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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DBCRETO LEGISLATIVO RECANTE

"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI''

Parere, ai sensi dell'articolo l, comma 4, della legge 21 giugno 2022' n. 78

Punto 06) O.d.g. Conferenza UniJicata

Le Regioni, alla luce del confronto emerso nelle riunioni tecniche in sede di ConferenzaUtifrcata,
esprimono parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari (allegato l).

Essi riguardano, in particolare, le proposte relative ai seguenti temi: gli investimenti PNRR PNC che

devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione; la nomina del RUP a tempo
determinato; la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture; la clausola di salvaguardia per

le autonomie speciali; iprezzai regionali; l'introduzione del coffimo fiduciario; la qualificazione di
diritto delle regioni (salvo diverso aw.iso della Commissione europea); la qualificazione per i soggetti

aggregatori sia per i servizi e le fomiture che per lavori; la rimodulazione dei poteri sanzionatori di
ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano
accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari, (es.

conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si d raggiunta una condivisione.

A titolo collaborativo, infine, si inoltrano ulteriori proposte di modifica ed inlegrazione del testo

(allegato 2) non ritenute prioritarie.

Roma, 26 gennaio 2023



ALLEGATO 1 . EMENDAMENTI PRIORITARI E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

llVunpi inserimenti in rosso, eliminazioni in anWerc4anAqpr*p{}st* n*n ussentibili i\ItT: itt ttT,Zurro

prop{tst{ t$sie/ttibili: in v'erule MIV'I

l{.B. Si precisa che, sugli emendamenti che seguono, i tuttora in corso un'interlocuzione con il MIT
su iniziativa del Ministero stesso.

* Emendamento n. I - Articolo 15 (Nomina efunzioni del responsabile unico del progetto -RaP')

Posto il principio clte deve essere nominato utt urtico
RUP, stabilire chi deve procedere alla nomina deve

essere lasciato all'organizzazione delle singole
amministrazioni.

Assenfiblle come pfincipio *mendativa {inalirzat* a
flcor?o$csre */le staziani appoltanti rnaggiori
nrarginr di autanamia nelta namina rl*i RUP {r.
a*cfie camma 4)

Alon assenlrbite p*rahb lirnita l'autaruonia rJel/e

s{Rzior:i appaltanti" pr*cludendo loro la possr'bllita #i
dir#ders lril piii soggeftl la funzione clel RUF

Assentibll* in t*ardinamenlo c*lt il **nm* '!

l.
iene

i"
serdzie+e*hmitdmedesima, Le stazioni appalturti e gli
enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti in
possesso di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto
delf inquadramento contrattuale e delle relative
mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che

non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici
individuano, secondo i propri ordinamenti, t no-€fi*
s€Ege+ti un so-egetto cui affidate i compiti del RUP,
limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui
osservalza sono tenute. L'ufficio di RUP d obbligatorio
e non pud essere rifiutato. In caso di mancata nomina del
RUP nell'atto di avt:i<t dell'interver$o pubhlicrt.
l'inc:arico i svolto

@dal Respon saltile del {'witi orgunizzaliva

La modifica consentirebbe maggiore possihilitd alle
SA di individuare RUP anche ricorrendo a personale
non di ruolo terutto conto dell'attuale situazione di
corenze di personale dotato di specifiche
competenze anche con riferimento agli appalti
PNRR e PNC

2. Il respon sab i I e dell'un iti or ganizzativ a ti tol are del potere

di spesa nomina il RUP tra i dipendenti anche assunti a

tsmpo delermiaato della stazione appaltante o dell'ente
concedente preferibihnente in servizio nell'unitd
medesima ovvero in caso di accertata careuza di
personale in sen izio anche ricotrendo ad incariclri

l,his) 11 R|JP r.iene individuatr: dalla stazione appaltante fin

dalla programmazione triennale, rispettivamente biennale,

n:sntrc deve risultatc- nominato ai tini clclla

programrn[Lz-ione annuaie.

Risulta opportuno speciJicare in che momento deve

esse fatta l'individuqzione, rispettivamente la
nomina del RUP

,Von assonfifuile rn quanto vin**la l'autonomia dello
stazroni appaltanti nell'i ndivid u aerbne del RUP

Si propone di inserire la facoltd delle Stazioni
appaltanti e degli enti concedenti, in base

all'ordinamento proprio di ciascuno, di individuare
un responsctbile della fase di alJidaruento e un

res pons ab ile de lla pro grammazione, proge ttaz i o ne

ed esecuzione degli interventi, al fin" di
salvaguardare I'autonomia organizzativa della Sf .,

tVon assenfibr"i'e per coo{enza con /iinfiap(rlo8a
ts*zza di Codi:e {ri$n esisfe la fid#d t

3bis Il RUP e gli eventuali Responsabili del procedirnento
(RP) fanno parle degli eletnenti iderrtificativi dslla
procedura e risultano c,onsultahili mediante piattaforna di
approvvigionarnen to d igitak:



Re*ponsalrile r/el pracedim*nt* n*lla tsazxa di
(]nrlira I

4. Ferma restando l'unicita del RUP, +seilRUPl*dehiede,
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, fu
secondo i propri ordinamenti, neminane possono
individuare rnodelli organizzativi, i quali prevedano la
nonrina di un responsabile di procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione o di un
responsabile di procedimento per la fase di affidamento,
oppure di entrambe le figure. Le relative responsabiliti
sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase,
ferme resLando le funzioni di supervisione, indilrizzo e

coordinamento del RUP.

Assentifuile come princrpio emenda.tivo #nafurafu: a
ric*,n*scere a/le sfazionl astpatta*ti maEgiotl
margini di autonomia n*lla nomina de/ &UP iv.
anch* crsmma l)

s,

medesim+
e. La stazione appaltante pud. nell'ambilo della propria

autonomia organizzativa e nel rispetto dei lirniti previsti
dalla vigente nonnativa, istituire ula stn-tttura stabile a

supporto dei tttJP, anche alle dirette dipendenzc del

veftice della pubblica aurministrazione di riferimento.
Nel caso in cui l'organico clella stazjone appaltante
presenti carenze accertate o in esso non sia comFreso
nessun soggetkr in possesso della specifica
prof'essionaliti necessaria per lr: svolgimentr: dei compiti
propri del IiUP. secondo quanto attestato dal dirigente
ool)lpetente, i compiti di supporlo all'attiviti del I{UP
possolro essere aflidati. cr:rn lc prucedure previsle dal
preserlte oodice, ai soggelti aventi le speciliche
competenze di carattere tecnico. economico-finanziario.
anuninistmiivo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizzu assicurativa a copertrx'a dei rischi pr:of'essionali.

assic.urando comunque il rispetto dei principi di
pubbliciti e di trasparenza. Itesta fermo il divieto di
fiazionamento arrilicioso delle prerstaz-ioni allo scopo di
sottrarle alle disposizioni del presente codice.

Tale comma non d chiaro: sembra infatti riassumere
i <:ontenuti dei commi 9 e l1 dell'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, ponendo contestualmente limiti negli
importi da destinare a tali attivitd.
Si ritiene di non dover .fissare una percenhnle,
considerando anche il.fatto che:
- per le attivita di supporto di natura tecnica, il
quantum da corrispondere i fissato nel Decreto del
Ministero della giustizia del 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50/2016);
- non ,i detto che I'importo dell'[% possa sempre
consenlire di procedere con l'ffidamento diretto.
Si propone di mantenere i contenuti degli attuali
commi 9 e ll dell'art. 3l del D.Lgs. n. 50/2016.

AIon sssentrbil* perrhd si tratt* di uno disposuione
# tilratt*r* oneroso {ontr#sfonfe con il principio
dell'invarianza di anerilissato dalla legge delega

z.

i
iene

fermative del pime sene eensiderate per la valutazione
ieni

+ilitdiea+e
M

Il criterio della legge delega di cui all'art. l, comma
l, lett. c), ricollega il tema della Jbrmazione alla
qttalificazione e professionalizzazione delle stazioni
appaltanti, laddove demanda al legislatore delegato
di per seguire l'obiettivo del "potenziamento della
qualificazione e della specializzazione del personale
operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante Ia
previsione di specifici percorsi di Jbrmazione, con
particolare riferimento alle stazioni uniche
appaltanti e alle centrali di committenza che
operano a servizio degli enti locali".
Pertanto, si ritiene necessario ridefinire la
disciplina sulla .fbrmazione del personale e

collocarla all'interno delle disposizioni sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63).

Si rileva inoltre che Ie misure organizzative uttinenti
ai percorsiJbrmativi in materia di contratti pilbblici
non haruto alcuna qttinenza con la nrocrammd-zione



e riguardano tutto il personale che st,olgeJunzioni di
pubhlica committenza e non solo il responsahile del
procedimento.

AJon os^$enfib,is perchi ca*ss*nzi*le * durs

ottuazi*ne al principio della legge deleg* in t*ma di

forrnazione del pers*na/e di cui all'art. 7, r*mma 1,

lett. r

Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni

appaltanti designano ut-+tP il Responsahile del

Proceclimento (RP) per le attivitd di propria competenza

con i compiti e le funzioni determinate dalla specificiti e

complessitd dei processi di acquisizione nonchd di quelli

inerenti l'esecuzione cclntratfinle, gestiti direttamente

Afon cssenlibile per toerefiza con l'impisnto dells

bazzs ditadice {nan esiste lc ligura del Respansabite

del procedimento nellu hazza di Cadice)

Nel caso di indizione e aggiudicazione di tipologia
di procedure del tipo AQ e Convenzione il soggetto

che se ne occupa presso la centrale di committenza

svolge le.fimzioni di Responsabile del procedimento
(RDP). In considerazione del.fatto che tali tipologie
di procedura non vqnno nemmeno indicate in
programmazione, il RUP comparird solamente sl
momento dell'adesione all'AQ / convenzione da
parte della SA.

Si propone di inserire tra i compiti e funzioni del
RUP delle centruli di committenza e delle
aggregazioni di stazioni appaltanti il riferimento
anche alla fase di esecuzione contrattuale

* Emendamento n. 2 - Articolo 19 (Principi e diritti digitali)

{. Emendamento n. 3 - Articolo 38 (Localizzazione e spprovszione del progetto delle opere)

tervartUHfl

3bis Nel rispetto del principio relativo al "Digitnl by

design" e al fine di garantire la consislcnza
inlbnnativa tra le diverse piattafirnne il dato pr*setrte

nei tlussi infonnativi prevale su quello presente nella
doc urnentazione di gara.

Al fine di garantire la consistenza informativa tra le
piattafbrme ed i sistemi informativi, deve essere prevista
lo, prevalenza dell'inforntazione digitale [art. 19 c. 3bis]
rispetto a quella prevista dalla documentazione di gara.

Quest'ultima pud ereditare le informazioni gestite da tali
oiattaforme. qd iniziare dal Bando o Awiso di gara.

ffimrnugilol*ag Osscr..v

l.L'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformitd alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che

regolano la materia. @

legislative 3 afrile 2006; n' 152; se eeneernenti la

ffixarie [.a urocedura di cui al

Si ritiene necessario mantenere escluse dall'ambito di
applicazione della presente procedura le opere di
interesse statale subordinate per la loro approvazione
all'intesa Stato regioni in ragione:
l- della vigente normativa specifica statale (art.Bl DPR
616/77 e DPR ru.38j/94) che prevede Pintesafra Stato e

Regione che, nell'ipotesi proposttt, viene di fatto
eliminata:
2- della riletanzq e complessitd delle opere interessate;
3- della rilevanza istituzionale e territoriale delle
medesime infrastrutture. in oarti.colare per auelle di



presente articolo non si applica alle opere pubbliche di
interesse statale approviite, secondo la legislazione
vigente, ottravorso l'intesa tra 1o Stato e Ia Regiorre
territorialemntr: interessata sentiti gli enti locali, per le
quzrli oontinua a trovare applicazione la disciplina
visente.

carattere lineare.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica
se d stata gid accerta1a la conformitd del progetto di
fattibilitd tecnica ed economica alla pianificazione
urbanistica e alla regolamentazione edilizia e siano stati
i6,quisiti i pareri. intese, concert.i nulla osta o altri atti
di assenso, conlunclue denomirrati, richiesti per la
r ealirtazione del l' opera.

i
+es++eAaU-interessati;

tfi€ia

ffii=

Con il testo in esqme si realizza il paradosso per cui per
le procedure piil complesse (cio,b laddove ,i necessqrio
acquisire anche la variante urbanistica) si applica la
presente procedura accelerata; laddove invece si devono
acquisire soltanto le autorizzazione e altri atti di assenso
necessarie per realizzare I'opera si dovrd far ricorso
alla procedura ordinaria di conferenza di servizi, avente
una durata pii lunga, anche di 90 o pii giorni ("ove
disposizioni di legge o i prowedimenti di cui all'art. 2 ...
prevedano un termine diverso": art. l4-bis, comma 3,

L.24 I /l 990). Se si fa la scelta di introdurre questq sortd
di procedimento unico semplificato, lo stesso deve

trovare sempre applicazione, escludendosi owiamente
solo I casi in ad siano gid stati acquisiti siq la variante
urbanistica che gli atti di assenso necessari.
Per l'abrogazione delle lettere a) e b) si vedq
l'emendamento di cui ql comma I (esclusione delle opere
pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stoto-
Reoione)

3. La stazione appaltante o l'ente concedente eeRvee&
indice, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilitd tecnica ed economica nonch6 della
local:zzaziorrc dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo l4-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le
province autonome, i comuni incisi dall'opera e le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del
natrimonio culturale. del oaesaseio e della salute.

Correzione meramente lessicale: l'art. 14-bis della 241
parla di "indizione" della CdS semplificata: 1'uso

corretto dell'espressione di legge consente di interpretare
in modo univoco la norma nel senso della piena
applicazione di quanto previsto, inparticolare dal comma
2 dell'art. 14-bis che fa conseguire alf indizione della
CdS la comunicazione alle amministrazioni partecipanti
del progetto completo e dagli altri elaborati da esaminare
(cosa non specificata nel testo in esame) con le
indicazione dei termini di svoleimento della CdS.

4, Per le epere pnbbliehe di interesse statale;

eentesttmlrtente alla eenveerziene della eenferenza di

iea

zero del nuolo ai fini della rieeneraziene urbrna

Per I'abrogazione dell'intero comma si veda

I'emendamento di cui al comma I (esclusione delle opere
pubblie:he di interesse statqle soggette ad intesa Stato-
Regione)

In subordine, si propone di rinviare I'ultimo peiodo
all'allegato tecnico

5, Il eensi€lie superiere dei laveri pnbbliei e il
isa-arenze

restitBisee il pregette entre 15 gierni dalla rieeziene

Pro*editorato int ed
termine massirno di 45 gierd dalla rieeziene del

iea--eeeure

Per I'abrogazione dell'intero comma si veda
l'emendamento di cui al comma I (esclusione delle opere
pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stqto-
Regione)

&



i
termini= il nerere si intende rese in senso faverevole,
6' Deeersi 15 gienri dalla trasmissiene del pregette al

frevreaigrato intereg

eensiglie e al Prevvediterate del pregette medifieete;
la staziene appetta

i
eui-al-eemm+&

IN SUBORDINE
6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al

Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Proweditorato interregionale delle opere pubbliche o,

nel caso in cui sia stato restihrito a norma del comma
precedente, contestualmente alla trasmissione al

Consiglio o al Proweditorato del progetto modificato,
la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto alle autoritd competenti per ipre*aredimentile
determinazioni di cui al comma 8.

Per l'abrogazione dell'intero comma sl veda

l'emendamento di cui al comma I (esclusione delle opere
pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato'
Regione)

In subordine, correzione meramente lessicale: quelle di
cui alla'rt. 8 NON sono prowedimenti ma

"determinazioni" delle amministrazioni partecipanti
alla CdS.

