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La procedura negoziata senza bando

 L’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) disciplina la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, recependo l’art. 32 della direttiva 2014/24/UE

 La definizione di procedura negoziata: ai sensi dell’art. 3 per «procedure negoziate» si intendono le

procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e

negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

 La procedura negoziata senza bando ha carattere eccezionale e derogatorio > è consentita solo nei casi

tassativi indicati dalla legge, come tali non suscettibili di interpretazione analogica e/o estensiva.

 «le ipotesi contemplate dall'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, concernenti il ricorso al sistema di scelta del

contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresenta un'eccezione al

principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la

conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati col

massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva» (ord. TAR Campania, Napoli, Sez. V 23

gennaio 2019 n. 105; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 413).

 La procedura negoziata senza bando ha carattere facoltativo in quanto, anche in presenza dei presupposti

fissati dalla legge, la stazione appaltante può comunque optare per una procedura ordinaria di affidamento

(aperta o ristretta)
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La procedura negoziata senza bando

 Onere di adeguata motivazione: la stazione appaltante deve fornire adeguata

motivazione, nel primo atto della procedura (e cioè nella determina a contrarre), in ordine

alla sussistenza dei presupposti richiesti per la procedura negoziata (art. 63 comma 1)

 La procedura negoziata è ammessa nelle diverse ipotesi previste dall’art. 63 del d.lgs. n.

50/2016, tra le quali alcune sono comuni per lavori, servizi e forniture, altre riguardano

solo lavori e servizi, altre ancora solo le forniture o solo i servizi.
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La gara deserta e le domande/offerte 
inappropriate

 Art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 > La procedura negoziata senza bando per

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita quando, ad esito di una procedura aperta o

ristretta, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta o sono state

presentate solo domande di partecipazione o offerte non appropriate

 un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi,

manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze

dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara (N.B. si tratta di

una fattispecie differente rispetto a quella delle offerte irregolari o inammissibili, che giustificano il

ricorso ad una procedura negoziata previo bando)

 una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato

deve o può essere escluso ai sensi dell’art. 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla

stazione appaltante ai sensi dell’art. 83;

 Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni

iniziali dell'appalto > la previsione è volta ad evitare che nelle procedure ordinarie di affidamento

vengano introdotte condizioni volutamente preordinate a disincentivare la partecipazione alla

procedura per consentire poi di utilizzare la procedura negoziata

 Su richiesta della Commissione UE, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere una relazione

sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla

opportunità della procedura negoziata.
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L’esecutore determinato

 Art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 > La procedura negoziata senza bando per

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita quando la prestazione può essere

fornita unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti

ragioni:

 lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o

rappresentazione artistica unica;

 la concorrenza è assente per motivi tecnici;

 la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

 Rispetto alla previgente formulazione, l’art. 63 rende più stringenti i presupposti per

l’utilizzo della procedura negoziata in quanto precisa che le ragioni di natura tecnica o

legate alla tutela di diritti esclusivi possono essere invocate «solo quando non esistono

altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza

non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto»



Le Linee Guida ANAC n. 8 
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 Con le Linee Guida n. 8 (aventi ad oggetto «Ricorso a procedure negoziate senza previa

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili»), l’Autorità ha ritenuto di

dover fornire indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di

un bene o di un servizio

 L’infungibilità di beni/servizi

 Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono

sinonimi:

 L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di

esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o

servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

 In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto

permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo > un bene o servizio può essere

infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.



Le Linee Guida ANAC n. 8 
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 Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o

di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni

passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito

di decisioni strategiche da parte dell’operatore economico (c.d. lock in).

 Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di infungibilità, ma è

necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la

trasparenza, la non discriminazione e l’effettiva concorrenza nel mercato.



