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Sommario: 1. La procedura negoziata senza bando per forniture e servizi infungibili e il rischio di lock-in 

per le stazioni appaltanti: le giuste preoccupazioni dell’ANAC. 2. Le consultazioni preliminari di mercato: 

caratteri e finalità dell’istituto. 3. Consultazioni preliminari di mercato e tenuta delle dinamiche 

concorrenziali: le scelte della pubblica amministrazione e i rischi per le imprese. 4. Brevi conclusioni: 

l’opportunità di un intervento di regolazione intorno alle consultazioni preliminari di mercato. 

 

1. La procedura negoziata senza bando per forniture e servizi infungibili e il rischio di lock-in 

per le stazioni appaltanti: le giuste preoccupazioni dell’ANAC 

Con delibera del 31 agosto 2016, l’ANAC ha presentato una Proposta di Linee guida per il ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. 

L’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, come è noto, è una delle motivazioni più di frequente 

addotte delle pubbliche amministrazioni per utilizzare la procedura negoziata senza bando e, quindi, 

derogare alle regole dell’evidenza pubblica.   

Come rileva l’ANAC, peraltro, la ragione dell’infungibilità trova sovente origine in comportamenti 

strategici degli operatori economici, nell’ambito di un fenomeno che, nella letteratura economica e 

antitrust, viene definito con il termine di “lock-in” e con linguaggio che ormai è entrato anche nell’uso 

comune della Commissione europea che, con riferimento al settore dei servizi informatici delle pubbliche 

amministrazioni1, ha evidenziato come tale circostanza ricorra quando “l’amministrazione non può 

cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il testo ripropone i contenuti di un intervento alla tavola rotonda dal titolo “I 
contratti pubblici nel nuovo Codice. La flessibilità e l’eccesso di regolazione”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1 
febbraio 2017. 
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli 
appalti pubblici, Com (2013) 455 del 25 giugno 2013. 
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informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente 

in modo efficiente”. 

Il rischio che comporta il lock-in, per la pubblica amministrazione è, sostanzialmente, quello di essere 

catturata dal contraente che a suo vantaggio costruisce, nella relazione di servizio o fornitura con la parte 

pubblica, una rendita di posizione, conseguente anche alla possibilità, per chi offre un prodotto o un 

servizio infungibile, di praticare un prezzo più elevato, dovendosi confrontare con una domanda 

inelastica, perché poco sensibile alle variazioni di prezzo. 

Si tratta di un rischio che, con la riferita proposta di Linee guida, l’ANAC cerca di scongiurare 

“suggerendo” comportamenti virtuosi per le stazioni appaltanti, lungo almeno tre direzioni d’intervento. 

La prima, e più tradizionale, concerne la richiesta di particolare rigore nel dimostrare, in sede di determina 

a contrarre, il carattere infungibile del bene come requisito che autorizzi la deroga alle regole competitive2. 

Una prova che l’Autorità ritiene possa essere fornita anche agendo nelle ulteriori direzioni, distinte ma 

complementari, della programmazione dei propri fabbisogni e della progettazione dei beni e dei servizi. 

Per quanto riguarda la programmazione, secondo l’ANAC, consentirebbe di prevenire quelle situazioni 

di urgenza che spesso costituiscono lo strumento utilizzato dall’amministrazione per giustificare il ricorso 

a procedure negoziate senza bando. La normativa di riferimento, nel nuovo Codice, è quella contenuta 

nell’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, al primo comma, impone alle amministrazioni 

aggiudicatrici l’obbligatoria3 adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