Net eeso di opere pub i

eonsiglio superiore o del Proweditorato
in+erregitlnalqi} Il progetto, qualora sia da

assoggettarsi a VIA, d trasmesso all'autoriti)
competente per la relativa valutazione eiimpatte
ambientafe contestualmente alla convocazione della
confbrenza di servizi di cui al cofllma 3, il cui termine
di conclusiorre rirrrane sospeso fino alla canclusione del
procedimento cli VIA secondo le modaliti e i tennini
pr*,isti da1 D.Lgs rr. 152 del 2006.
Gli esiti della valutazione Ciitrpatt+arnbien*ale sono

comunicati dall'autori tlr competente all e al tre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di
servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, d

escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra
forma di consultazione del pubblico

Premesso che sembrerebbe che la valutazione di impatto
ambientale si debba esprimere fuori dal procedimento
in esame - e solo i suoi esiti debbano essere "comunicati
alle altre amministrazioni" che partecipano alla CdS
(Vedi comma 7) e "acquisiti e valutati nel corso della
conferenza (Vedi inizio comma 8) - deve essere

specifi.cato se lq VIA si svolga secondo le procedure oggi
vigenti del D.Lgs n. 152/2006 ovvero con dffirenti
modatitd. Altpare evidente inJatti che quanto previsto dal
D.Lgs n. 152/2006 non i compatibile con i tempi della
presente CdS.

Occotre inoltre precisare che il procedimento in esante

si debba sospendere in attesa degli " esiti della
valutazione di impatto ambientale " 

"

Se invece si volesse stabilire che i tempi della VM
devono rispettare la presente tempistica, occorre
riscrivere integralmente la procedura di YIA (o

prevedere una procedura speciale di VIA).
Se inJine I'idea i quella di acquisire il prowedimento
di l/IA nell'ambito di qaesta CdS, appare evidente che

NON sono soddisfotti i requisiti di partecipazione
(oss ervazioni del pubblico) trasparenaa (pubblicazioni
ripetute degli atti ove modiJicati) e l'inapplicubilitd del
silenzio sssenso (previsto dal successivo comma 9,

secondo periodo).

8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e va.lutati
la verifica preventiva delf interesse archeologico e

della-IltlFdella veriflca di assoggettahilita a \rIA, ove
prevista. tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilitd dell'opera e di certezza dei tempi di
r ealizzazione, I' esito dell' eventual e dibattito pubblico,
nonch6, per le opere pubbliche di interesse statale, il
parere di cui ai commi 4 e 5

Se ci si riferisce alla "veffica di assoggettabilitd a WA "
(e in tal caso sarebbe anche auspicabile utilizzqre lq
locttzione utilizzata dalla legge) si ripropongono i
medesimi rilievi riportati al comma 7 (per la procedurct

di YIA): lra cui la violazione dei principi di
partecipazione, trasparenza e di inammissibilitd del
silenzio assenso.
Se invece si intendesse speciiicare che (sig.,::le.

v a I ut azi oni preventiv e d e I I' i nt er e s s e ar c hel ol o gi sq ; s ia ).



gli esiti ilella WA siano "valutafi" nel corso della
conferenza di servizi "telluto conto delle PREMINENTI
esigenze di atrtpakabilitri delle opere e di certezza dei
tempi di realizzazione", si sottolinea che nella scala dei
Valori di rilievo costituzionale, le tematiche ambientali
(e paesaggistiche) costituiscono princiqti .fondamentali
dell' intero ordinamento italiano (art. 9 Cost.). P ertanto,
come correttqmente prevede il successtvo comma 10, la
determinazione di conclusione della conferenza di
servizi pud solo "comprendere" il prowedimento di
VIA.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di
60 giorni dalla sua eest*eeaziene indizione,
prorogabile, su richiesta motivata delle
amministrazioni p+epest++lla#+elaJegli-ir+eressi' di
cui all'articolo l4-quinquies, eoffi commi I e 2,

della citata legge n. 241 de|1990, una sola volta per
non piri di+0 30 giorni. Tt'ova oomunque applicazione
quanto previsto dal comma 7 dell'art. 14-bis della L.n.
241i 1990.
Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione
della conferenza, di quelle assenti o che abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.

In un'ottica di semplificazione si propone il
coordinamento delle tempistiche per tutte le procedure
Data la probabilitd che il progetto da valutare presenti
una particolare complessitd, appare congruo prevedere
la possibilita di ricortoscere uno proroga, iino ad un
massimo di 30 gg, sia alla Regione interessata, ove
purtecipi alla con/brenza stessa sia alle amministrazioni
preposte alla tutela di interessi sensibili.
In ogni caso, le amministrazioni richiedenti dot'ranno
motivare le ragioni per cui si chiedere la proroga,
cosicchi la cungruitd dellq motivazione potrd essere

valutata dall' am m i n is t r az ione p roc edente.

Si condideri a tal riguardo che il termine per la
conclusione della CdS decorre dalla indizione della
conferenza. Di conseguenza si osser\ta, da ung oarte.
che in caso di eventuale richiesta di modifiche
progettuali da parte del Consiglio superiore o del
Proyreditorato interegionale (l5gg) la previsione dei
tempi conseguenti di trasmissione del progetto
modiJicato (ulteriori 15gg) e la comunicazione del
parere tecnico di questi organismi (ulteriori 20gg) fanno
si che siano previsti solo l0gg liberi per le
determinazioni conclusive degli enti partecipanti (sul
progetto come modificato e acqui,site la valutazioni
tecniche del Consiglio superiore o del provveditorato
interregionale); dall'altru che ogni ritardo nella
esecuzione degli adempimenti a.ppena ricordati
riducono ulteriormente i giorni liheri a disposizioni
delle amministrazioni partecipanti per esprimersi sul
progetto.
Appare poi opportuno ricordare espressanxente che
anche in questa parti.colare ipotesi di CdS trovi
applicazione lq possibilitd, per I'amministrazione
procedente, anche su richiesta motivata di una altra
amministrazione, di chiedere che la conJbrenza di servizi
si svolga informa simultanea e in modalitd sincrona. La
specificazione qppare indispensabile, in quanto la
previsione della possibilitd di proroga appena

considerata pud essere interpretata da taluno come
sostitutiva di auesta oossibilitd

l0.La determinazione conclusiva della conferenza di
sewizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma precedente,

approva il progetto e perfeziona l'intesa tra gli enti
territoriali interessati anche ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformitd urbanistica e paesaggistica

dell'intervento. della risoluzione delle interferetwe e

Si osserva che il procedimento in esame NON prevede
alcunaforrua di pubblicitd e di partecipazione in merito
alla variante urbanistica, all'apposizione del vincolo
preordinato all'esprioprio e alla dic:hiara:ione",.(i
pubblica utilitd. Le osservazioni non possono 

.e.s,..sere
presentate, nd da parte di tutti i cittadini ne, e lEiosa d
ancor piil srave, da parte degli esproprianff. (e in



delle relative opere mitigatrici e compensatrici; ha
etret$e-4i comporta la variante agli strumenti
urbanistici vigenti, comprende il prowedimento di
VlA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di
pubblica utilitd ed indifferibilita delle opere nonch6 il
vincolo preordinato all'esproprio. La cietenninaziole
conclusiva consente larealizzazione di tutte le opere e
attivitd previste nel progetto approvato, previa
ottemperanza alle prescrizioni stahilite nel
provr,edimcnto di VJA e nella determinazione di
conciusione della conl"erenza di sewizi" in sede di
progettazione esecutiva.

l0-bis Quatora la conferenza di sen'izi cfinponi [a

localizzazione delle opere in r.ariante alla
piarrificraz.ione mbanistica e l'appr:sizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichi;u:aziore di pubbtica
utiliti clelle operr, la stazione appaltante,
contemporaneamente all'indizione clella cr:nf'erenza di
senizi, procede alla pubblicazione delprogetto per 30
gg sul preiprio sito intbrmatico e su quello dei Comuni
territorialmente inleressati. Entro i I rneclesirno terminc
gli interessati possono fbrmulare osservazioni che
yengono valutate ilalle amministrazioni coinvolte ai
fini tlel l' assunzione del I e proprie detenninazioni.

generale dei soggetti nei cort/ionti dei quali il
prowedimento d destinato a produrre effetti diretti).
La Pubblicitci e la partecipazione costituiscono invece
principi fondamentali della disciplina urbanistica, sin
dalla sua origine. Cid vqle ancor pii nel cqso del
procedimento estrtropriativo, per il quale la
comunicazione individual e risulta impres cindibile ai Jini
quantomeno della dichiarazione di pubbtica utilitd.
Non si pud considerare, del resto, che tali esigenze siano
assolte dal c.d. dibattito pubblico, di cui all'art. 40 e
all'Allegato 16, dal momento che questo percor,co
partecipatitto: 1. non i sempre obbligatorio; 2. si svolge
"nelle fasi inizisli di elaborazione di un progetto di
un'opera o di un irutervento" e pud svolgersi anche "in
relazione ai contenuti del documento di fattibilitd delle
eventuali alternutive progettuali" (art 3, comma I
dell'allegato 16) cioi sulla base di un elaborato
preliminare, prodromico alla elaborazione del PFTE; 3.

Non prevede la presentazionei di osservaziotti da parte
dei singoli privati, neppure se esprorpiandi, ma solo da
parte di alcuni soggetti: "le amministrazioni statali
interes s ate all a realizzqzione dell' intetnento, le regioni
e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonchd
i portatori di interessi dffisi costituiti in associazioni o
comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono
interessati dall'intervento" furt- 40. comma 4)

I l. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse dalla
stazione appaltante e comunque coinvolte esprimono il
proprio parere ai sensi dell'articolo l4-bis, comma 3,

della citata legge n. 24L d,el 1990, in qualsiasi caso di
dissenso o non completo assenso, nsn+essene-limit i

i
deeadenzbdevono indicare le prescrizioni ele-sis++re
miti€a+riei che, ove possibile, rendano compatibile
l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di
proporzionalitd, efficacia e sostenibilitd finanziaria
dell' intervento risultante dal progetto ori ginariamente
presentato. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza, incluse quelle
titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesassistica" archeolosica e del patrimonio culturale.

Pur comprendendo la ratio della norma, si propone di
valutare l'opportunitd di muntenere il comma stanti le
disposizioni gid vigenti della 1.241/90

ieafio
anehe ai preeedimenti pendenti alla dota eli entrata in
vigere del eediee; per i qusli nen sia aneera inten'enuta

i
sesizi

Per c.oordinqre con I'art. 228 comma 2 e 230 comma 2
si propone la cancellazione del comma I2

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o
all'annullamento di un precedente appalto sono validi i
pareri, le attoizzazioni e le intese gid acquisite, purch6
il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e

l'amministrazicxre che ha gestito Ia conf'erenza di
Sen izi attesti l'assenza di veriazioni nella
regolamentazione ambientale, paesaggistica e

urbanistica sulla cui base i oareri.le autoizzazioni e Ie

La precisazione serve a deJinire i soggetti corupetenti
competenti al rila.scio delle attestazioni

l.c- ' ,



intese erano stati adottati. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica ai casi di ritiro,
revoca oannullamento del precedente appalto per vizi o
circostanze inerenti ai pareri, alle artorizzazioni o alle
intese.



Emendamento n.4 - Articolo 4l (Livelli di progettazione)

ossc#,nd5

t. La progettazione in materia di lavori pubblici, si

articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fauibilitd tecnico-economica e

il progetto esecutivo, Essa d volta ad assicurare:

a) il soddisfacirnento dei fabbisogni della
colleuivitd;
b) la conformita alle noffne ambientali, urbanistiche
e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonch6
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza delle
costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita architettonica
e tecnico-funzionale, nonch6 il rispetto dei tempi e

dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare
riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici
e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;

0 il rispetto dei principi della sostenibilitd
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivitd di progettazione

e delle connesse verifiche attraverso il progressivo

uso di metodi e strumenti di gestione infbrmativa
digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
h) l'accessibilitd e l'adattabilitd secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche.

In linea con la considerazione preliminare di ctti al parere
della Conferenza, si propone di stralciare dall'ambito di
applicazione gli interventi finanziati a valere sul PNRR e

PNC, stanti lo stato di avanzamento delle attivitd ed i
milestones stabiliti con decreti del MEF, che J-anno
riferimento ai previgenti livelli di progettazione e relative
procedure di ffidamento.

6. Il progetto di fattibilitd tecnico-economica:
a) individua, tra pit soluzioni possibili, quella che

esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivitd in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle pr estazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni:
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessitd,

tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di oui al comma 1;

d) individua, con M il
relativo computo metrico estimativo, redatto sulla
base dei prezzart predisposti dalle regiori e pror.'ince

autonolne, le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
rcalizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, I'awio della procedura

Si evidenzia la nec:essitd. di richiamo ai prezzari predisposti
dalle regioni e province autonome.

Ae*enIi{:ile it prin*ipi* {gid c*ntent$o nel!'allegat* 1.7 art.



espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio
delle autorizzaziori e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'onera e delle sue oarti.
LO.Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle
ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi aldibattito pubblico, nonch6 della direzione
dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e
deicontrolli sui prodotti e materiali, della redazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle
prestazioni professionali e specialistiche, necessari
per la redazione del progetto, g+evef,€+u+l€

M sono inclusi nel quadro

economico dell'intervento.

L0-bis. ll valore stimato dei servizi di architettura e

ingegneria d caicolato utilizzando le tabelle allegate
al decreto che il Ministro della Gir.rstizia, di concerto
con il Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti,
emana entro e non oltre sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice.
I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni

appaltanti quale strumento di calcolo ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di
gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si

applica il decreto di cui all'art^24 comma 8 del

D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi in

relazione alle prestazioni richieste.

Si ritiene necessario introdurre un riferimento alla
quantificazione dei compensi per servizi di
ingegnerio/architetturo do porre o bose di gord,

onologamente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/15.

,4ssenfibile in quanta rosrefife can l'srt.5 del,,All. t.7

Assenflhile come principio emendafiro finalizzata a
sp*cificare the ncll'alicg*fo 1.7 devano ess*,e farnite
indicazianisulla deferm inazione dei corrlspef tivi relativi alle
prestaziani di pragettazione rla p*rre a *ase di gara

l3) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
il costo del lavoro d determinato annualmente, in
apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori econonrici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra
le orgarizzazioni sindacali e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente pin
rappresentative, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e

delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro d

determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico pii affine a quello preso in
considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il
costo dei prodotti, delle attrezzattre e delle
lavorazioni d determinato facendo riferimento ai
prezzi eexeat* vigenti alla data eeU-approvazieme
d€l-areget+e di pubblicazione del bando, della
trasmissione della lettera d'invito o della ri*hiesta di
prcventivo riportati nei prezzari predisposti
annualmente dalle regioni e dalle province autonome
o adottati, laddove necessario in base alla natura e

all'oggetto dell'appalto, dalle stazioni appaltanti di
interessa nazionale e dagli enti concedenti di
interesse nazionale. I prezzari sono predisposti

Si segnala che gli aggiorruamenti delle tabelle ministeriali
non sono tempestivi rispetto allo contrattazione di
riferimento, per cui si rinvia ad una detenninazione del
competente ll{iruistero del Lqvoro in merito alle modalitd di
determinazione del costo del lavoro in assenza delle
medesime..

