandi messi a gara con il massimo ribasso. L’im-
posizione di un tetto massimo al subappalto, in misura pari al 30%, rappresenta un ulteriore 
elemento a sostegno della diffusione dei raggruppamenti temporanei di impresa: le imprese 
preferiscono infatti associarsi in fase di selezione in modo da avere le competenze necessarie 
per realizzare le opere senza ricorrere al subappalto, ed evitare dunque gli adempimenti pre-
visti dalla nuova disciplina.

4 aggiudicatari 
su 10 sono 
raggruppamenti 
temporanei di 
impresa
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Ricognizione principali appalti banditi e aggiudicati nel I semestre 2017

Stazione Appaltante Procedura Importo d'asta Criterio di assegnazione % offerta 
economica Ribasso Ente 

Aggiudicatario

PUBLIACQUA SPA Negoziata € 30.000.000 Prezzo più basso 100 12,90% 25 Imprese
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Aperta € 8.320.000 Off.econ. più vantaggiosa 40 33,71% Impresa unica
CAP HOLDING SPA Aperta € 7.500.000 Off.econ. più vantaggiosa 80 10,26% Impresa unica
CAP HOLDING SPA Aperta € 7.500.000 Off.econ. più vantaggiosa 80 30,79% Impresa unica
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Aperta € 6.240.000 Off.econ. più vantaggiosa 40 33,63% ATI/RTI
IREN EMILIA SPA A SOCIO UNICO Negoziata € 5.831.111 Prezzo più basso 100 0,00% Impresa unica
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Aperta € 5.200.000 Off.econ. più vantaggiosa 40 27,23% ATI/RTI
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Aperta € 5.200.000 Off.econ. più vantaggiosa 40 33,33% Impresa unica
HERA SPA Diretta* € 4.527.360 - - - ATI/RTI
HERA SPA Diretta* € 4.398.600 - - - ATI/RTI
UNIACQUE S.P.A. Negoziata € 3.412.362 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 31,12% ATI/RTI
PUBLIACQUA SPA Negoziata € 3.346.560 Off.econ. più vantaggiosa 40 34,27% ATI/RTI
HERA SPA Diretta* € 3.175.770 - - - ATI/RTI
PUBLIACQUA SPA Negoziata € 2.988.000 Off.econ. più vantaggiosa 40 28,89% ATI/RTI
PUBLIACQUA SPA Negoziata € 2.988.000 Prezzo più basso 100 28,26% Impresa unica
HERA SPA Diretta* € 2.667.960 - - - ATI/RTI
HERA SPA Diretta* € 2.440.000 - - - ATI/RTI
ACQUE VICENTINE S.P.A. Negoziata € 2.040.768 Off.econ. più vantaggiosa 70 25,10% Impresa unica
MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Selettiva** € 1.911.266 Prezzo più basso 100 31,20% Impresa unica
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Aperta € 1.906.200 Off.econ. più vantaggiosa 65 16,00% ATI/RTI
SISTEMA AMBIENTE S.R.L. Selettiva** € 1.900.000 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 4,20% ATI/RTI
ACQUE VICENTINE S.P.A. Negoziata € 1.728.000 Off.econ. più vantaggiosa 70 24,59% Impresa unica
A2A CICLO IDRICO SPA Selettiva** € 1.700.000 Prezzo più basso 100 0,00% Impresa unica
A2A CICLO IDRICO SPA Selettiva** € 1.700.000 Prezzo più basso 100 0,00% Impresa unica
ACQUE VICENTINE S.P.A. Negoziata € 1.620.000 Off.econ. più vantaggiosa 70 31,14% Impresa unica
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Selettiva** € 1.474.893 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 16,20% Impresa unica
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Aperta € 1.374.330 Off.econ. più vantaggiosa 60 21,10% ATI/RTI
HERA SPA Diretta* € 1.246.270 - - - ATI/RTI
ACEGAS-APS SPA Selettiva** € 1.235.224 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 0,00% Impresa unica
CAFC S.P.A. Negoziata € 1.181.888 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 9,00% Impresa unica
HERA SPA Diretta* € 1.173.760 - - - ATI/RTI
*Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro
**Procedura selettiva ex art 238 C7, D.Lgs 163/2006

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC e documenti di gara e di aggiudicazione
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Ricognizione principali appalti banditi e aggiudicati nel I semestre 2016

Stazione Appaltante Procedura Importo d'asta Criterio di assegnazione % offerta 
economica Ribasso Ente 