                                                           
2 Lungo una traccia che muove dalla considerazione del carattere eccezionale e tassativo delle ipotesi di legittimo 
ricorso alla procedura negoziata non competitiva e che è stata in primo luogo evidenziata dalla giurisprudenza 
europea: CGUE, grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, in Foro amm. CdS, 2008, 4, I, 972. La regola della necessità 
di particolare attenzione della declinazione dei percorsi di motivazione per l’uso della negoziata senza bando trova, 
a più riprese, specificazioni nella giurisprudenza nazionale. Con riguardo alle corrispondenti previsioni del Codice 
del contratti pubblici del 2006, si veda, ad esempio T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 1 giugno 2012,  n. 4997, in Foro 
amm. TAR, 2012, 6, p. 1921: “la procedura negoziata senza bando di gara costituisce una deroga al normale 
principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici e pertanto i casi in cui essa è 
legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell'Amministrazione di 
motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi. La motivazione circa la necessità della trattativa 
con un unico imprenditore deve essere rigorosa e non inficiata da vizi logici. Al riguardo, occorre dimostrare che 
un determinato soggetto sia l'unico imprenditore nella Comunità a disporre del know how necessario per eseguire la 
prestazione. I presupposti per il ricorso alla procedura negoziata ricorrono soltanto quando si tratti di qualità 
talmente particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia 
per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire 
un'opera o una prestazione dalle caratteristiche assolutamente particolari, sì che l'art. 57 comma 2 lett. b), d.lg. n. 
163 del 2006 trova applicazione in casi quali quelli di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche”. 
Ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul punto sono segnalati dall’ANAC nella proposta di Linee guida che in 
questa sede si commenta. 
3 I contorni dell’obbligo sono individuati dal comma 6 della disposizione, laddove si prevede che “il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, nell’ambito di un quadro normativo che impone, inoltre, 
sull’amministrazione aggiudicatrice specifici obblighi di pubblicità. Si veda al riguardo il comma 7 della citata 
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programma triennale dei lavori pubblici, fermo il limite del rispetto dei documenti programmatori e dei 

vincoli di bilancio dell’ente4. 

L’utilità della progettazione5 dipende, invece dalla qualità della stessa e anche dalla sua complessità: il 

progetto, infatti, non deve limitarsi a considerare solo l’immediata utilizzabilità di un prodotto o servizio, 

ma, specie per quelli che abbiano una durata destinata a protrarsi nel tempo, la progettazione deve 

guardare anche agli impegni futuri dell’amministrazione. In quest’ottica, e per quanto riguarda in 

particolare i rischi di infungibilità della prestazione, la progettazione dovrà tenere in considerazione 

aspetti quali i materiali di consumo, i pezzi di ricambio, la facilità di sostituire il fornitore non più 

disponibile o non più conveniente. 

L’Autorità individua, dunque, in capo alle stazioni appaltanti, una serie di attività complesse (motivazione 

rigorosa e rafforzata, attenzione sulle fasi di programmazione e progettazione) e segnala come, all’esito 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, il nostro diritto delle commesse pubbliche conosca 

anche uno strumento che possa tornare utile alla causa. 

 

2. Le consultazioni preliminari di mercato: caratteri e finalità dell’istituto. 

Il riferimento è alle consultazioni preliminari di mercato di cui agli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, che presentano una disciplina sostanzialmente riproduttiva delle corrispondenti previsioni 

della direttiva 2014.  

Nelle intenzioni del normatore europeo, lo strumento raccoglie il testimone del vecchio “dialogo 

tecnico”, già previsto dalla direttiva 18/2004/UE6 quale strumento utilizzabile dalle stazioni appaltanti, 

prima della gara, al fine di acquisire consulenze utili per predisporre il capitolato d’oneri. 

                                                           
disposizione, nonché il comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, avete ad oggetto “Indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione  del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
e del programma  triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi  dell’art. 21, comma 
7, del d.lgs. 50/2016” (documento consultabile su www.anticorruzione.it). 
4 Per un approfondimento sui profili tecnici e problematici che presenta la disposizione, A. FABIANO, La 
programmazione degli acquisti di beni e servizi in attesa del nuovo decreto, in Appalti e Contratti, 2016, 9,  p. 56. 
5 Sulla “progettazione come fase essenziale di qualunque contratto pubblico”, L.R. PERFETTI, Sulla necessità della 
progettazione negli appalti di servizi e forniture, in Urbanistica e appalti, 2010, 6, p. 665. 
6 Cfr. 8° considerando. 
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Se quell’istituto, al tempo, non trovò, trasposizione nel nostro diritto interno, anche per via del carattere 

incompleto della relativa disciplina7, la sollecitazione che è arrivata dalla direttiva europea n. 23 del 20148 

è stata invece ben più strutturata, tale da disegnare i contorni di un istituto confezionato con maggiore 

attenzione nei suoi tratti morfologici e dalla cui disciplina emergono possibili, per quanto incompleti, 

antidoti rispetto ai rischi di lesione dei cardini fondamentali del diritto europeo degli appalti pubblici: 

trasparenza, concorrenza, non discriminazione. 