Il riferimento ai prezzari deve essere esclusivamente a
quelli di regioni e province autonome, predisposti sulla
base delle Linee guida per la determinazione dei prezzari
guida di cui al DM del I 3 luglio 2022 e da approvarsi entro
il 3l dicembre di ogni anno

r Ass*nfibile o*me principia emendafivo tinalizzato a
rimaciulare il momanta rJi delerunlnazinne dei prezzi
dei materiali da assr;mere coma base contrattuale al
fine di garantire che sverluali ritardi nella
ptrbblicazi*ne de/ bando o n*lla sfrpuJa de/ confrafto
pssssno ca rn p*ft a r* alte ra zioni srgnificeff re rispetfo
alle siirne di coslo defemtlnafe al rnomenta
d e I l' a p pr*v azi*n e d e I p rags ett*

. Ass*nfibile cam* prinaipio ernendafivo finalizzata a
de#nrtare m*glio I casi rn cui le $A appelfaitti
possono rJefrnrre autonomamente i propri Q.rezziari'
{Al8; fa/e ciavso/a riguarda sicirrarlenfe fii=d IHI\/AS,
seffore dlfesa^ GSE Enell. salvaaua'dandb

'jr'(t',)r



secondo le "Linee guida per la determinazione dc-i

prezzai" di cui al DM del 13 luglio 202?. Tali
prezz,an csssailo di avere validitri il 31 dicernbre di
ogni anno e possono essere transitoriamente
utrhzzati per l'ildizione cli gare e afl-tdam*nti fino al

3 0 giugno dell'anno successiv o. e€ri"foge#as,
o tale

data. d

de+e**nina*eAa

ifr€zzi
iene

desli#*erc*en{i

corfiunq## I'esr/usivild d*i prezziari regi*nali in tutti
gliattricasi

14) Nei contratti lavori e servizi, per determinare
l'importo a base di gara, la stazione appaltante o
l'ente concedente individua nei documentidigara i

costi della manodopera secondo quanto previsto

nel comma 13.

al ribasse' resta ferma la Bessibiliti per l'eperatere
eeenemiee di dimestrare ehe il ribasse eernplessive

dell'imperte deriva da una pii effieiente
erga.t+izzazi€n+aziend€+e

Con riguordo ai costi della monodopera, si ritiene utile

confermare l'attuale disciplino prevedendo la previa

individuazione dei costi della monodopero da porte dello

Stozione oppoltante, in fose di progettazione, e do porte

dell'impreso in fose di presentazione dellofferto, nonchd lo

successivo verifica che l'impreso non abbio effettuoto
ribossi sul costo dello manodopera rispetto ai trattamenti
do riservare ai lavoratori sullo base del contratto collettivo
opplicato.
lnvero, si ritiene che tale impostazione, do uno porte, dia
pieno attuozione ol principio dello legqe delega e doll'oltro
consento di superore le problemotiche che si potrebbero

riscontrore con unq interpretazione piit formalistica, di
seg u ito ra p p rese ntate :

o) nel caso di aggiudicazione con il criterio quolitd/prezzo,

I'organizzazione delle modolitd di effettuazione del
servizio/lovoro rientro fra gli elementido definirsi ad opera

degli offerenti e dunque non pud essere predeterminato

dall'omministrozione ed escluso doll'offena;
b) la predeterminazione del costo da porte dello Stazione

Appaltante potrebbe risultare moggiore rispetto a quello

effettivomente sostenuto dall'operatore. ln questo caso,

potrebbe determinarsi un costo moggiore ed ingiustificato
per lo Stozione appoltante, nonchd un indebito

arricchimento per l'operatore economico o un incremento
dei ribossi formuloti dogli operotori, i quoli, sostenendo

costi minori per la manodopera, ondrebbero o riversare il
maggiore importo nel ribasso;

c) la stimo dei costi dello manodoperq con lo relotiva
quontificozione, d operato dolla stazione appoltonte sulla

bose di modalitd che non consentono di tener conto

dell'incidenzo delle diverse tecniche o ottrezzdture
utilizzobili e delle diverse modolitd organizzative che le
imprese possono adottdre nello svolgimento del

servizio/lavoro, con conseguente possibile sovrostimd
degliimporti.
Lo previsione previsto della possibilitd da porte
dell'impresa di dimostrare a fronte di un ribasso

competitivo per aver un costo del personole minore il
rispetto del costo del personole introduce uno valutazione

complesso da pqrte dell'amministrozione ed un

allunaamento dei temoi. Tole previsione andrebbe poj



coordinoto con lo richiesta prevista all'ort 1-08 commo 9 di
indicozione o pena di esclusione dei costi dello
manodopero e gli oneri qziendali della sicurezzo.
iVon ossenfibile perrfid tale prevlsion€ trppa{s coessenziale

all'attuazi*n* del principia di delega di cui all'art. 1, crtmma
X", lttt. hj della legge 78/2A22

Emendamento n. 5 - Articolo 62 (Aggregazioni e centralizzszione delle committenze)

..,, *9s.
jijii,,,:r,,,:,,::::::::::=.i,.,i::i,,,

l. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di tttllizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di fornihrre, servizi di importo
inferiore alle soglie previste per gli affidamenti
diretti, e all'affidamento di lavon di importo pari o
inferiore a 500.000 euro, rrenehF.atfraverso

i

Il periodo cancellato d declinato nei commi successivi
per le SA qualiJicate e non qualilicate.
Si evidenzia che la soglia di esenzione per i lavori risulta
disallineata da quella prevista dalle Linee guida 441
richiamate dall'Allegato IL4. Inoltre, risulta
sproporzionata rispetto alla soglia di eseraione per i
s ervizi e le.forniture.

IVrn sssefifiirile perchd *lters radixtlmente l'impiant* del
sistema di aggregcziane/centralizzazian* delle
cafflrfiittsnze delineota dslla bozza di C*dice

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione. i criteri di
valutazione clegli stessi, nonchd la lburrula per

I'attrihLrzione del punteggio sulla base cli parameffi
{issi, ne assicura la gradualitd nella fase transitoria e

disciplina i requisiti premianti, In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato d abrogato, a

decorrere dall'entrata in vigore di un corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge23 agosto 23 agosto 1988, n. 400. con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita I'Autoritd nazionale anticomrzione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. che lo
sostituisce integralmente anche in qualitir di allegato
al codice.

lVon crssentrbile perchd predelermina nel dettaglio criteri
affidati dal Codice all'allegata ll.1-2

Si ritiene indispensabile integrare le indicazioni della
norma primaria sui contenuti dell'allegato al Codice
(soggetto a delegiJicazione) con la specificazione che la
disciplina attuativa del sistema di qualiJicazione deve
predeterminare i criteri di valutazione dei requisiti sulla
base di parametri .fissi, nella .fattispecie mediante una
descrizione dei criteri di attribuzione dei punteggi in
relazione ai singoli req'u*iti e che risulti di agevole
comprensione per le stazioni appaltanti.

i-arq

ieeve+ispes*a

rieeziene' Se tre een

l5 gierni all'assegnaziene d'uffiei+ della riehiesta a

.

10. Fermi restando gli obblighi di ricorso a strumenti
di acquisto e di negoziazione, nonch6 a specifiche
centrali di committenza o alla stazir:nc appaltantc
qualificata, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica, le
stazioni appaltanti non qualificate possono rivolgersi
alle centrali di committerua o alle stazioni appaltanti
qualificate che ritengono piir idonei alle loro esigenze,

L'attivazione del principio di qualiJicazione delle stqzioni
appaltanti comportq inevitabilmente la necessita di
stabilire un meccanismo fficiente e rapido per consentire
alle stazioni appaltanti non qualificate di individuare il
soggetto cui rivolgersi per effettuare gli acquisti sopra
soglia.
In primo luogo, vige la libertd, per le stazioni appaltanti
non qualifi.cate di rivolgersi alla centrale di e:orumittenza

o stazione appaltante qualificata che preferiscono; q tale
proposito pare opportuno mantenere I'obbligo di
motivazione di cui all'articolo 37 comtna 12 del codice
attuale.
Occorre perd prevedere un procedimento fficiente e

rapido per individuare la centrale di
committenza/stazione appaltante qualificata "di ultima
istanza" per evitare che la stazione appaltante +ii
qualificati si trovi nell'impossibilitd 

- di effe*aaii
I'aooalto. aualora non riesca o non voslia troiare:un



dandone adeguata motivazione. Ai fini
dell'inseriurento tlelle iniziative relative a lavori"
servizi e ibrniture rregli atti di programmazione le
stazioni appaltanti non ilualificate indivicluano le
centmli di cunmittenza e stazioni appaltanti
qualilicate di cui intendono avvalersi per i fabhisogni
da soddisiare. L.rr centrali di committenza e lcr stazioni

appaltanti quaiificnte pianiticarro la propria attivita
sulla base delle inlbnrtaziotti acquisite ai sensi del
precedente pcrio<lo te.nendo altresi coilto dclle
richieste di ultirna istanza.

l0-bis. Entro 90 gionri dall'errtrata in vigore del
presente decreto. ciascuna Regione. anche sull."r basc

di convenzionalnellto con altri soggetti, cornunica
all'ANAC g1i estremi cli una o piir centrali di
comnrittenza e stazioni appaltanti qualificate chc

hanno l'obhligtt di svolgere i servizi di committenza
principale o au.siliaria su richiesla cli ultima istanza

delle stazioni appaltanti site nel temitorio di sua

competenza. Entro 60 gtomi dal['entrata in vigore del
presente ciecrnto. ANAC,'I\4EF' stabilisce i compensi
per I'attivita di committenza di cui al colnma
prucedente e li pubblica sul proprio sito. provvedendo

altresi ad un aggiornatnento almeno biennale. Nel
caso di mancata pubblicazione nei temrilti, it
compenso d stabilito nel 

-n 
del valore

dell'

soggetto idonei nei tempi necessari.
Il meccanismo previsto dqll'attuale bozza di codice d

troppo complesso e conxporta tempi troppo lunghi,
lasciando inoltre indeterminato il potere di ANAC di
individuare lq centrale di committenza di ultima istanzu,

cosi come le conseguenze del manca.to ri.spetto

dell' obbligo di intervenire.
E invece necessario dare certezza alle stazioni appaltanti
non qualificate circa il soggetto di ultima istanza che ha

l'obbligo di svolgere la gara d'appalto. Sembra

opportuno che tale soggetto sia indicato dall'ente
territoriale competente e quindi la
Regione/Provincia/Cittd metropolitana, stabilendo inoltre
le modalitd di individuazione ed i compensi per lo
svolgimento di tale attivitd. In tal modo viene garantita
I'esigenza.
Al fine di consentire alle centrali di committenza e alle
stazioni appaltanti di pianificare la propria attivitd e
potersi organizzare per una gestione tempestiva ed

elJiciente delle procedure di gara su delega, si ritiene
necessario preve.dere che gid in.fase di programmazione
siano individuate le centrali di corumittenza e le stazioni
appaltanti qualificate di cui le stazioni appaltanti nort

q ualificate intendono awalersi.

Emendamento n. 6 - Articolo 63 (Qualiftcazione delle staziotti appaltanrt e centrali di committenza)

A,rt. 63 - Qualillc@one delle staziont
arpaltsnti e centr*li di committenza

Oss.e, azio I

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma
I il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Proweditorati interregionali per le

opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A.,
l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 apile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, le Regioni e le Province
autonr:me se non gii iscritte di diritto come soggctli
aggregatori, Sport e salute .S.p.a.. I soggelti di cui
al pcriodo precedcnte si qualiticano di dir:itto per le
fasj di progettazione, aflidamento ed esecuzione

dei contratti di lavori. servizi e forniture por tutti i
livelli di cui al comma 2. In sede di prirna
applicazione 1e centrali di committenza delle
provincie e delle cittd metropolitane sono iscritte
con riserva nell'elenco delle centrali di
committenza qualif,rcate. Eventuali ulteriori
iscrizioni di diritto potranno essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita I'ANAC, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.

Ass*ntibile, -subardlnsfsnrEnfe *d ut1 osssn^ro d*lla

Csrnmissi*fie €urcp*a *d iNrivere con rtservo *r:c;&* fe

fieEi*ni {offr* offu Frovince} n*ll'elenca dei/* centrsli #i

czm nt itt* nz * q u u I ifi cat e

Si propone di inserire anche le Regioni e Province
autonome tra le stazioni appaltanti qualiJicate di diritto,
in analogia al Ministero delle Infrastrutture e tlei trasporti
e ad altri soggetti ivi indicati, in considerazione del
rilevante ruolo da esse svolto anche a servizio del
territorio nell'ambito dei contratti pubblici e delle
infrastrutture di interesse regionale. ,..:,.
Si ritiene inoltre necessario precisare l'ambito,,,'del.la'

aualificazione dei soscetti iscritti di diritto in ele\C,o, che



deve riguardare tutte le tipologie contrattuali (lavori,

servizi e .forniture) tutte le .fasi della qualificazione e

comorendere tutti i livelli di cui al comma 2.

6. Le centrali di committenza e*eggetti
&gsegstefi-possono essere qualificati anche solo
per l'acquisizione di lavori oppure di sen'izi e

forniture. Le centrali di committenza+i+eggetti
per svolgere attiviti di progettazione e

affidamento devono essere qualificati almeno nella
seconda fascia. Essi programmano la loro attivitd
coordinandosi nel rispetto del principio di leale
collaborazione.

Il riferimento ai soggetti aggregatori va eliminato in
quanto gli stessi si qualiJicano di diritto.

sserrr$ile,

/./. In nessun caso i soggetti interessati possono

comprovare il possesso dei requisiti di
qualificazione ricorrendo adartifrzi tali da eluderne
la funzione. L'ANAC, per acceftati casi di gravi
violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo, pud irrogare una sanzione pecrrniaria di
importo minimo (pari a 500 euro e di importo
massimo pari-t--ffi _di euro e, nei casi
pii gravi, disporre la sospensione della
qualificazione precedentemente ottenuta.
Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni
dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, i+i
@
a.

@i+revefi+effia;
b.i

iva
stabile; ehe sie di t'atte impegnate in eltre
affi

c.

s€rdi ta-d€++esuisiti'

Si propone di stralciare le esemplificazioni delle possibili
yiolazioni degli obblighi di dichiarazione verso ANAC, in
quanto riferita solo ad alcuni dei requisiti di
qualificazione, per giunta non dechnati nella normu
primaria ma esclusivamente n ell' allegato.
Inoltre si ritiene assolutamente non plausibile I'importo
massimo della sanzione applicabile che deve essere

ridimensionato, portandolo q valori congrai, assimilabili
a quelli previsti dall'qrt. 213, commq li, del vigente
codice dei contratti.
Tale proposfo d rissenfib,re sot'o {o;"ilr principia

em*ndativa fin*lizx*ta *d imp*gnare il 6overn* u

valutare can ANAC uno rimadulazione dei pateri
sanzionafarr, di vigilanza c supparto cl med*slmo
ottribuit* dalla bozza di Codice in tema di contrutti
pubhlici nell'attic* d*lla semplificazione d*!le relative
pracedure e defJ* rip*rametr*zio*e delle sanzian!

secanda criferi di pro parz!onalit*, fermo resfcrdn qu#filo

legqe 78/2A22): "revisione del!* dompetefize dell'Autorith
nazionale cntic*rruzione in m*teria di c**tr*tti pubblici,

al fine di ruffarzurne le funzioni di vigilanzu su/ setlore e

di sup;sarta slle stazioni appaltanti"

Emendamento n. 7 - Nuovo articolo 63-bis (Aggregazioni e centraliuuzione delle committenze)

Art. 63-bis - Pnrfessiondizzazione dtlle stazitni
nppnltdil#i+;c* di co-rnmittEn7a,,. i= liffi

l. Al fine di gar:antire la qualiu e l'cfTicienza delle
attiviti inerenti la gestione del ciclo degli
appalti pubblici e delle concessioni le stazioni
appaltanti e le centrali di scxnmittenza curano il
cclntinuo e costante aggiornatnento delle
competenze del personale dipendente
intpcgnato nella realizzirzir:ne delle tasi di
programmazione, progettazione, affidil"mento
ed esecuzionE dei contratti pubblici.