Le Linee Guida ANAC n. 8 
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 La scelta della procedura negoziata:

 ciascuna stazione appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga

in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente

interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella determina a contrarre;

 accertamento rigoroso dell’infungibilità del bene

- «La stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore,

ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni

di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei»

- «Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di

maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità»



Le Linee Guida ANAC n. 8 
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 Le consultazioni preliminari di mercato

 Se non sono sufficienti le informazioni assunte presso altre stazioni appaltanti (anche mediante

consultazione dei cataloghi elettronici) è necessario rivolgersi al mercato attraverso adeguati

consultazioni

I. Le consultazioni preliminari di mercato sono svolte in ossequio ai principi di trasparenza e

massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza (pubblicazione di avviso sul profilo

del committente).

II. Le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l’esistenza dei presupposti che

consentono ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza

pubblicazione del bando ovvero individuare l’esistenza di soluzioni alternative.

III. I risultati delle soluzioni individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono

riportati nella determina a contrarre.



Le Linee Guida ANAC n. 8 
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 La stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di

acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni

alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore

 La consultazione di mercato consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e

completo del mercato di riferimento e di ridurre proprio quelle asimmetrie informative che creano

ostacoli allo sviluppo della concorrenza

 La dimostrazione dell’infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali,

non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure,

vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell’affidamento.
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L’estrema urgenza

 Art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 > La procedura negoziata senza bando per

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita nella misura strettamente necessaria

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione

aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure

competitive con negoziazione non possono essere rispettati > le circostanze invocate a

giustificazione del ricorso a tale procedura non devono essere in alcun caso imputabili alle

amministrazioni aggiudicatrici.

 Vincoli imposti dalla norma:

 Utilizzo della procedura nella misura strettamente necessaria

 Urgenza dovuta ad eventi imprevedibili

 Circostanze invocate a giustificazione non devono essere imputabili alla stazione appaltante

 La giurisprudenza insiste sulla necessità che l’urgenza derivi dall’oggettiva impossibilità di

utilizzare le procedure ordinarie di affidamento per ragioni non addebitabili ad una condotta o

all’inerzia della stazione appaltante (e cioè, ad esempio, a scelte errate o a carenza di

organizzazione o programmazione della stazione appaltante – cfr. TAR Campania, Napoli,

Sez. V, Sez. V, 23 gennaio 2019 n. 105)
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L’estrema urgenza

 « (…) è illegittima la procedura negoziata svolta senza la previa pubblicazione del bando di

gara nel caso in cui la stazione appaltante l’abbia ritenuta di estrema urgenza a seguito

dell’annullamento d’ufficio della precedente gara aperta, per erronea individuazione della

formula relativa all’attribuzione del punteggio economico, in quanto tale circostanza non può

essere considerata imprevedibile, né tanto meno non attribuibile alla stazione appaltante.

Infatti, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici le circostanze di

estrema urgenza, adducibili a giustificazione di una procedura negoziata senza gara, non

devono essere imputabili alla stazione appaltante (TAR Lazio – Roma, 3 luglio 2009 n.

6443, richiamata da TAR Sicilia Palermo, 29 gennaio 2018 n. 252)

 « (…) la giurisprudenza ha avuto già modo di chiarire, con particolare riferimento ai requisiti

dell'urgenza di provvedere, quale presupposto legittimamente di tale sistema, che essa non

deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata

organizzazione o programmazione (Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882, Cons.

St., V, 10 novembre, n. 8006) ovvero per sua inerzia o responsabilità (Consiglio Stato, sez.

V, 27 ottobre 2005, n. 5996)» (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 4 settembre 2018 n. 9145)
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L’estrema urgenza

 E’ stata ritenuta legittima la procedura « (…) indetta per il tempo necessario a garantire la

conclusione della gara centralizzata ed a fronte di un “rinvio dell’iniziativa precedentemente

pianificata” da parte del soggetto aggregatore, tale da determinare una condizione di urgenza

non prevedibile, né imputabile dalla stazione appaltante, non essendovi alcun elemento dal

quale potersi ricavare che lo slittamento dei tempi della procedura centralizzata (già

calendarizzata per il periodo 1.06.2015-31.12.2016) fosse in qualche prevedibile dall’Azienda».