La disciplina europea e quella interna di recepimento, in particolare, si preoccupano di individuare le 

finalità delle consultazioni preliminari e qualche regola minima di procedura. Sotto il primo profilo, la 

normativa di riferimento precisa come il sondaggio del mercato debba servire sia alle stazioni appaltanti, 

per la “preparazione dell’appalto”, sia agli operatori del mercato, per ottenere informazioni sugli appalti 

programmati e sui requisiti delle successive procedure.  

Con questa duplice finalità, le amministrazioni possono acquisire consulenze, documentazioni e relazioni 

tecniche da parte di esperti, autorità indipendenti oppure “partecipanti al mercato”. E’ chiaro che, a 

seconda dei soggetti coinvolti nell’attività conoscitiva, il meccanismo delle consultazioni preliminari avrà 

in concreto natura e declinazioni differenti. Sarà, infatti, sicuramente uno strumento istruttorio nel caso 

in cui siano coinvolti esperti e autorità di garanzia, potrà invece atteggiarsi come strumento pre-negoziale 

in concreto, qualora venga impiegato nel senso di sollecitare consulenze di operatori del mercato, i quali 

ben potranno essere concorrenti in una futura competizione. 

Da qui la preoccupazione dei legislatori, europeo e nazionale, nel senso della riaffermazione, in via 

generale, del limite del rispetto delle regole di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Un argine 

che trova, inoltre, sostanza più concreta in una specifica, per quanto imprecisa, regola di condotta imposta 

                                                           
7 La scelta del Codice del 2006 fu, infatti, nel senso di non declinare l’istituto, preoccupato com’era il legislatore 
del tempo di mettere a disposizione delle amministrazioni uno strumento che, già nella presentazione che dello 
stesso offriva la normativa comunitaria, rinviava a rilevanti controindicazioni. La previsione del diritto europeo si 
completava infatti raccomandando la necessità che l’acquisizione di consulenze, all’esito del dialogo tecnico, non 
introducesse, nelle gare, elementi di distorsione delle dinamiche concorrenziali. Nel difetto di una regolazione 
compiuta dell’istituto, il rischio di tradire l’imperativo della concorrenza era stato evidentemente valutato come 
troppo alto dal nostro diritto nazionale. 
8 Si vedano gli articolo 40 e 41.Per un approfondimento su contenuti e ispirazioni delle direttive europee del 2014 
in materia di appalti e concessioni: M.A. CABIDDU, M.C. COLOMBO, Appalti e concessioni: le nuove direttive europee, 
Milano, 2014; M. P. CHITI, Le direttive 2014 dell’Unione Europea sui contratti pubblici e i problemi della loro attuazione in 
Italia, in AA.VV., La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla 
corruzione, Milano, 2016, p. 89; G.D. COMPORTI, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, 
in www.federalismi.it, 2015; F. LICHÉRE, R. CARANTA, S. TREUMER, Modernising Public Procurement: The New 
Directive, København, Djøf Forlag, 2014; C. FRANCHINI, F. SCIAUDONE (a cura di), Il recepimento in Italia delle 
nuove direttive appalti e concessioni: elementi critici e opportunità, Napoli, 2015; G. GRECO, La direttiva in materia di 
“concessioni”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, p. 5; L. TORCHIA, La nuova direttiva europea in materia 
di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Diritto amministrativo, 2015, 2-3, p. 291. 
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alle stazioni appaltanti e relativa all’ipotesi di partecipazione, ad una successiva procedura ad evidenza 

pubblica, di imprese che abbiano già preso parte alla consultazione preventiva. In questo caso, l’articolo 

67 del Codice degli appalti, in letterale continuità con la corrispondente previsione del diritto europeo, 

dispone, infatti, che l’amministrazione debba apprestare “misure adeguate per garantire che la 

concorrenza non sia falsata”, nell’ambito di un quadro regolatorio che sembra descrivere l’esclusione 

dell’operatore economico come extrema ratio, per l’ipotesi in cui non sia altrimenti possibile garantire il 

rispetto della parità delle armi e, in ogni caso, soltanto all’esito di una finestra di contraddittorio con i 

candidati da escludere, al fine di offrire la possibilità di fornire la prova che la loro partecipazione alla 

preparazione della procedura di aggiudicazione  non abbia potuto rappresentare una “causa di alterazione 

della concorrenza”. 