Z. A tal f-ure d istinrito un sistema pemlanente di
ibrrnazione da realizzare attrflverso f itttuazione

deila "strategia professionalizzante" adottata

dalla Cabina di Reeia di cui all'art.ZlZ del

Sulle persone si gioca il successo della riJbrma del codice

dei contratti pubblici. A riguardo, si propone un qrticolo

in materia di professionalizzazione delle stazioni

appaltanti e delle centrali di committenza, in attuazione

del criterio delega di cui alla lett. c, comma I, art. I L.

7S/2022, che non pare attuato nello schenta di codice dei

contratti, e secondo le indicazioni tracciate dallq

Strategia proJbssionalizzante e dalla Raccoruandazione

(EU) 20t7/1805.
Nell'ambito della Riforma 1.10 (MlCl-86 del PNRR) i
prevista infatti l'attivazione di percorsi .formffvi



J.

4.

D.Lgs 50/2016.
I requisito lomrativo sarir comprolato
dail'eflbttiva partecipazione ad un adeguato
numero cli ore formative anuuali.
Lo strumento previsto per misurare la

formazione cofltinua s\ il credito fbrmativo r,he

dovri ottenere il dipendente nell'arco di un

determinato periodo di tempo.
Con apposilo allegato da cmanarsi entro sci
mesi dalla entrata in vigore del presente

decreto, a cura tli SNA, previa intesa in
Cionfbrenza unilicata, si disciplina quarto
segue:
a. i requisiti minimi dei corsi di

aggiornamen to e tbrmazi on e;

b. il valore del crcdito fonnativo;
c. requisiti pe.r l'accreditamento dellc

istituzioni pubbliche e private, senza

finaliti di lncro, che svolgono attiviti di
formazione.

differenziati per target di riftrimento, altamente

qualificati e certificati all'interno di un sistema di

accreditamento, e individuati a partire dall'effettiva

rilevazione dei gap di competen,ze rispetto ad ambiti

strategici comuni a tutti i dipendenti o speciJici e

proJbssionalizzanti, cosi come recepiti dalla Strategia

proJbssionalizzante (cfi'. rifbrma 2.1.6 proposta nel

PNRR dell'Italia) adottata dalla Cabina di regia per il
coordinamento della contrattualistica pubblica.

E' utile rilevare che il MIT alf ne di dare attuazione alla

strategia professionalizzante ha gid avviato con Regioni,

Anci e SNA un'attivitd professionalizzante finanziate da

apposito fondo istituito dalla legge 120/2021 all'art.7

coftrma 7bis. Pertanto, lanorma proposta d adinvurianza

Jinanziaria
rV*ir ossenfibile p*rchi tontr#stilnte ron il princrpla dl

neutralitd linanziariu di cui sll'articalo 1", cor$fffl 5 dei/s

legge deleg*

5"

1$ss i:t

3. La commissione d presieduta e composta da

dipendenti della stazione appaltante o delle
amministrazioni benel'rciarie dell'intetvento. in
possesso del necessario inquadramento giuridico e
di adeguate competel'me professionali. Della
commissione giudicarice pud f'ar parte il RUP. In
mancanza di adeguate prof'essionaliti in organico,
la stazione appaltante puo scegliere il Presidente e

i singoli componenti della commissione anche tra
funzionari di altre amministrazioni e, in--ease4i'

@, tra Professionisti
esterni. Le nomine di cui al presente cofllma sono

compiute secondo criteri di trasparenza,
competenza e rotazione.

In caso di gara svolte dai soggetti aggregatori o da centrali
di comntittenza per soddisJhre pii amministrazioni o svolte

nell'intet'esse di un altro soggetto d necessario prevedere
la.facoltd per la stazione appaltante di nominare personale
dipendente degli enti c:ommittenti e beneficiari
dell'interuento che devono c:onsiderarsi come personale
interno alla stazione appaltante.
Lq scelta di ricorrere in alternativa ai professionisti esterni
non pud essere subordi,n.ata all'accertamento della
documentata indisponibilitd all'interno di altre
amministrazioni.

4.La commissione pud riunirsi con modalitd
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni. La commissione opera attraverso
la piattaforma di approwigionamento digitale per
la valutazione dellr@ e delle
offerte tecniche ed economiche dei partecipanti.
Le stazioni appaltanti per la valutazionc della

documentazione amministrativit di gara possono
prevedere un seggio di gara, anche rnonocratico.
composto da personale della stezione appaltante

Con la modi.fica si propone il mantenimento in capo alla
commissione della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche. Tale previsione risponde a criteri di efiicienza
consentendo la presenza nelle commissioni di soggetti tutti
esperti del settore. Questo si rileva essenziale soprattutto
in alcuni settori merceologici, quale ad esempio la sanitd.
L'esame della documentazione amministrativa assorbe
contpetenze diverse. L'inserimento nelle commissioni di un

membro con competenza alla vulutazione della
documentazione smministrativa priverebbe la
commissione di un componente esperto nel settore oggetto
di ffidamento ed inoltre richiederebbe ad un soggetto con
contDetenze dit,erse di orocedere alla valutazione ,si aspetti

Emendamento n. 8 -Articolo 93 (Commissione giudicatice)

l5



tecnici sui non avere nessuna

Emendamento n. 9 -Articolo ll9lSubappalto)

::.:; ::

ArL 119 - Subappalto ,€.*#effi,,,mrffi 
,. 

- ".' 
.,, 

" 
l,"i *:

1.I1 subappalto d il contratto con il quale 
I

l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle 
I

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
I

appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a 
I

carico del subappaltatore. {=;es+rttilseer-erxt+xt*q1te 
I

i*rbafpalto di lavori quolsi*rii eon+r'atte *tiprrkrto 
I

I

Iil
in",l 

l

I

I

I

M. ^4i r:ontratti di.lbrnitw'a con

posq in. optt'{t e ai noli a caklo stiprilcui
,talf 'appalt:atore con lerzi, qualora singolormenle di
irtl.torlo superiore ol 2 pter cento dell'intporla tlelle

Stresta:ioni aJJidate o di imltorlo sup.ltiore u
lAA.t)00 euro e quuktrtt l'inc:idenza ilel rcsto della
utrtnodotrtara e tlel trtersonale siu superiore al 50 per
centtt tlell'importo del contratto du c$Jidure, si
rryplica la disciTtlina. Tsrerisla per I r:onlrct.tii di
subtppalto. Nel rispetto dei principi di cui agli
articoli I e 2, previa adeguata mofivazione nella
decisione di contrarre, le stazioni appaltanti,

eventualmente awalendosi del parere delle
Prefetture competenti indicano nei documenti di
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto da eseguire a cura dell"aggiudicatario in
ragione delle specifi che caratteristiche dell' appalto,

ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, cotlma
11, in ragione dell'esigenza di raffotzare, tenuto

conto della natura o della complessitd delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il
controllo delle attivitd di cantiere e piir in generale

dei luoghi di lavoro o di garantire una pir) intensa

tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicutezzadei lavoratori owero di prevenire il rischio
di infiltrazionicriminali. Siprescinde da tale ultima
valt;rrazione quando i subappaltatori siano iscritti
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori di cui al colnma 52 dell'articolo I
della legge 6 novembre 2012, n.190, oppue
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dal1'articolo 30 del decreto-legge l7 ottobre 2076,n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229.L'affidatario comunica alla

Permane, nell'attuale testo, unq rilevante criticitd legata
alla definizione di "subappalto". Se pur vero che tale
deJinizione i retaggio di una terminologia utilizzata dal
legislatore afar data dalla c.d. "Legge Merloni", continua
a ingenerare nella pratica dfficoltd laddove viene
sistematicamente associata all'idea che i subappalto
"qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivitd 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

I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia

superiore al 50 per cento delf importo del contratto da

affidare" e. viceversa, non d subappalto ogni contratto che

non Dresenta tali requisiti.
Com'i noto, la prohlematica 'i assai pii comples'sa,

riferendosi l'inciso, in particolare. a definire in quali casi
le furniture con posa in opera e I noli a caldo devono
ricadere nella disciplina dettata per il subappalto.

Tutte le madifiche relative al subappalta non srtna

ossen fi$iJi pe r c h d c o nt r a ri * a I l' i m p i a nt o de/l'istituto corse

d*finita d*lla bozza di Cadice *nche in risposta *lla
proc*dura di infrazione in argament*

Ruolo deterrninunte, nella/itttispee:ie, i stato assunto dalla
giurisprudenza che ,i sovente intervenuta al riguardo
ritenendo s o s t an:i alm ente ch e, a p r es c:i nder e d a I I' imp or t o,

ogni volta che vi d la <<trasformazione soggettiva del bene

fornito>, vale a dire che vi d trasformazione in qualcosa di
nuovo all'interno del cantiere, c'd subappalto, a
prescindere dall'importo del contratto o dalla percentuale
della manodopera impiegata.
Si propone di mantenere la specilica di cui al secondo
capoverso del comma I esclusivamenle per leforniture con
posa in opera e i noli a caldo che presentano i requisiti ivi
previsti dal legis latore.

Tra le deJinizioni manca quella del cottimo.
Si propone di riportare negli Allegati la definizione del
DPR 20712010

"Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavoraziotre
subappaltahile ad impresa subappaltatrice in possesso

dell'attestazione dei recluisiti di qualificazione necessari in
relaziorrp all'importo totale dei lavori atlidati e non

all'irnporto del contratto, che pud fisultare inibriore per
effetto della eventuaie fomitura direfta, irr tutts o in parte;

di rnateriali" apparecchiatur:e e lrezzi tl'opera dE,ipar.te

dc'll 'esecutore"



stazione appaltante, prima dell'inizio della

prestazione, per tufti i sub-contratti che non sono

subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-

contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fomitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione

appaltante eventuali rnodifiche a tali informazioni

awenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto

obbligo di acquisire attorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e

l'importo dello stesso sia incrementato

Assen#brie il principi* emenrJafivti, in quanto lo s*fiBnra dl
codlre pur prev*d*nd* e.sprssso/?;ente l'islil:ut* #el
cottim* atl'art. 119. comme ?S, n#n n* riporta la

definizi*n*, come thvece era prcvisfc *f.rl tf.fgs. 5*/201*
all'art. 3, ssrnnla 1 . lett^ ggggg-unde*ies)

17) Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di

gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto di appalto che, pur subappaltabili, non

possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in

ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della

complessiti delle prestazioni o delle lavorazioni da

effettuare, di rafforzare il controllo delle attiviti di

cantiere e piir in generale dei luoghi di lavoro o di

garantire una piir intensa tutela delle condizioni di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione
quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutoridi lavoridi cuialcomma 52 dell'articolo 1
della legge 5 novembre 2O!2, n. 190, owero
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016,n.229

17bis. "Fermo restando quanto previsto al comma

1-7. le stazioni appaltanti possono iimitare la catena

dei subappalti per determinati importi efo numero

di livelli di subappalto.

Questo del comma 1-7 d una delle criticitd Pii rilevanti che 
I

ommette, di fatto, il c.d. "subappolto a cascoto", fino od 
I

oggi escluso dall'ordinamento nazionale. 
I

La fattispecie d prevista dollo Direttivo 2014/24/UE che, 
I

oll'articolo 77, porografo 5, quinto commo, cosi recita: "Le 
I

amministrozioni aggiudicatrici possono estendere o 
I

possono essere obbligote dagli Stati membri o estendere 
J

gli obblighi previsti al primo commo,fciod l'obbligo di

indicare olle amministrazioni oggiudicotrici nome, recapito

e roppresentonti legalidei suboppoltotoril od esempio: [...]
b) oi subappoltotori dei subappoltatori del contraente
principale o ai subappoltatori successivi nello cotena dei

subappalti.".
Lo possibilitd data ol suboppoltotore, di subappaltare

ulteriormente, genero numerose difficoltd olle stozioni

appoltonti, onche e soprottutto, nella fose dell'esecuzione,

avendo proceduto il legislatore dello nuovo versione del

Codice a prevederla, senza tuttavia fornirne una disciplina
puntuale.

iVon ossenf ib i I e, pe r rh d i m p ! i cita n e I l' i rx p i * nt* d e I l' i sti tuto
rcme rlefinit* neJja bazzc diCodlce

Do qui uno serie di criticitd dal momento che:

-non d stoto fissqto un livello fino al quale i possibile

spingersi nello coteno dei subappoltotori;
-t controlli che devono ogni volto essere espletati in
occasione di ogni outorizzozione del suboppalto del
suboppolto ritardano sicuromente lo conclusione degli
interventi;
-per I pogomenti le stozioni oppaltonti devono osservore le

stesse regole dettate per il primo suboppaltatore?
- problema della responsabilitd solidole in coso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lovorotori del

su b/sub/sub... a ppaltotore.

Pur non potendo escludere l'applicazione dell'istituto, il
legislatore potrebbe introdurre uno "clousold di
salvaguordio" per le 5.A., prevedendo lo possibilitd di
limitorla, sia in termini quolitotivi, che quontitativi, come

sembrerebbe consentire l'ort. 77, commo 8, dello Direttivo
2014/24/UE, loddove consente agli stati menltffii,
I i mitare l' opplicabilitd di talu ne mi su re " o deternl$fu'ti,tipl

di aopalti. o determinate cateqorie di ommifticfrozioni
:i

'|



aggiudicotrici o operotorieconomici owero a determinati
importi".

* Emendamento n. L0 -Articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

.,
Art -1?_€-;.#,{-i =*aitodfffi*orso3:f;:,:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le
clausole di revisione dei prezzi, i contratti di

appalto possono essere modificati senza una

nuova procedura di affidamento nei casi seguenti,
sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e

c), nonostante le modifiche, la struttura del

contratto o dell'accordo quadro e l'operazione

economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili dei documenti di gara

iniziali, che possono consistere anche in clausole

di opzione; per i contratti relativi a servizi o
forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la soprawenuta necessiti di lavori, servizi o

forniture supplementari, non previsti nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel

contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o

tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli
disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi
come modifiche resesi necessarie in corso di

esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze

imprevedibili da parte della stazione appaltante.
Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni
legislative o regolamentari o prowedimenti
sopravvenuti di autoriti o enti preposti alla tutela
di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce
l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti
circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la

sostituzione del contraente originario sono
previste in clausole chiare, precise e inequivocabili
dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario stJccede, per causa di morte o

insolvenza o a seguito di ristrutturazioni
societarie, che comportino successione nei

rapporti pendenti, un altro operatore economico

che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purch6

ll commo 7, loddove elenca i casi nei quoli i controtti
possono essere modificati senzo una nuovo procedura di
offidamento, vi ricomprende anche lo "rgwlezzi
nell'attuale Codice espressomente indicota all'art. L06,

comma 1, lettera a) insieme olle oltre fottispecie di
modifica, disciplinato invece nella nuovo proposto di
Codice seporatamente, con opposito articolo (art. 60).

La nuovo disciplino dettata all'ort. 50 per lo revisione
prezzi, pone grosse difficoltd per la sua effettiva
opplicozione, riassumibili nelle seguenti:
1) Problemo legato alle risorse.
o)Al comma 2 dello nuovo disciplino si prevede che le
variozioni che rilevono sono quelle superiori al 5%

dell'imoorto complessivo del controtto, do riconoscere per
l'80% dello voriozione. L'attuale testo dell'ort. 106, commo
1, lettero a), le variazioni vengono volutote solo per

!@!zo"', riconoscendo la metd.
Con lo nuovo disciplina che fo riferimento, per il colcolo,

all'importo complessivo del controtto, verrei a riconoscere

la variazione per prestazioni gid svolte e pogote in
momenti in cui non c'ero stota voriazione.

b) Premesso che la revisio deve owenire nel rispetto delle

procedure contabili di speso, il commo 4 dell'ort. 60
prevede che vi si debba far fronte con alcune modalitd,

espressamente indicate. ll problema d che sovente, pur
nelle previsioni indicote, le stozioni appaltanti non

dispongono delle risorse sufficienti: per i lovori i stato
previsto un fondo, mo per servizi e forniture non d stato
previsto nulla.
2) Problema per il calcolo delle variazioni
Al comma 3 dell'art. 50 d previsto l'utilizzo di indici
opprovoti daf $TAT, d'inteso con ilMlT. Nello Relazione di

occompagnomento all'articolo 60 si fo riferimento ad un

sistema che dovrebbe governdre lo materia, che prevede

I'ollargomento dbl set degli indici do considerore.