 «La giurisprudenza amministrativa di primo grado pronunciatasi in materia ha riconosciuto che

l’estrema urgenza può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in

proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi

presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se, come nel caso di specie, il

contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da

rendere non opportuna una ulteriore proroga (cfr. TAR Lazio, sez. III-Quater, 14 giugno 2012, n.

5424; Tar Lazio, sez. III quater, 24 aprile 2012, n. 3663)». (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre

2018, n. 5766).
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Le ulteriori ipotesi per le forniture

 La procedura negoziata senza bando, nel caso di appalti di forniture, è consentita anche nelle seguenti

ipotesi:

a) se i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione,

di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività

commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di

forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di

fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche

differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche

sproporzionate > la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola

superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa

definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
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La ripetizione di lavori o servizi analoghi

 Per lavori o servizi la procedura negoziata senza bando è consentita per nuovi lavori o

servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi

 I presupposti:

 I nuovi lavori o servizi devono essere analoghi ai precedenti;

 I nuovi lavori o servizi devono essere affidati all’impresa aggiudicataria dell’appalto iniziale

 I nuovi lavori o servizi devono essere conformi ad un progetto di base e tale progetto deve

essere stato oggetto di un primo appalto aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta;

 La possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata sin

dall’avvio del confronto competitivo nella prima gara

 L’importo totale previsto per la ripetizione dei lavori o servizi deve essere computato

nell’importo totale presunto dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di rilevanza

europea

 Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei tre anni successivi alla stipula del

contratto iniziale
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La ripetizione di lavori o servizi analoghi

 Le indicazioni ANAC e della giurisprudenza sulla nozione di ripetizione di servizi/lavori analoghi 

 « (…) sono da considerare servizi analoghi quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i 

servizi oggetto di affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente 

essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per “ripetizione di servizi analoghi” ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del Codice è corretto, pertanto, intendere ripetizione di servizi non coincidenti con quelli 

originariamente previsti in gara» (Relazione al Bando Tipo ANAC n. 1/2017)

 la giurisprudenza ha definito i servizi analoghi come “quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto

da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie

diverse ed eterogenee” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5530);

 « (…) mentre il rinnovo del contratto si sostanzia nella riedizione del rapporto pregresso

(generalmente in virtù di una clausola già contenuta nella relativa disciplina), la ripetizione di

servizi analoghi di cui parla l’art. 57 del codice postula una nuova aggiudicazione (sia pure in

forma negoziata) alla stregua di un progetto di base» (Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009

n. 2882)
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L’iter procedurale

 L’art. 63 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 fissa alcune regole che devono essere seguite

nell’espletamento della procedura negoziata senza bando (ad eccezione del caso di

affidamento ad operatore economico determinato)

 Modalità di individuazione dei soggetti da invitare: le amministrazioni aggiudicatrici

individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le

caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 Selezione dell’affidatario: l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che

ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95 del Codice previa verifica del

possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo

mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
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L’iter procedurale

 Sull’applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando

 «Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente (cfr.,

Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854). (….) Ne

consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escluderlo dal novero degli operatori

invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto

piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la

cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso

affidamento) (C.d.S., VI, 31 agosto 2017, n. 4125), e dell’applicazione del principio di concorrenza e

massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino

a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di

situazioni non prevedibili» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 16 ottobre 2018 n. 10016)
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L’iter procedurale

 I soggetti da invitare e la posizione del soggetto non invitato

 « (…) se, in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di individuare gli operatori

economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore

economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara

(potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l’interesse, ricorrere nei

confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell’individuazione dei

soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a

conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione

di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero

perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata

nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un

aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle

esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato

delineato dall’art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente

anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara

di un operatore economico e tanto meno dell’aggiudicazione in favore di quest’ultimo della

gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione

in quanto non invitato» (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2018 n. 3989).
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