 

3. Consultazioni preliminari di mercato e tenuta delle dinamiche concorrenziali: le scelte della 

pubblica amministrazione e i rischi per le imprese 

La normativa, in ogni caso,  spicca per lasciare ampi spazi di manovra e di determinazione alle pubbliche 

amministrazioni nel maneggiare lo strumento delle consultazioni preliminari9. La stazione appaltante può, 

infatti e in primo luogo, decidere se fare la consultazione e a quali soggetti rivolgersi, scelta dalla quale, 

come evidenziato, dipenderà anche la concreta configurazione dello strumento. Potrà, inoltre, decidere 

con quale obiettivo farla: se per informare il mercato su future gara oppure per acquisire informazioni 

dal mercato utili per strutturale la gara e, nel caso, decidere se farla o meno.  

Sarà poi nel campo delle decisioni della stazione appaltante l’individuazione delle misure da adottare per 

salvaguardare la concorrenza in corso di gara, nel caso di precedente partecipazione di candidati alla 

consultazione. A tal proposito, infatti, il riferito articolo 67 individua, come “misura minima adeguata”, 

la comunicazione agli altri concorrenti “di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della 

consultazione preliminare, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte”, ma 

evidentemente la previsione non esaurisce il catalogo degli antidoti che può selezionare la parte pubblica 

e lo spazio per ogni ulteriore declinazione resta significativo. Nelle medesima fattispecie, la stazione 

appaltante deciderà poi sull’eventuale esclusione di candidati e offerenti, la cui precedente partecipazione 

alla consultazione ritenga tale da inficiare senza rimedio la parità di trattamento e, nella stessa prospettiva, 

definirà le concrete modalità del contraddittorio con gli operatori economici su cui penda il rischio di 

esclusione.  

                                                           
9 Sul punto e in relazione ad ulteriori profili di criticità che la definizione normativa dell’istituto presenta, sia 
consentito il rinvio a F. GAMBARDELLA, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, 2016, 
pp. 81 e seguenti. 
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Sul punto, infatti, l’ordito normativo si limita a sottolineare un mero dato temporale, corrispondente alla 

circostanza che candidati e offerenti siano invitati, entro dieci giorni, a provare che la loro partecipazione 

alle consultazioni preliminari non possa aver alterato la concorrenza. La soluzione lessicale sembra 

deporre nel senso che il termine sia rivolto alla pubblica amministrazione che debba formulare l’invito, 

laddove esigenze di contingentamento dei tempi delle procedure dovrebbero militare, invece, nella 

direzione di ritenere il termine rivolto ai privati, che all’invito sono tenuti a rispondere. Peraltro, nel caso, 

in cui si ritenga il termine rivolto alla pubblica amministrazione, non è chiaro il momento da cui lo stesso 

cominci a decorrere. Nel caso in cui, invece, lo si interpreti come diretto agli operatori economici, 

l’opzione sottotraccia sembrerebbe quella di una dinamica scritta del contraddittorio, utile, peraltro, 

soprattutto per offrire una prova documentale alla pubblica amministrazione rispetto a decisioni finali 

che, qualora fossero nel senso di mantenere in gara un determinato operatore economico, risulterebbero 

fatalmente sensibili alle doglianze di altri concorrenti.  

Evidentemente, su questo aspetto, il legislatore, preoccupato principalmente di non tradire il divieto di 

gold plating10 che arrivava dal diritto europeo e dalle istruzioni nazionali di delega, avrebbe potuto riservare 

maggior cura nel definire le modalità del contraddittorio, secondo una linea che, peraltro, anche il recente 

Codice degli appalti sperimenta quando si tratta di articolare il procedimento di verifica dell’offerte 

anormalmente basse. In quel caso, infatti, le spiegazioni sono espressamente richieste “per iscritto”11 e, 

per quanto la soluzione di un contraddittorio esclusivamente scritto non appaia scelta del tutto felice12, 

individuare pratiche omogenee per la regolazione di fattispecie di contraddittorio che presentino la 

medesima valenza (consistente nella possibilità di conservare in gara determinate imprese, chiamate ad 