Risulta chioro che si tratta di un Work in progress, ancord

non precisamente definito, con il quale difficilmente
possono essere date risposte pronte e certe alle stazioni
oppoltonti e agli operotori economici.
Attualmente fart. 105, comma 1, lettera o), per i lavori
parla di voriazioni "calcolote sullo base dei prezzari di cui

oll'art. 23, comma 7, del DLgs. N. 50/2016, sistemo che, ol
momento, offre sicuromente moggiori goranzie. .... .:.:



cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al

contratto e non sia finalizzato ad eludere

l'applicazione del codice, fatto salvo quanto

previsto dall'a rticolo l-24;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli

obblighi del contraente principale nei confronti
dei suoi subappaltatori.;
e) se le modifiche, a prescindere dal lora valore,

non sono sostanziali ai sensi del comma 6

Nan sssentibil*, in q#6nfp non necessoria {implicito nel

camm* 6)

Lo normo fo riferimento ol fotto che nonostante le
modifiche "la strutturo delcontrotto o dell'accordo quodro

e l'operazione economica sottesd possano ritenersi
inalterote".
Lo richiomoto formulozione potrebbe risultore
problematico tenuto conto delle espressioni utilizzate, in

parte atecniche e in parte eccessivamente estensive, che

non sano presenti nello formulozione dell'ort. 706, co. 7,

lett. o) delCodice attuole.
Si segnala che allo lett. b), punto 2, sono stote modificate
le parole utilizzate. Nella versione del Codice attuale, cosi

come nella Direttiva, si fo riferimento a:

"comporti per l'omministrazione aggiudicotrice o l'ente

oggiudicatore notevoli disguidi o uno consistente

duplicazione dei costi".
,rg.

Me Quslora in corso di esecuzione si

renda necessaria un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino s cancorrenza del quinto

dell'importo del controtto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuziane olle sfesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal casa

l'oppaltatore non pub far valere il diritto allo

ri sol uzi ane d e I cantratto".

/Von ossentihil* perchd controstafite rcn la s#lta opsrat#

dall* bozza di Cadice di lasciure alla disuszianalit* della

SA l'inserimenfo di fsle clausal*, fenrfo canta anrh* d*l{e

speo.,4ciid d i c i a sc u n s* tt o r*/ti p a I ag i a d i csnrro$o

ll commo 9, cosi come ottualmente formulato nella Bozza,

rende lo disciplina delle modifiche contrattuoli monco della

normo che riguorda il "vero" c.d. "quinto d'obbligo".
Cosi come formuloto, con il richiomo ollo possibilitd di
inserirlo nei documenti di garo inizioli, la disposizione

sembrerebbe configurare infatti uno ipotesi di "opzione",

fattispecie di modifica gid disciplinata al commo 1 lett. a).

Si ritiene necessario reintrodurre la precedente

formulazione della disposizione dell'art. 106 comma 72

d.lgs. 50/2076, che ha tra l'oltro il pregio di richiamare
onche il caso delle modifiche in diminuzione e sullo base

delle recenti indicozioni di Anac la funzione di disciplinare
le modolitd con le quali formolizzare il consenso

de I l' o pe ratore econom ico .

* Emendamento n. 11

[*...*].$"+lil!! al ne= )sfer*.t*tiu-$i

9

1.ll partenariato pubblico-privato 6 un'operazione
economica in cui ricorrono congiuntamente le

seguenti ca ratteristiche :

a)tra un ente concedente e uno o piU operatori
economici privati viene instaurato un rapporto
contrattuale di medio/lungo periodo per

raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b)la copertura dei fabbisogni finanziari connessi

alla realizzazione del progetto proviene in misura
prevalente (o superiore al5Ao/ol *lgnifieativa da

risorse reperite dalla parte privata, anche in

Si propone l'inserimento dello porolo "medio", in
quanto esistono molti controtti di portenoriato
pubblico privato di duroto quinquennale, idonei
comunque olla remunerazione dell'investimento
iniziale.

Alon assenlih ile perch* impticita nel rinvia aperaic:

dail'art. f 75. comnra 9, ai soii fini di cantabilild
pu$birca, ai ronlenufi de/le decisioni Eurostat.

s
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ragione del rischio operativo assunto dalla

medesima;
c)alla parte privata spetta il compito di realizzare e

gestire il progetto, mentre alla parte pubblica
quello di definire gli obiettivi e di verificarne
l'attuazione;

d)il rischio operativo connesso alla realizzazione

dei lavori e e alla gestione dei servizi viene
allocato in capo al soggetto privato

Si ritiene che la parola "significotiva" posso essere

interpretota in modo arbitrario, rischiando di venir
meno alle indicazioni di matrice comunitario.
Secondo l'ordinamento comunitorio il Portenariato
Pubblico Privato i carotterizzoto daltrosferimento ol
concessionorio del rischio operativo e da un

contributo pubblico inferiore allo soglio del 49%, e
pertonto do una compartecipozione del privoto di
olmeno il 51% dell'investimento, il quole viene

recuperato unicamente mediante il diritto di gestire le
opere oggetto del contratto.
Si oggiunga che l'omministrozione deve valutore lo

congruitd dello durota della concessione in funzione di
detto recupero, onolisi che risulta inottuobile se

l'investimento d finanziato dolla Pubblica

Amministrazione.
L'utilizzo improprio della forma controttuole del PPP,

origino un illegittimo diritto di prelazione in fovore del
proponente a discapito degli oltri operatori
economici, in polese controsto con la normotiva sulla
concorrenzo,
Lettero d) ll rischio di costruzione i per suo noturu

sempre in copo al privato. lJnitomente al rischio di
costruzione sul privato deve necessoriamente grovare

onche il rischio di gestione o sul loto domonda o sul
lato offerto dei servizi (ex rischio di disponibilitd).
Sorebbe utile evidenziare, sullo scorto di quanto

definito nello Direttivo Concessioni, che il rischio

operotivo debba concretizzarsi in una perdita
potenziole non meramente nominole, nd

"trascurobile". Difetto un richiomo diretto alla c.d.

matrice dei rischi, che non viene pii nominoto, mentre
d nota la sua utilitd in relozione al corretto
mantenimento dell'allocozione del rischio, in fase di
esecuzione del controtto.

* Emendamento n.12

Art. 224 bis - Ruolo delle Regioni e deisktemi
inroimaiiue reeionali

ii'l

1. Le regioni e le province autonome concorrono a

rendere disponibili alle stazioni appaltanti
piattaforme e servizi digitali per la gestione del ciclo di

vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e 25.

Per completezza dei soggetti richiomoti dal Libro V -

Porte ll - Dello governance viene proposta

l'introduzione dell'ort. 224bis - Ruolo delle Regioni e

dei sistemi informotivi regionoliche riepilogo le ottivitd
ricodenti su tali soggetti, con eliminozione di

riferimenti presenti in oltriarticoli senzd presenzo diun
ruolo fart. 19 e ort. 201.

2.Ciascun sistema e piattaforma di cui al precedente

comma, come parte dell'ecosistema di cui all'ar1,22
garantisce, attraverso appositi servizi e interfacce

lVon assenti bile una modifica testusle in tat ,'sen/,,

t0



applicative web-seryices, la piena disponibiliti
secondo le modaliti definite dall'art. 23 dei dati e

delle informazioni che alimentano la Banca Dati

Nazionale dei Contratti pubblici. fANAC, assicura ai

sistemi informativi regionali ,tre informazioni
necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.
(BPNP)

perchd implicifa nei srsferxi di digitalizzazi*ne $*
piattafarme messe a disp*sizioni dalle fregioni e
Fravinx autan*me davranna rispetiare i requisiti
dell'art.2j e 25i

3.La Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, collabora con gli organi dello Stato alta

tutela della trasparenza e della legaliti nel settore dei

contratti pubblici ed in particolare opera in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice e nel

monitoraggio delle fasi di programmazione,

affidamento ed esecuzione dei contratti.

tusn #ssentibil* perch{ il principio dellc callabsr*ziane
& implitito, non serve specificarlo

t'. Emendamento n. 13 -Nuovo
statuto specinle e delle province

articolo 228-bis (Clausola di salvaguardia - Funzioni delle regioni a

autonome)

ffi ddil n sta .t eciag.-*
dqlJ+ province s-:rtonome

s-$nffiryn$rr, 
iltltittitnl,llf

l. Per Ie regioni a statuto speciale resta fermo
quanto disposto dall'arlicnlo 2 della legge 21

giugno 2A22, n. 78 (Delega al Governo in
n:ateria di contratti pubblicii. Lc provincc

autonome di Trento e di Bolzano adeguano la

propria legrislazione secondo le disp,"rsizioni

contenutl) nei rispettivi statuti speciali nello

statuto speciale e nelle relative norrne di

alluazione.

La modifica d volta a salvaguardare gli spazi di
competenza riservati a Regioni a statuto speciale e

province autonome di Trento e di Bolzano, in conformitd
alle rispettive norme statutarie.

{. Emendamento n. 14

Allegato ll.4 - Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Articolo 1
1. ll sistema di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti d regolatodalladelibe+a4AlA€

@dalle seguenti disposizioni. Assentibile

Commento. La disciplina dei requisiti di qualificazione deve essere tasposta nell'allegato e non pud formore oggetto
di rinvio alle Linee guida ANAC, in coerenza con la previsione dell'ort. 62, comma 3. Da un punto di vista sostanziale

fraffasi di profili che interferiscana con l'autonomia organizzativa degli entiterritoriali.

LINEE GUIDA ANAC recanti <attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni

appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sari reso

operativo almomento della entrata in vigore della riforma della disciplina deicontratti pubblici.> - (approvote cg17

lo Delibero n. 441del 28 settembre 2022)



PaHd#$fo g. Uiurri ., ,,:,; '"

2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza attesta la loro capaciti di
gestire direttamente, secondo criteri di qualiti,
efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei
principi di economiciti, efficacia, tempestiviti e

correttezza, le attivite che caratterizzano il processo

di acquisizione di un bene, di un servizio o di un

lavoro e riguarda i seguenti ambiti:
a. capaciti di progettazione tecnico-

amministrativa delle procedure;
b. capaciti di affidamento e controllo

dell'intera procedura;
c. capaciti di verifica sull'esecuzione

contrattuale, ivi incluso il collaudo e la

messa in opera. Le centrali di committenza

@sonoqualificati
almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e

b).

I soggetti aggregatori si qualificano di diritto.

.4sEEnfibile

6.L. Per potere essere ammesse alla procedura di
qualificazione per la progettazione e l'affidamento
di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni

Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter
del Decreto-Legge del 18 ottobre 2Ot2 n.

179, convertito con modificazioni, dalla

Legge n.22ldel17 dicembre 20L2;

presenza nell'organigramma
dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura
stabilmente dedicata alla progettazione e

agli affidamenti di servizi e forniture; La

struttura stabile svolge compiti di supporto e

coordinamento alle strutture della stazione

appaltante per le fasi di progettazione e di

affidamento"
disponibiliti di piattaforme telematiche
dedicate all'affidamento dei contratti.

Al fine di tenere conto delle diverse formule
orgonizzotive adottate dalle amministrozioni
aggiudicatrici e del differente grodo di complessitd e

articolazione delle stesse, nonchd per garontire il
rispetto del principio di outonomia orgonizzativo
riconosciuto ogli enti territorioli, si ritiene necessorio
precisare che icompitiessenziali dello stuttura stabile
honno od oggetto il supporto e il coordinamento
all'attivitd di progettazione e di affidamento svolte
nell' ambito dello stazione oppolto nte

JVon csserfibile perchd non fiecrssaria {implirita
nell'autan*mia organizzativa de/le stsef*nj
oppaltanti)

6.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 6.1, la

stazione appaltante, in una prima fase sperimentale,

ottiene un punteggio secondo il grado di possesso

dei seguenti requisiti :

Requisito

Presenza nella strrrttrl++-e+gel+iz*+tirra stazione

appaltante di dipendenti aventi specifiche

competenze

Ass*nfi$ile come principio ernendsffvo *he intende
ampliare i m*rgini d, autanomia delle 54

n*ll'indiniduszi*ne del personal* desfinato *ll*
gestione dei cantratti pubblici ai fini dei reqaisiti di
qualifitrszinne

ll personale cui riferire i requisiti non necessoriamente
deve essere incardinoto nello strutturo orqonizzotiva

4



stobile. in particolare,le competenze richieste per la
progettazione sono ripartite tro Sli uffici
dell'amministrozione in relazione olle materie
ottribuite ollo competenza degli stessi e le figure
professionali incardinate nella strutturo svolgono
onche funzioni ulteriori rispetto o quelle strettomente
ottinenti allo progettozione. Pertanto i requisiti di

formazione e aggiornomento del personale vdnno

riferiti onche oi dipendenti ossegnoti o strutture
diverse dolla SOS.

Ll.L Qualora dagli accertamenti di cui al punto 9.3 e

10.5 o da altre notizie comunque ottenute, ANAC

accerti violazioni alle disposizioni contenute nel

Codice in materia di qualificazione delle stazioni

appaltanti, la stessa, con le modaliti previste nei

propri regolamenti, pub attivare il potere

sanzionatorio. nei-een{renti-+let-respensabile-per
l'anagrafe delle stazieni appaltanti (RASA) e; in ease

di maneata e nen eerretta indieaziene delle stesse in

tempere; nei easi e nei termini previsti dai deereti

eiu€ne+€22+7&

Si ritiene necessorio eliminore il riferimento al RASA

delle sonzioni connesse allo moncato o non corretta
indicazione delle informazioni in AUSA, in quanto tale

figuro svolge un ruolo limitoto olo roccolto e

o I l' i nseri mento d e i d ati.

T*b pr*p*sta ii' cssenfi*ile soJa cam* principits

EmEndaflva finalizz*ta ad imp*gnars il Spvrrno o

v#lutsre con AAJAC unt rimaddaziane dei p*teri
sonzi*natori, di vigil*nza e supporta t:i rnedesirno

*ttribuita d*lla b$zza di Cadice in tern* rii c*ntr*ftr
p u b b I i c i n e I l' o tti ca d e I I * s e m p I i f icsefone de/Je re/a fiv*
pr*rcdure e delks riparam*traziane delle srnrio*i
secondo crit*ri di praparzianulifq fern,o reslondo
quonro pr*visfo dulla legge delegs {*rt. i, camm* 2

le ft. J deJic legge 78/2*22): "revlsiane de/fe

campetenze del!'Autorita nazianale *ntic*rruzi*ne in

materia di conrflfifri pubblici, nl /ine di rafforrarne l*
funxi*ni di vigif*nza sul ${ttors e di supporr* *ll*
stazi*ni appalt*nti"

I"
ir,.



ALLEGATO 2

Parte II - Ulteriori emendamenti e rilievi relativi ai contrasti con altre disposizioni di legge

ln questa sezione sono indicati i piu evidenti contrasti normativi e conseguenti problemi applicativi riscontrati

tra l'articolato del codice e ad altre fonti di rango primario presenti nell'ordinamento italiano.