Aggiudicatario

IREN SPA Aperta € 32.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa 40 14% ATI/RTI
IREN SPA Aperta € 32.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa 40 13% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 6.551.270,62 Prezzo più basso 100 50% ATI/RTI
ACQUE VICENTINE S.P.A. Negoziata € 5.065.000,00 Off.econ. più vantaggiosa 30 10% Impresa unica
LARIO RETI HOLDING SPA In economia € 4.823.522,31 Prezzo più basso 100 42% Impresa unica
SMAT SPA Aperta € 3.682.710,11 Prezzo più basso 100 60% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 3.542.013,67 Prezzo più basso 100 27% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 3.451.944,51 Prezzo più basso 100 27% ATI/RTI
ABBANOA SPA Aperta € 3.257.706,14 Prezzo più basso 100 27% Impresa unica
SMAT SPA Aperta € 3.075.576,41 Prezzo più basso 100 60% Impresa unica
ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. Aperta € 3.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 21% Impresa unica
ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. Aperta € 3.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 20% Impresa unica
ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. Aperta € 3.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 21% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 2.927.224,37 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 2.868.971,65 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 2.815.349,61 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 2.769.079,22 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
ASA SPA Aperta € 2.400.000,00 Prezzo più basso 100 24% ATI/RTI
A2A CICLO IDRICO SPA Negoziata € 2.160.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
A2A CICLO IDRICO SPA Negoziata € 2.160.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
A2A RETI GAS SPA Selettiva** € 2.160.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
A2A RETI GAS SPA Selettiva** € 2.160.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
ASA SPA Aperta € 2.012.211,31 Prezzo più basso 100 38% ATI/RTI
ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. Aperta € 2.000.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 18% Impresa unica
BIM GSP SPA Aperta € 1.947.850,24 Prezzo più basso 100 25% Impresa unica
UNIACQUE S.P.A. Selettiva** € 1.787.000,00 Prezzo più basso 100 32% ATI/RTI
ABBANOA SPA Aperta € 1.782.248,37 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
HERA SPA Selettiva** € 1.771.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 0% Impresa unica
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA Negoziata € 1.700.792,23 Prezzo più basso 100 35% Impresa unica
MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA Selettiva** € 1.669.172,16 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 42% Impresa unica
AOB DUE SPA Selettiva** € 1.637.500,00 Prezzo più basso 100 48% ATI/RTI
AOB DUE SPA Selettiva** € 1.637.500,00 Prezzo più basso 100 51% ATI/RTI
ETRA SPA Negoziata € 1.604.109,87 Prezzo più basso 100 15% Impresa unica
A2A CICLO IDRICO SPA Selettiva** € 1.560.000,00 Prezzo più basso 100 0% ATI/RTI
ACQUE VICENTINE S.P.A. Selettiva** € 1.420.000,00 Off.econ. più vantaggiosa 30 13% ATI/RTI
ABBANOA SPA Aperta € 1.386.839,03 Prezzo più basso 100 26% ATI/RTI
HERA SPA Selettiva** € 1.302.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 0% Impresa unica
SMAT SPA Ristretta € 1.300.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
SMAT SPA Ristretta € 1.300.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
ABBANOA SPA Aperta € 1.288.019,24 Prezzo più basso 100 26% Impresa unica
AOB DUE SPA Selettiva** € 1.281.250,00 Prezzo più basso 100 8% Impresa unica
AOB DUE SPA Selettiva** € 1.281.250,00 Prezzo più basso 100 8% Impresa unica
LARIO RETI HOLDING SPA In economia € 1.279.541,39 Prezzo più basso 100 35% Impresa unica
HERA SPA Selettiva** € 1.251.616,27 n.d. n.d. 0% Impresa unica
SICA Negoziata € 1.245.000,00 Prezzo più basso 100 0% Impresa unica
ACQUEDOTTO MONFERRATO Selettiva** € 1.050.000,00 Prezzo più basso 100 6% Impresa unica
HERA SPA Selettiva** € 1.043.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 0% Impresa unica
HERA SPA Selettiva** € 1.024.839,64 n.d. n.d. 0% Impresa unica
HERA SPA Selettiva** € 1.008.000,00 Off.econ. più vantaggiosa n.d. 0% Impresa unica
*Affidamento in economia - cottimo fiduciario
**Procedura selettiva ex art 238 C7, D.Lgs 163/2006

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ANAC e documenti di gara e di aggiudicazione

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/