                                                           
10 Sul punto risultano condivisibili le riflessioni di A. GIANNELLI, Contratti pubblici: stabilità del rapporto e interessi 
pubblici, in Il diritto dell’economia, 2016, 1, p. 127: “la formulazione di nuove regole di procedimentalizzazione e 
trasparenza di per sé non pare contrastante con il soprarichiamato divieto di gold plating, a meno di non voler 
interpretare il divieto in questione in termini stilizzati e meccanicistici. Il divieto di iper-regolamentazione, così 
come il concetto – ad esso affine – di semplificazione, non va infatti, inteso come generale e aprioristico sfavore 
nei confronti di ogni iniziativa del legislatore. L’obiettivo da perseguire, in altre parole, non è quello di “formulare 
poche norme”, bensì quello di concepire norme in grado di rispondere alle esigenze espresse dagli attori di un 
determinato settore ordinamentale, garantendo, per questa via, la certezza delle regole e, al tempo stesso, la 
deflazione del contenzioso”. 
11 Art. 97, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . 
12 La soluzione, ispirata da intenti chiaramente semplificatori, appare in contrasto con la traccia evolutiva che aveva 
caratterizzato la regolazione del procedimento di verifica dell’anomalia nel nostro ordinamento, nel senso di un 
irrobustimento delle maglie della partecipazione, attraverso un riconoscimento progressivo e crescente di modalità 
operative di un contraddittorio che fosse reale e completo. Da qui la creazione di un modello di contraddittorio 
che non facesse perno su di un sistema rigido di giustificazioni preventive, ma fosse tale da richiedere parentesi di 
auditing delle imprese, come occasioni di discussione effettiva sull’oggetto delle spiegazioni offerte a seguito di 
specifica sollecitazione. Sul doppio grado del contraddittorio (scritto e orale) come conseguenza del giudizio 
complesso che è tenuta ad esprimere la pubblica amministrazione nell’ambito della verifica di congruità delle 
offerte, ANAC, parere di precontenzioso, 8 gennaio 2015, n. 3, in www.anticorruzione.it. 
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offrire prove a discolpa) può apparire dato particolarmente utile, quantomeno nella prospettiva di 

stabilizzare un diritto delle commesse pubbliche che presenti un rilevante grado di intima coerenza. 

Emerge, comunque e complessivamente, come il quadro delle scelte che le consultazioni preliminari 

impongono  alle pubbliche amministrazioni sia particolarmente rilevante e ponga problemi soprattutto 

quando il dialogo pre-gara coinvolga possibili futuri contendenti, evidentemente a rischio esclusione, 

nell’ambito di procedure aperte. 

Come evidenziato, infatti, due sono fondamentalmente i presupposti dell’esclusione: il fatto che la 

pubblica amministrazione non sia riuscita a predisporre misure adeguate di garanzia per la concorrenza e 

la riferita incapacità del privato di dimostrare, in contraddittorio, che il suo contributo non abbia alterato 

le dinamiche concorrenziali. 

Presupposti che, invero, rinviano ad attività complesse, per amministrazione e privato. Se 

l’amministrazione sarà infatti impegnata in un difficile lavoro di conio e selezione di strumenti per tutelare 

il canone concorrenziale, le imprese saranno, a loro volta, gravate dall’onere di offrire una prova che non 

è detto dipenda da comportamenti dello stesso operatore economico.  

Il vulnus per le dinamiche concorrenziali potrà, infatti, ben discendere dall’uso che la stazione appaltante 

avrà fatto degli esiti della consultazione e, in primo luogo, della documentazione ottenuta nel sondaggio 

della parte privata. Nel caso la impiegasse, ad esempio, per la redazione degli atti di gara, il rischio di una 

lesione dei canoni concorrenziali sarebbe difficilmente contestabile da parte dell’operatore economico 

che volesse evitare la prospettiva dell’esclusione dalla gara. 

In quest’ottica, sarebbe stata auspicabile una strategia di supporto delle pubbliche amministrazioni, 

attraverso una più articolata previsione delle “misure adeguate” per evitare l’alterazione del gioco 

concorrenziale. Si tratta di una traccia suggerita, peraltro, dal Consiglio di Stato, che, nel parere reso sullo 

schema normativo del nuovo Codice, immaginava allo scopo un successivo regolamento”13 e che 

individua un campo che potrebbe essere occupato, allo stato, da interventi chiarificatori dell’Autorità di 

settore14. 