DIGITALIZZAZIONE

.t' Art. 26 - Regole tecniche

Modifichep ffigli Os*er razio*i

,I
requisiti tecnici delle piattaforme di

approrvigionamento digitale, nonch6 le regole

tecniche per assicurare l'interoperabilitd e la

conformiti di dette piattaforme a quanto disposto

dall'articolo 22, contma 2, sono s'tabi{i+e rese

pubblicarnente disponibili in csnsultazioue. cla parte di

AgID, a nonna dell'articolo 71 del decreto legislativo

7 marzo 2005, n.82, ffi

@, entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore del codice. Una volta che

queste, d'intesa cou l'AI\A(l e Ia Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la

trasft;nnazione digitale, Couf'erenza delle Regioni,

sono state approvate in via cle{initiva, vengono dellniti
i ternpi per la relativa applicazione. da parte dei gestori

ed amminislratori clelle piattafbnne digitali secondo

qnanto previsto all'art. 36bis

Non essendo possibile che tutte le novitd previste

in tema di digitalizzazione possano essere messe

in produzione in tempi immediati, viene proposta

un'integrazione dell' afi. 2 6.

Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1,

sono stabilite le modalitd per la certificazione delle

piattaforme digitali di approwigionamento digitale.

La verifica dell'osservanza delle regole tecniche d

assicurata dall'ACID ai sensi del culrna I
i

t'integraziene een i s

.

Essendo le regole tecniche rilasciate da AGID,

non pud essere che questa a verificarne
I'osservanza

* Art. 30 - Uso di procedure aatomatizztte nel ciclo di vita dei contratti pubblici

fuiluUifiiote:+. ali Osselv. Uffi

Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli

enti concedenti prowedono, ove possibile, sd

ien*

@i. all'automazione tlei

Oggetlo di digitalizzazione sono i "processi

,t l..t a

$'ll



processi ricorrendo a valirie soluzioni tccnologiche

Nett'a€quiste o svi
:

Le funzionalitd di cui al colnma I sono m.rsse a

disposizione all"interno delle piattaforme di
approrvigionamento attraverso interoperabiliti.

i
f,maienamente;
lntreeueene negli att

velte ad assietrrare le prestazieni di assistenza e

i+rre+i-e

ione.

Le modalitd di acquisto o di usufruizione di
piattaforme vengono regolamentate dal CAD,

non va qui .fatta unq nuova versione di tali
disposi;ioni

t e aeeisie* essmte me

l-prineipi+i

##

@
ieq-"er-qli

i

eegfi-op€ra+eri€eofi€miel

Regolamentazione di ospetti tecnici da prevedere

in apposito allegato.

Le stazieni appaltanti e gli enti eeneedenti adettane

dei dati e sia ndnknizzets il risehio di erreri; neneh€ a

fisiehe sulla b*se della nazienalitd; dell'erigine etniea;

eenYinzieni persen

i

t e puUUtiehe ainmin ite

i

dellaf+ep+i++tti+its.

Non pare essere una componente oggetto di
regolamentazione da parte del codice dei

contratti.



* CABINA DI REGIA . ALLEGATO V.3 MODALITA DI FORMAZIONE DELLA CABINA DI
REGIA

- Articolo 1- Composizione

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 d

composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei

ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti;

c) un rappresentante de1 Commissario straordinario

del Governo per la ricostruzione nei territori

interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data

dal24 agosto 2016;

d) un rappresentante della Struttura di missione per

il coordinamento dei processi di ricostruzione e

sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile

2009;

e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del

made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e

della sicurez za ener gelica;

g) un rappresentante del Sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio con delega

all'innovazione;

h) un rappresentante del Ministro del turismo;

i) un rappresentante del Ministro della cultura;

i) un rappresentante dell'AutoriLi nazionale

anticomrzione;

m) ur--rappre€€n+ante hc rappresertanti della

Con{brsnza unificata.

Si ritiene necessario indicare, nella composizione

rinnovata dellq Cabina di regia, la presenza di
almeno tre rappresentanti della Coryferenza

uniJicata, atteso ch.e alla stessa partecipano le
regioni e Province autonome, le province e cittd

metropolitane e i comuni. Pertanto devono trovore

rdppresentanza tutte e tre le categorie di enti

territoriali, cia,rcuna delle quali d portatrice di
proprie specffiche istanze in seno alla Conferenza

anche per quanto attiene alla materia della

c ontrqttualis tic a ptrbblic a.

Garatire ai sensi della'rt I 17 della Costituzione la

partecipazione di tutte le realtd REGIONI Comuni

e Province ali processi decisionali che attengono

all' applicazi o n e del co dic el.



Parte III - Ulteriori emendamenti ed osservazioni, miranti a facilitare la concreta applicazione

del nuovo codice.

LIBRO I. DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA
PROGETTAZIONE
PARTEI-DEIPRINCIPI

Titolo I - I principi generali

Preliminarmente si rileva che si comprende, sotto l'unica definizione di "principi generali" alcuni principi ed

altre disposizioni che, pit che principi, costituiscono disposizioni generali e si richiama all'art.4 soltanto quelli

di cui agli arlt.l,2 e 3 quali principi generali ai fini dell'interpretazione edapplicazione delle norme del Codice.

In via generale si rileva che I'ampia portata applicativa dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al

mercato richiede di adottare la massima cautela nella valutazione della effettiva introduzione degli stessi nel

sistema del Codice, fino anche ad una totale riconsiderazione. L'operativiti di tali principi, ancorch6 non

autonomamente conf,rgurati nell'attuale sistema del codice, costihrisce portato diretto dell'applicazione dei

precetti costituzionali e di diritto amministrativo (L. n. 24111990). Inoltre, I'autonoma configurazione del

principio del risultato rischia di rendere eccessivamente indeterminati e incerti i confini del potere

discrezionale delle stazioni appaltanti e di attribuire wr'alea non prevedibile nell'interpretazione delle

disposizioni del Codice da parte di tutti gli operatori, anche e soprattutto a livello giurisdizionale.

ln particolare, con riguardo all'art. l, co.2, a mente del quale "La concorrenza tra gli operatori economici d

-funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'ffidare ed eseguire i contratti. La trasparenza ,i

-funzionale alla massima semplicita e celeritd nella corretta applicazione delle regole del codice e ne as,sicuro

la piena verificabilitd", si rileva la necessitdr di chiarire il significato del concetto di"semplicitri" e il rapporto

tra trasparenza e celerita nell'applicazione delle regole del codice. Si rileva inoltre che I'attribuzione al principio

del risultato del valore di criterio prioritario per I'esercizio del potere discrezionale (art. 1, co.4) comporta il
rischio di estendere in maniera eccessiva e non prevedibile la portata giustificativa della necessitd di

raggiungere il risultato nell'esercizio del potere.

Inoltre, ulteriore criticitd deriva dal comma 4 laddove si prevede che "Il principio del risultato costituisce

criterio prioritario per (omissis): a) valutare la responsabilitd del personale che svolge .funzioni
amruinistrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, ffidamento ed esecuzione dei

contratti; b) qttribuire gli incentivi secondo le modalitd previste dalla contrattazione collettiva. "

Entrambe le disposizioni presentano una formu\azione di dubbia interpretazione: quella della lettera a), in

quanto ipotizzauna responsabilitd del personale impegnato in funzioni afferenti all'affidamento ed esecuzione

dei contratti che prescinde dalla violazione di norme e che si connette al "principio del risultato", di cui non

viene fornita una definizione; quella di cui alla lettera b) perch6, facendo riferirnento alla contrattazione

collettiva - cui si demandano le modalita di graduazione degli incentivi sulla base del risultato perseguito-

presenta un difetto di coordinamento con lart.45 del medesimo Codice, riferito, appunto, agli incentivi al

personale.

Con riferimento al principio della fiducia, si rileva come appaiano eccessivamente labili e indefiniti i reciproci

confini e limiti rispetto al principio del risultato, rendendo di incerta individuazione i relativi rapporti, con

particolare riferimento alla formulazione dell'art. 2, co.2, ai sensi del quale "Il principio dellaJiducia-favorisce

e valorizza I'iniziativa e I'autonomiu decisionale dei Junzionari pubblici, con purticolare riJbrimento alle
valutazioni e alle scelte per I'acquisizione e I'esecuzione delle prestczioni secondo il principio del risultato".

Ancora con riferimento all'art. 2, si rileva criticita rispetto alla disposizione secondo cui "ai fini della

responsabilitd amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diriuo e degli auto-vincoli



amministrativi, nonch6 Ia palese violazione di regole di prudenza, peizia e diligenza e l'omissione delle

cautele. verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attivitd amministrativa, in quanto

esigibili nei confi'onti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto".

Si rileva, in particolare, che la previsione della responsabilitd (di fatto, oggettiva) connessa alla violazione di

norme di diritto, anche ove le stesse non risultino di piana interpretazione, amplia eccessivamente ed

ingiustificatamente l'area della responsabiliti nelle ipotesi di disposizioni di legge suscettibili di plurime

opzioni interpretative. Si evidenzia pertanto la necessiti che tale previsione venga puntu alizzata chiarendo che

la responsabiliti e connessa alla violazione di norme di legge di chiara e pacifica interpretazione.

Del pari, la previsione della configurazione della colpa grave per il caso di violazione di un autovincolo assunto

dalla P.A. non si giustifica per le ipotesi in cui l'autovincolo risulti esso stesso in violazione di principi o

disposizioni di legge.

Di difficile interpretazione risulta altresi la norma che fa riferimento alla "palese violazione di regole di
prudenza o perizia".

Anche la previsione, contenuta all'ultimo periodo del comma 3, solleva criticiti laddove, nel sancire che "Non

costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali

prevalenti o a pareri delle autoritd competenti", configura la responsabiliti nelf ipotesi in cui il funzionario si

sia attenuto ad un precedente giurisprudenziale, pur non espressione di un orientamento consolidato.

In ultirno si rileva la necessitd di chiarire il rapporto tra i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 e la disciplina in

materia di responsabilita contabile e di responsabilita amministrativa del dipendente pubblico di cui alla Legge

14 gennaio I994,n.20 recante Disposiziotti in materia di gitrisdizione e controllo della Corte dei conti e del

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato. Tanto, anche in rapporto alla disposizione di cui I'art. 2, co. 3 nella

parte viene individuata la colpa grave del funzionario pubblico. Inoltre si rileva I'eccessiva aleatorietd dei

parametri delle speciJiche competenze dell "agente pubblico" e del"caso concreto " ai fini della determinazione

della colpa grave.

Nel richiedere una riconsiderazione di tali principi si propongono comunque modifiche agli stessi al fine di

chiarime l'applicabilitd.

* Art. I - Principio del risultato

[.,.tril difio i
2. La conconenza tra gli operatori economici d

funzionale a conseguire il miglior risultato possibile

nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza d

funzionale alla @tt-+el*a
corretta applicazione delle regole del codice e ne

assicura la piena verificabilitd

Si rileva la necessitd di chiarire il significato del

concetto di "semplicitd" e il rapporto trq

trasparenza e celeritd nell'applicazione delle

regole del codice.

4. isee---eriterie
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Si rileva che l'attribuzione al principio del

risultato del valore di criterio prioritario per
l'esercizio del potere discrezionale comporta il
rischio di estendere in maniera eccessiva e nort

prevedibile la portata giustificativa della

necessitd di raggiungere il risultato nell'esercizio

del potere.

Si segnala che per I'attribuzione degli in<:entivi

di cui all'art 45 gid prevede al comma 3 il
rispetto dei tempi e dei costi ?.i,':-!int
elell' attribuzione dell'interq quota dell'i nce nS'o.

,,v



t Art. 2 - Principio della fiducia

.:. Art. 4-bis - Principio di semplificazione

n Art. 5 - Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Ssso $fii

Nell'ambito delle attivitd svolte nelle fasi di
programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione dei contratti. per la responsabilitd

amministrativa costituisce colpa grave esclusivamente

la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli

amministrativi, nonch6 la palese violazione di regole

di prudenza, peizia e diligenza e I'omissione delle

cautele, verifiche ed informazioni preventive

normalmente richieste nell'attivitd amministrativa, in
ie+irr

€€f€re+o. Non costituisce colpa grave la violazione o

l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a

induizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle

autoritd competenti.

Si rileva la necessitd di chiarire il rapporto tra

tale disposizione e la disciplina in materiq di

responsabilitd contqbile e di responsabilitd

amministrativa del dipendente pubblico di cui

alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante

Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti e del Decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n.j Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Da riportare in via generale per rivedere I
principi art 1,2 e 3

Con riferimento al testo della disposizione, si

rileva l'eccessi.va aleatorietd dei parametri delle

speci/iche competenze dell' "'agente pubblico" e

del caso concreto ai .fini della d.eterminazione

della colpa grave.

p..r.lH lp Osserva+i

Lo svolginrento delle prucedure e degli adempirnenti

infrrrmativi relativi ai contratti pubblici vengono svolti

in modo da garantire:

il principio di univoq:iti di invio del dato e di uniciti del

luogo di pubblicaziore;

il principio di rrrinimizzazione dei dati cli cui al l'art. 5

clel Regolamento Europeo 679/20l6
il principio di Digital by design di cui al Regolarnento

Europeo (I.iE) 201 9/l7tJ0

Viene proposta l'introduzione dell'art. 4bis

dedicato al Principio di sempli/icazione, dove

vengono.fissati tre rifbrtmenti necessari per la

regolamentazione dello svolgimento delle

procedure.

M. ifio.h $ d r ,l SudHruazimi

Si rileva clrc l'operativitd di tali principi deriva

dalla appticazione delle regole di diritto civile,

con particolare rdbrimento alla materia dei

contratti.

In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi

o in autotutela, l'affidamento s.i consiclera colpevole se

l'illegittimitd d agevolmente rilevabile in base alla

diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei

casi in cui, all'esito del giudizio o del procedinrento in

anfoflrtela. sia accerftata la non spettanza

Si rileva la necessitd di rifurmulare il periodo

eliminando la doppia negazione e di chiarire la
sede nella quale la " no,l spettanza"

dell'aggiudicszione deve essere accertata



dell'aggiudicazione, il danno da lesione

dell'affidamento d limitato pregiudizi economici

effettivamente subiti e provati, che sia conseguenza

dell'interferenza del comportamento scorretto della

stazinne appaltante sulle scelte negoziali

dell'operatore economico.

Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante

o dell'ente concedente condannati al risarcimento del

danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la

concorrente responsabilitd dell' operatore economico

che abbia concorso con una condotta contraria ai

clovcri di buona f'ede alf illegittimo conseguimentr^r

tlel I'aggiuc{icazione.

* Art. 7 - Principio di auto-organtzztzione amministrativa

hd difiChe'.p-untuali,;rritlili,'# r' . :r=triti ffi# #ani
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono

affidare direttamente a societd in house lavori, servizi

o fomiture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
L,2 e3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nel

oaso di affidarnenii in house aventi acl oggetto sen'izi

disponibili sul mercato in regime di

concorrerlzo. effettr.rano pleventivan:ente la

valutazione sulla congruitd economica dell'otTerta dei

soggetti in honse, avutrl riguardo all'oggetto ed al

valore della prestazione, dando corto nella

rrrotivazione del pr:ovvedimento di atfidamento delle

ragioni del mancato ricorso al rnerca.to. nonctE dei

benefici per collettivitA della lbrma di gestione

prescelta., +

@, anche in relazione alle

connesse esternalitd, al perseguimento di obiettivi di

universalitd, socialitd, ef{tcienza, economicitd, qualita

della prestazione, celeritd del procedimento e

razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di
prestazioni strumentali, il prowedimento si intende

sufficientemente motivato qualora dia conto dei

vantaggi in termini di economicitlr, di celeritd o di

perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di
economicitd possono emergere anche mediante la

comparazione con gli standard di riferimento della

societd Consip S.p.a. e delle altre centrali di

committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri

enti regionali nazionali o ested ovvero oppure, in

mancanza, con gli standard di mercato.

Si propone di introdurre per maggiore chiarezza

ne I I a .fo r mulazione del dettato nonnativ o qttanto

previsto all'qrt. 192, comma 2 dell'attuale D.lgs.

n. 50/2016
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2. Le cause di esclusione previste dall'articolo
80 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le
lettere di invito.; .

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non
prevedono cause ulteriori di esclusione rispetto a
quelle previste dal presente codice o da altre

disposizioni di tegge vigenti. De.tte cause di esclusione

sono nullc e si considcrano non apposte.

Si propone di integrare la previsione relativa al
principio di tassativitd con ut't riferimento alle
cause di esclusione previste da norune

extrat'aganti, per tenere conto degli intert,enti
normativi che, pur riguardando ambiti diyersi da

quello dei contratti pubblici, ricollegano q
determtnate fattispecie la sanzione

dell'interdizione dalla partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica.

* Art. 10 - Principi di tassativitd delle cause di esclusione e di massima partecipazione

':' Art. l1 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Titolo II - L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi di affidamento

Nell'ambito delle attivitd da svolgere vengono in rilievoprevisioni contenute nell'art. 15 e nell'allegatoL2
relativamente ai compiti del RUP e ai compiti del RUP, se nominati i responsabili per le fasi affidamento e per
la fase programmazione, progettazione ed esecuzione, le previsioni contenute nell'articolo 17 Fasi
dell'affidamento e nell'art. 93 relativamente alla Commissione giudicatrice.

Relativamente alla fase dell'affidamento dall'esame delle disposizioni risulta incertezza in relazione allo
svolgimento delle attivitd. In particolare si segnala la necessitd di chiarire la competenza della Commissione
giudicatrice che, essendo un organo temporaneo costituito ad hoc per valutazione delle offerte e quindi

rutddt i $ -rrr.r ai
N€i b''ndi e negti in iesflo
i+---€ofthero eettettiye apptiea

#.

La disciplina prevista introduce elementi di
contrasto con principi costituzionali e possibili
disparitd di trattamento Jra i lavoratori
impiegati negli appalti. Occorre considerare che

se il contratto indicato dalla sta:ione appaltante
non i quello applicato dall'impresa ai suoi
lavoratori, ai lavoratori impiegati in un appalto
andrehbe applicato il diverso contratto per il
tempo di impiego nell'appalto e se questo non d

./ull time il lavoratore andrebbe inquadrato con 2

contratti. Tale previsione tntroduce disparitd di
trattamento /i,a lavoratori oltre ad essere di
difficile applicazione e controllabilitd. Si chiede
quindi il ruantenimento dell'attuale previsione
las ciando all'impres a I' indicazi one del contratto
applicato.

Cli operatori economici devono indicare nella propria
offerta il e contratto collettivo da essi applicato, tra
quelli di cui al comma 1.

Vedi sopra



necessariamente composta da personale in possesso di speciliche competenze tecniche afferenti all'oggetto

della procedura di affidamento, puo non essere dotata delle conoscenze amministrative necessarie nella fase

di verifica della modalitd di parlecipazione dell'operatore economico alla procedura e della documentazione

amministrativa. La previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 93 che pone in capo alla commissione la

valutazione della documentazione amministrativa pone quindi difficoltd nella composizione delle

commissioni. La Commissione, come previsto dall'attuale disciplina, dowebbe essere incaricata della

valutazione tecnica ed economica delle offerte.

Relativamente alla valutazione della documentazione amministrativa dall'esame dell'allegato L2 articolo 8

comma I lett. a) risulterebbe invece che la verifica della documentazione amministrativa possa essere

effettuata dal RUP o dal responsabile per la fase affidamento o se previsto da un apposito ufficio o servizio a

cio deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante mentre il resto delle

attiviti sono di competenza del RUP o del responsabile della fase. Dall'elencazione delle attivitd solo l'attiviti
di cui alla lettera a) potrebbe essere attribuita ad un ufficio o sen'izio mentre il resto delle attivitd dolrebbero

essere svolte dal RUP come persona fisica. Nel caso della nomina del responsabile di fase dalla relazione

sembra evincersi che tale soggetto d titolare di un procedimento destinato a sfociare nell'adozione di un

prowedimento o autonomo atto in quanto viene previsto alla lettere d) e g) il compimento di attivitir che

implicano un potere di manifestare all'esterno la volontd della stessa se ne ha il potere.

L'art. 17 al comma 5 si prevede che ool-'organo competente a dispore I'aggiudicazione esamina la proposta,

e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo

all'offerente dispone l'aggiudicazione, che d immediatamente efficace." L'organo preposto a disporre

aggiudicazione potrebbe essere un soggetto diverso dal RUP e dal responsabile della fase di affidamento.

Al fine di consentire alle amministraziom di poter operare le scelte in relazione alle specificita delle proprie

organizzazioni occorre un coordinamento fra le disposizioni al fine di evitare incertezza sui soggetti chiamati

ad operare e sui ruoli dagli stessi ricoperti.

* Art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento

L'organo preposto alla valutazione delle offerte

conclude i suoi lavori con la proposta di

aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione

esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e

conforme all' interess e pubblico, dopffiver-+erifue
i ispone

provvede al l'aggirrdicaui one.

L'aggiudicazione diventa efficac.e dopo aver

verificato il possesso dei requisiti in capo all'oiTerente.

Si propone il mantenimento della attuale

disciplina e la possibilitd, consolidando la
previsione contenuta nel DL 76/2020, di
procedere all'aggiudicazione nelle more dei

controlli e poter disporre l'esecuzione anticipata

delle prestazioni.

Fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50

divenuta efficace l'aggiudicazione l'esecuzione del

contratto pud essere iniziata, anche prima della stipula,

per motivate ragioni. L'esecuzione d sempre iniziatz
prima della stipula per le ragioni d'urgenza di cui al

comma 9. Parimenti per ie r:agioni cli cui ai commi 8 e

9 0 consentita l'esecuziorre d'urgenza nelle more della

veri{lca del possesst"r dei r:equisiti in capo all'offerente.



18 - Il contratto e la sua stipulazione
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Il contratto non puo essere stipulato prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

prowedimento di aggiudicazione non efficace. Tale

termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui d stata presentata o

ammessa una sola offerta e non sono state

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o

della lettera di invito, o le impugrazioni sono gii state

respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema

dinamico di acquisizione

La modifica i diretta a coordinare la
disposizione in rapporto qlle pra'isioni
dell'articolo 17 relativamente alle fasi della

procedura

PARTE II_ DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

.t Art. 19 - Principi e diritti digitali

Mouiffi En dlll,. ifl' irssf. od
Le attivitd e i procedimenti amministrativi connessi

all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti

digitalmentemediante le piattaforme e i serv'izi digitali

infr astrutturali dslle uti lizzate dali e stazioni appaltanti

e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi

relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto,

secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7

matzo 2005, n. 82.i

I soggetti titotari di b i,,

i+resse

te Uane*re eeti ei eui sen

ivi
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Il c. 4 ed il c. 6 vengono proposti accorpati

perch i risultavano ess ere parzialmente duplicati

I e stazieni oppett&ff i
ile-€t
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ieurezza

a€gi€mam€n+or

Non i compito del codice disciplinare questo. E

gid disciplinato altrove

iff'sietffafio Le carattet'istiche di svolgimento delle procedure

in modalitd telematiche devono essere gargntite



l'aeeessibilitd ai dati e alle infermazieni; la

i
d+cuidlh*ieele€*
I gestori e gli amrlinist.ratori delle piatta{brme di

approwigionaurento digitale assicttrano la

tracciahiliti e la trasparenza dei procedimenti gestiti,

gararrtiscono I'accessibilitd digitale ai dati e alle

intixmazioni e garantiscono che le piattaforme

utllizzilr siano aocessibiti mediante [e tecnologie t1i

intc-.roperahilitd dci sistenti inlirrmativi secondo le

previsioni e le modalitd di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 rrei lirniti di cui all'alticolo 35.5. Va

contestLurlmente assicurata la slt>ritizzazionc, delle

infi.rrmazioni e dei dati gestiti dalle piattafbmre di

approwigionamento digitale.

dal soggetto che gestisce la piattaJbrma

telematica, non tqnto dalla singola SA. Nella

stragrande maggioranza dei casi la piattaforma

non i gestita dallq SA che quindi non pud

garantire caratteristiche sulle quali non ha, il piit
delle volte, competenze e potere decisionale

r e regioni e te previrce

ri
@i:

Si propone di eliminare il comma per riportarne.

il contenuto in un articolo dedicato al raolo

istituzionale delle regioni e dei relativi sistemi

informathti (art. 2 2 4bis)

.:. Art. 20 - Principi in materia di trasparenza

* Art.2l - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

M o di f {offi fu6ssl,illi", ..:.i $enroafd

L'ecosistema nazionale di approwigionamento

digitale (e-procuremerl) d costituito dalle piattafbrme

sserv-'aafioiii.=i ;,; r t,i*

Fermi restando gli obblighi di pubblicitd legale, a fini
di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai

contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 esene

@
f e regieni e te pr6vi

.

Si propone di eliminare il comma per riportarne il
contenuto in un articolo dedicato al ruolo

istituzionale delle regioni e dei relativi sistemi

informativi (art. 224bis)

M ffficlre+un lL

@i I contrattipubblici, di

norrna, si artieela a{icolano in programmazione,

progettazione, pubblicazione, affidamento ed

esecuzione in rnodaliti digitale.

t Art,22- Ecosistema nazionale di approwigionamento digitale (e-procurement)



e dai servizi digitali inllastruttr*rali abilitanti voiti alla

la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui

all'articolo 23 e dalle piattaforme digitali di

approvvi gionamento digitale utllizzate dalle stazioni

appaltanti di cui all'articolo 25.

Le piattaforme e i sen'izi digitali di cui al comma I

consentono, in particolare:

nfl+i:rr+digitale;

i
+i

I'aeeesse elettreniee all+ deeurnentaziene di gara;

lapresentaziene del dseumente di garauniee eurepee

@
i=arrln

raeea+i+*+iei+a+ei

la presentaziene del deeumente di gara uniee etrepee

infoffietedigiteteel,interoperabilitde

il eentrelle eeniee; e

gflranzie.

la gestione dei documenti in fonrrato nativo digitale e,

ove possibile, strutfitrato;

Irr pubhlicazione e la trasmissione dei dati e clocumcnti

ai fini di pubblicita, traspar€nza, monitoraggio e

rendicontazione alla Banca clati nazionaie dei contrat li
pubblici ed alle altre Banche dati titnlari della gestione

di informazioni relative ai contratti pubblici;

l'accesso alla documentazione di gara a tutti gli attori

coirivolti:
la presentazione del docun:ento di gara unico europeo

irr tbrmato digitale secondo Io standard sintattico e

semantico in essere e I'internperabiliti con il lascicolo

virtualc dell'operatore cconomicr'l:

la presentazione delle of rte in fomrato digitale in

moelalitd strutturala;

la creazione del fascicolo digitale c la gestione dello

stesso anche al fine delf inoltro in consenazione delio

stesso;

la messa a disposiziorre in rnodalild interoperabile tlei

dati e delle ir:lbnnazioni utili ad eflettuare il controllo

tecnico. contabile e amrtinistrativo dei contratti iu lhse

di esecuzionc e la gestionc delle garanzic tramitc gli
appl icativi gestionxli cerntabi I i ;

la registrazione di ergni docurnento ricevnto n spedito

Si Stropone un$ v-ctrsia!rc riJbrnniata etd integrattt

cl c! I e .fu n: i o tr i a,s s rs ! t e dx I I e p i tttt a/b rcne di gi t d i.

\



rnediante la nrcmoriezazione dclle inlormazront

essenziali al fine di assolvere agli obblighi di

protocollazione ili sLri nll'atlicolo 53 comn:a L del

DPR 445/20t)00.

@ lnteragiscono con

I'ecr:sistema nazionale di approwigionamento

digitale, per l'interscambio delle informazioni e dei

dati di rispettiva competenza, I seguenti sistemi

info nativi:
l'Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche;

l'Indice delle pubbliche amministrazioni;

la Banca dati dei codici unici di progetto;

il Registro delle imprese;

la Banca dati amminis trazioni pubbliche;

il Sistema informativo sulle operazioni degli enti

pubblici;
I'Archivio infbrmatico nazionale delle opere

pubbliche;

le ulteriori banche dati individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l'ANAC
e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), per accrescere

il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire

la migliore applicazione dei principi di

semplificazione e trasparerua di cui al presente Parte.

Art,23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici

L'ANAC d titolare in via esclusiva della Banca dati

nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

abilitanti I'ecosistema nazionale di e-procurement, e

ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della

Banca datinazionale dei contratti pubblici:

l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi
compreso l'elenco dei soggetti aggregatori;

il Casellario informatico ;

l'Anagrafe degli operatori economici;

I a Pi attaforma deg+i{ppalti Contratti pubbl i ci ;

il fascicolo virnrale dell'operatore economico di cui

all'aticolo 24.

Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici

confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per

competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC,

tutte le infbrmazioni contenute nelle banche dati

esistenti, anche a livello territoriale, onde garanfire

accessibiliti unificata, trasparenza, pubbliciti e

tracciabiliti delle procedure di gara e delle fasi a essa



prodromiche e successive. LaBat+eaJa*i-nazffi

66; eenvertite; een medifieazieni; dalla legge 23

giugne 20t4; n, 89; p

fasi aet eiele ei vita ae

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende

disponibili mediante interoperabilitlr i servizi e le
infolmazioni necessari allo svolgimento delle fasi

dell'intero ciclo di vita dei contratfi pubblici, an€he

psr guante preYisto d

Z*Z7*.-*. La stessa Banca dati si integra con la

Piattaforma unica della txasparenza istituita presso

I'ANAC assolvendo anche a quanto previsto dal

decreto legislativo 74 marzo 2013, n. 33.

Con proprio provvedimento I'ANAC individua le

informazioni, i termini e le forme di comunicazione

che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla

Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso

le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Nello

stesso prowedimento I'ANAC individua le modalitd e

i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle

banche dati di cui all'articolo 22 e al comma 3 del

presente articolo, garantiscono l'integrazione con i

seruizi abilitanti I'ecosistema di approwigionamento

digitale. i-senrbi

@
L'ANAC, ieni,

rende disponibili ai sistemi informativi regionali

competenti per territorio le informazioni necessarie

allo svolgimento dei compiti istituzionali.

rnetive; ai Arnire
tbrnisea in+brmazieni nen
;rregare te sanzien€ asnminis

@.

ry$ffifffi .:€ srvEz!s* r,:r.:.:

t,e eiattaferme di aep iei Proposta una riscrittura del comma l.

1.4

Art.25 - Piattalbrme di approlwigionamento digitale



i+er

. Le piattafbune di
approrruigionamento digitale erogano i servizi digitali
utilizzati dalle stazioni appaltanti, dagti enti

concedenti e dagli r:peratori econonrici per svolgere

una o pitr l'asi rli cr-Li irll'articolo 21, comma l, e

garantiscono l'intcroperabilitd con altri setvizi

necessari per assicurare la piena digitalizzazionc

dell'intero ciclo di vita dei contratti Pubblici. A tal

fine, le piattaforme di approwigionamento digitale

interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale

dei contratti pubblici di cui a1l'articolo 23.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano
le piattaforme digitali di approrvigionamento digitale
per svolgere le procedure di affidamento ed

esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole

tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di

approwigionamento digitale non possono alterare la

paritd di accesso degli operatori, n6 impedire o

limitare lapartecipazione alla procedura di gara degli

stessi ovvero distorcere la concorrenza, n6 modificare

I'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di
gara. nti

in-ease

malfunzienamsrte

fbis Le piatlaforme di apprnwigionamento cligitale

devono assicurare la partecipazione degli operatori
economici alla gara anche in caso di con1pl'ovato

malfunzionamento, pur se temporaneo, delle
piattafonne stesse, anche eventualmente disponendo

la sospensione del tennine per la ricezione delle

otfcrte per il periodo di ternpo necessario a ripristinare

il nonnalc tirnzionamerrto e la proroga dello stesso per

una durata prr:porzionale alla gravitd del

rnallunzionanlt:nto"

Sono le piattaforme che devono assicurare, non

le SA

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati

di una propria piattaforma digitale di

approrwigionamento digitale si awalgono delle

Proposto ordinamento in ordine di probabile

dffisione delle piattaforme e, nel perseguimgnto

dell'efficienza delle amministrazioni pubbli.clte,

il



piattaforme messe a disposizione da alt+e+tazieni. I propott, la restrizione dei soggetti che possono

I mettere a disposiziotte di altre SA le piattqforme

pf€Y

iffiiee regioni o province

autonome, da soggetti aggregatori e rialle centrali <li

committenza.