                                                           
13 Cons. St., comm. spec., parere 1 aprile 2016, n. 855, in www.giustizia-amministrativa.it, v. pag. 97. 
14 Ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice che demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a 
carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore, con finalità di 
semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura 
concorrenziale e riduzione del contenzioso. Su caratteri e natura delle Linee guida dell’Anac: M.P. CHITI, Il sistema 
delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, 4, p. 436; C. DEODATO, 
Le linee guida dell’Anac: una nuova fonte del diritto?, in www.giustamm.it, 2016, 4, p. 15; N. LONGOBARDI, L’autorità 
nazionale anticorruzione e la nuova normativa sui contratti pubblici, in www.giustamm.it, 2016, 6, p. 17; M. RAMAJOLI, Le 
Linee guida dell’Anac; nuove fonti?, relazione alla tavola rotonda dal titolo “I contratti pubblici nel nuovo Codice. La flessibilità 
e l’eccesso di regolazione”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1 febbraio 2017, in corso di pubblicazione; M. 
TRIMARCHI, Le fonti del diritto dei contratti pubblici, in www.giustamm.it, 2016, 10, p. 25. 
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Un intervento che appare, inoltre, necessario nella duplice prospettiva di prevenire il contenzioso e, 

quando lo stesso resta inevitabile, renderlo almeno più agevole, mettendo nella disponibilità del giudice 

amministrativo strumenti di confronto per il suo sindacato di legittimità, nel difetto dei quali lo stesso 

diventa una prospettiva fin troppo aleatoria per gli operatori economici. Il rischio, in ultima istanza, è 

quello di favorire un indesiderato effetto dissuasivo rispetto alla partecipazione ad una dinamica 

consultiva che, per  la parte privata, può presentare evidentemente parecchie incognite. 

 

4. Brevi conclusioni: l’opportunità di un intervento di regolazione intorno alle consultazioni 

preliminari di mercato 

Tornando alla proposta di Linee guida da cui siamo partiti, se può essere corretto l’approccio (ovvero 

individuare spazi di utilità dello strumento delle consultazioni, attraverso un’operazione che, peraltro, può 

trovare ulteriori applicazioni, ad esempio, anche in relazione alle complesse attività prognostiche che il 

nuovo Codice imputa alle amministrazioni che vogliano attivare partenariati per l’innovazione), sembra 

però che l’Autorità non abbia fino in fondo chiaro quanto sia infuocata la pallina che spedisce nella metà 

campo delle amministrazioni.  

In relazione ad eventuali, future procedure relative a forniture o servizi infungibili, gli esiti della 

consultazione preliminare ben potrebbero, infatti, radicare la consapevolezza del carattere fungibile di 

alcune prestazioni, determinando la sicuramente auspicabile apertura concorrenziale di singole 

commesse. Lungo una traccia che peraltro sembra essere in linea con le ambizioni stesse dell’istituto delle 

consultazioni preliminari di mercato che, come già evidenziato, il legislatore sembra immaginare come di 

contemporaneo supporto di stazioni appaltanti e operatori economici, i quali, nella fattispecie, potrebbero 

rintracciare un vantaggio esclusivamente dalla prospettiva di aggiudicazione competitiva di commesse, 

già affidate con trattative non concorrenziali. 

Eppure, in questo quadro,  la consultazione preliminare può fatalmente finire per collocarsi al centro di 

una dialettica, ad alto rischio di contenzioso15, tra molteplici ambizioni: quelle di nuove imprese, magari 

consultate in via preliminare (con tutti i rischi che abbiamo visto) e desiderose di entrare in un mercato 

all’apparenza chiuso e le ambizioni del vecchio contraente, proclive alla conservazione della sua rendita 

di posizione. 

                                                           
15 Laddove la relazione AIR, di accompagnamento alla citata proposta di Linee guida per il ricorso a procedure 
negoziate  senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, sottolinea 
proprio come il corretto utilizzo della procedura non competitiva sia indispensabile nella prospettiva di “ridurre il 
contenzioso relativo alle procedure di appalto, che pesa per circa il 9% del totale del contenzioso amministrativo 
di primo grado e per circa il 17% del totale del contenzioso in appello” (sul punto il documento cita la Relazione 
A.N.M.A, Stato e prospettive del contenzioso sugli appalti 2015). 
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Da questo punto di vista, viene da chiedersi se forse, prima di apprestare misure di regolazione per 

tamponare il rischio del lock-in utilizzando le consultazioni preliminari di mercato, non sia più opportuno 

apprestare misure di regolazione proprio per le consultazioni preliminari di mercato, al fine di offrire alle 

stazioni appaltanti un telaio di riferimento per il miglior sfruttamento delle potenzialità dell’istituto e, al 

contempo, minimizzare i fattori di rischio che, come abbiamo rilevato, l’impiego dello strumento può 

comportare.  