Lrt.26 - Regole tecniche

,fudifi6$*;F" li s- .at+&is i
,I

requisiti tecnici delle piattaforme di

approwigionamento digitale, nonch6 le regole

tecniche per assicurare l'interoperabilitd e la

conformiti di dette piattaforme a quanto disposto

dall'articolo 22, corlma 2, sono $abi+i+e rqrse

pubblicamente disponibili ilr consultazione da parte cli

AglD, a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo

7 marzo 2005, n.82, ffi
Presiaenza aet een

@, entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore del codice. Una volta che

clueste, d'intesa con l'AliA.C e la Presidenza de.l

Consiglio dei lvlirristri, I)ipartimento per la

trasfbrmazione dr'gitale, Conferenza delle Regioni,

sono state approvate in via definitiva, vengono definiti

i tempi per la relativa applicazione. da pzrte dei gesturi

ed ammnristr:atori delle piattatbrme digitali secondo

quanto previsto all'ar1. -l6bis

Non essendo possibile che tutte le novitd previste

in tema di digitalizzazione possano essere messe

in produzione in tempi immediati, viene proposta

un' integrazione dell' art. 2 6.

Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1,

sono stabilite le modalitd per la certificazione delle

piattaforme di gitali di appro vvi gionamento di gitale.

La verifica dell'osservanza delle regole tecniche d

assicurata dall'AGID ai sensi del comrla I

d

t'integrazione een i s

'

Essendo le regole tecniche rilasciate da AGID,

non pud essere che questa a verificarne

I'osservan,za



t Art.27 - Pubblicitir legale degli atti

* Art. 28 - Trasparenza llei contratti pubblici.

Modifichp-pumtmali CIsservaziB. ':==.;=;i;.i .. r, ., '' .'= i,i,,.ii!l

r2?:',?..ubr..b..1#,S$ 61ti1..1 Li Li,

La pubblicitrd degli"a#i del1e procedure ai sensi degli

articoli 84 e il5 d garantita dalla Banca dati nazionale

dei contratti Pubblici prowedendo, per Ie procedure

sopra soglia. mediarte--l# al

contestuale inoltro all'Ufficio delle pubblicanoni
dell'Unione europea in qualiti di e-Sender naziottale e

ta tere puUUtieazl

@

La ptfihlicitd va garantita per tutte le procedure,

anche quelle che utilizzqno ttn bando o un avviso

non UE. In Banca dqti nazionale dei contratti
pubblici va pubblicato, se presente, il Bando o
l'Awiso assieme alle i4formazioni anagrafiche

della procedura, non tutti gli atti, che sono invece

consultabili alla piattaforma di negoziazione

digitale utilizzata dalla SA e tinknta da BDNCP.

Gli effetti girridiei Csgli atti eggette di pubblieaziene

-datr-di
i

pubb+ie.t

Le informazioni relative alla pubblicazione di
una procedura hanno origine nella piattaforma

di approvvigionamento digitale. Il conteggio dei

giorni necessari per adempiere agli obblighi di
pubblicitd da parte della SA vengono effettuati

sul moruento di pubblicazione in tale piattaforma,

Nel caso di indisponibilitd della piattaforma

BDNCP il decorso dei termini non deve

dipendere cla ritardi di pubblicazione di
q ue s t' ultima pi att aforma.

La documentazione di gara d resa costantemente

disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui

all'articolo 25 e atlraverso il rimarrdo meditrnte link da

parte dei siti istituzionali delle stazioni appaltanti e

degli enti concedenti. Essa d costantemente accessibile

attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale

dei contratti pubblici.

In applicazione del principio "once only"

;Mod,lfi:ehe p.fiq i
i*ss*eurang

trasparente> del site istituzienale e la Banea dati

?013; n' 33, Seno p

lereeseeu#erct

Il luogo di pubblicazione i ratrtpresentato da una

piattaforma di approwigionamento digitale o da

un suo speciJico modulo che generalmente non d

ni amministrata, ni gestita dalla SA. fl
collegamento dovrebbe qtdndi essere tra
Piattaforma di approwigionamento digitale e
BDNCP. Va inoltre considerato che non tutte le

SA dispongono di un proprio sito WEB. Le

ruodalitd di pubblicazionevengono previste dal c.

4.

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i

dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti

Viene integrata la modalitd di pltbblicaiione a

livello di fascicolo come gid disciplinatS dal

il



pubblici presso I'ANAC, la quale assicura la
tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati

ricevuti, anche attraverso la Piattaforma unica per la

trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi

in formato aperto Nel fascicolo relativo alla singola

proceclura di gara., sotlo progressivamente Ifi

ea*ieolar€-effo pubblicati la struttura proponente,

l'oggetto del bando, 1'elenco degli operatori invitati a

presentare offerte, l'aggiudicatario, I'importo di

aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori,

servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

DPCM 148/202 I , dalle norme relative alla

conservazione elettronica, e come espresso

dall'all. 9 ql PNA 2022 che modiJica la Sotto-

sezione l" livello- Bandi di gara e contratti.

Art. 30 - Uso di procedure automztizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

Wtiffi-t*gffiMI1===='=r r,ril,iii.*e,,,1=' i Li $i 0sservazioni

Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti prowedono, ove possibile, aC

i€fti

@i. all'automazione dei

processi ricorrendo a valide soluzioni tecnologiche

Oggetto di digitalizzazione sono i "processi

Nell'aequiste o svil@
eenama*Je**azieni-@:
Le funzir:nalitd di cui al cofillra l sono messe a

disposizione all'intemo delle piattaforme di

approwigionamento attrat erso interoperabiliti.

i
gmzienamen+e;

rnreeueene negli a
velte ad essietrare h prestazieni di assistenza e

i+reri-e
iene

Le modalitd di acquisto o di usufrttizione di
piattaforme vengono regolamentate dal CAD,

non va qui fatta una nuova versione di tali
disposizioni

i"rireipi+ii

eeonomi i

tesi€a+tilizza+q
i

e,yvere smentire le deeisione autematizzata;

i

Regolantentazione di aspetti tecnici da prevedere

in apposito allegato.



aeg@€fi-€€€n€m{€r

+ i"effi€re
lgifte-etftie&t

selute; del genere o

Le pnbbliehe amministrazieni pubblieane sul site

istituzienate; netta se

i

aeflafr€prift{*+i+ite

Non pare esset'e una componente oggetto di
regolamentazione da parte del codice dei

contratti.

* Art. 31- Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appatti

* Art.32 - Sistemi dinamici di acquisizione

M -ffi H#d#lE#
E istituite presse I'AN,\€ l',\nagrafe degli epereteri

i

ANAC e litoiare dell'Anagrafe degii operatori

economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti
pubblici, desumendo lc irrfonrrazioni disponibili dalle
anagratiche gestite da altre istinrzioni pubbliche e si

integra con il Sistema pubblico di iiler:titi digitale

Il solo Registro delle imprese non riesce a coprire
il fabbisogno informativo relativo a tutte le

tipologie dei OE.

Mbd{fiel#;$.*rdHrali i0$ utudli

i+F{ffit€m&

all-a*ieele4

Gid disciplinqto dqll'art. 29

fl Vll*stero eeU'ee

i

iei-e
M

Nell'ottica di garantire l'efficienza di azione

della pubblica amministrazione, son si
comprende la messa a disposizione di una

tipologia di procedura (SDA) tramite una

piattaforma diversa da quella utilizzata

abitualmente da parte di una SA. Nel caso

andrebbe o.fferta una piattafbrma di
approvvigionamento digitale articolata per
istanze regionali che gestisca tutte le tipologie di
procedure



{. Art. 33 - Aste elettroniche

n Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza

;Modift$ $un iiil Os*. = dfl
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono

ricorrere ad aste elettroniche dleapalisenepesen*ati
nuevi+rezzi i
ri mediante le

quali gli OE, in un intervallo temporale definito,
possono presentare prezzi a1 dbasso, o presentare

oft'erte tecniche migliorative rispetto a qnelle

inizialmcnte presentate. A tal fine, le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti strutturano I'asta come

un processo elettronico per fasi successive, che

interviene dopo una prima valutazione completa delle

offerte e consente di classificarle sulla base di un

trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori

che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la

progettazione di lavori, che non possono essere

classificati in base ad un trattamento automatico, non

sono oggetto di aste eletffoniche.

Prop os ta una dffi r ent e formul azion e

O$fr6rvaZi0 rri

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i

contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali

misure disicurezza, l'esercizio del diritto di accesso d

differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco

dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla

scadenza del termine per la presentazione delle

rnedesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle

gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che

hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato

il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti

che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco

dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte

medesime;

maniAstate it tere inrcrcs

i
;

c) in relazione alle domande di partecipazione e agli

atti, dati e infbrmazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli arricoli 80 e 80-bis e ai

Il consentire l'accesso all'elenco degli invitati

agli operatori respinti viola le finolitd perseguite

con il dffirimento dell'accesso



verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e

offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla

valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni

a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta

e ai verbali riferiti alla detta fase, fino
all'aggiudicazione.

In relazione alf ipotesi di cui al comma 4, lettera a), e

@ d consentito l'accesso al

concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in

giudizio dei propri intercssi giuridici rappresentati in

relazione alla procedura di gara.

Si propone di mantenere la previsione contenuta

nell'attuale codice ed elimiruare la previsione che

consente accesso alle piattaforme digilali delle

stazioni appaltanti per la difesa in giudizio in
quanto i log di sistema dai quuli si ricostruisce le

attititd svolte tn piattafbrma sono soggetti ad
accesso.

{. Art. 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

i. Nuovo art. 36-bis - Applicazione dei principi e delle regole tecniche

fvlo.d,i 0 .rs. o

Agti oeeretori eeor,omi

stess'rpia#afoflne

Le disposizioni del c.2 sono in contrasto con

quelle del c.1

L'oscuramento di un documento digitale prevede

che la SA proceda a "tagliare" tutte le parti di

testo non idonee ad un accesso illimitato.

Questo presuppone la generazione di un nuovo

documento elettronico, diverso da quello

presentato in sede di offerta da parte dell'OE che

clovrebbe essere gestito dalla piattaforma in una

sezione distinta. a se stante?

Potrebbe essere pii semplice.fornire i documenti

assieme alla comunicazione

dell 'aggiudicazione?

La disposizione non sembra rispettare il
principio "Digital by design"

ffiM umzia*i

36-bis Ap-.,p...Xi: drione

tecnigh rl ,:.,,,,r,r

I principi relativi alla presente palte relativa alla

"Digitalizzttzione del cickl di vita clei controtti" sonrt

applicabili solo dopo la pubblicazion* rl*lle regole

tecniche di r:ui all'art. 26, che dovranno coutenere.

progressivarnente e per: ognuna delle fasi del ciclo di

vita dei confiatti, il fbnnato dati, le specitiche delle

Qualsiasi autoritd o ente deputato a emanare

norme tecniche d tenuto ad aprire un tavolo

tecnico con gli stakeholder per raccogliere

pareri e contributi. A titolo di best-prae:tlcg si

porta I'esempio di come operato per I'entra,ta'in

vigore dei nuovi Jbrmulari europei (eForms)r Il

2



interfacce APi e le ontologie setlantishe nec.essarie ad

attivare l'interoperabilitd atlraverso I'inliastruttura
PDNID di cui all'art.50-ter del d.lgs. 82/20tJ5. Sia in
sede di prima pubblicazione che di successive

modifiche, si applica un periodo transitorio, di rninirrro

6 mesi. per permettere alle amministrazioni di
adeguare le proprie piattafoime e servizi digitali."

Regolamento UE 1780 i stato pubblicato nel

2019, (per un'adozione obbligatoria a far data

dal 25 ottobre 2023). Dall'uscita del

Regolamento sono stati svolti numerosi incontri
di allineamento sis a livello europeo che di

singoli stati membri che hanno portato all'ttscita
del nuovo Regolamento 2022/2303 per
aggiornare i tracciati previsti dai nuovi eForms.

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Considerazioni preliminari

Per quanto riguarda le tematiche ritenute rilevanti si ripropone quanto gii espresso in sede di Commissione

Infrastrutture, Mobilitd e Governo del Territorio in data 19 agosto 2022 - di seguito le osservazioni puntuali

al testo.

Semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti

In merito all'attivitd di verifica dei progeffi, al fine di semplificare le attivitd delle amministrazioni, si prevede

che debba essere verificato e validato dalla stazione appaltante solo il progetto posto a base di gara (fattibilitd
tecnico ed economica o esecutivo) - owero il progetto sviluppato dall'OE a seguito dell'affidamento, nel caso

di appalto integrato. Inoltre, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la verifica potrd essere

seguita direttamente dal RUP con la collaborazione del relativo ufficio di supporto. In relazione all'attivitd del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone distabilizzare la previsione di espressione di parere per i
progetti di fattibilita tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziatiper
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Ai fini di uno snellimento

complessivo del processo, per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di
euro, le competenze del Consiglio Superiore sono esercitate dai Comitati Tecnici Amministrativi presso i
Proweditorati interegionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di
euro si deve prescindere sempre dall'acquis2ione del parere. Si propone altresi di intervenire con una

semplificazione delle attuali procedure relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevedono

altresi tempi certi di conclusione della procedura stessa. Si propone inoltre che, all'atto dell'approvazione del

progetto tramite Conferenza di Servizi, si determini la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani

territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo. Infine, tenuto conto che l'attuale normativa sui lavori
pubblici e sui procedimenti autorizzativi d un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica

amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura
contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti - con gravi conseguenze

soprattutto laddove le opere debbano essere realizzate enffo date predeterminate in occasione di eventi di
portata internazionale e che pertanto concorrono all'immagine e al livello reputazionale del Paese - si propone

che la normativa interioizzi a livello ordinario le disposizioni dei vari decreti "sblocca cantieri". Inoltre,

relativamente alla disciplina dei commissari si evidenzia Ia necessitdr di disposizioni che semplifichino

ulteriormente l'attuale normativa permettendone una attivazione pii veloce rispetto alle attuali procedure

(attualmente DPCM di nomina dei commissari), ampliandone la portata sia sugli ambiti di applicazione (p.es.

normative ambientali, localizzative, .,.), sia nelle modalitd di attuazione (p.es. facolta dei Commissari di
concedere deroghe procedimentali ad altri soggetti attuatori delle opere, diffuso utilizzo del silenzio-assenso,

...). A tal riguardo si propone di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opqJe

s,,



Lrt.37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Ivled, fie ffintuali CI ffa#i.
1.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: adottano

il programma triennale dei lavori pubblici e il
programma +riennele bic.nnale degli acquisti di beni e

sen'izi ai fini della successiva approvazione. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli
enti locali, secondo le norme della programmazione

economico-fi nalnzialia e i principi contabili;

2.apprenane L'elenco annuale ehe indica i lavori da

awiare nella prima annualitd e specifica per ogni

opera la fonte di finanziamento,stanztatanello stato di

previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Si propone di riportare la programmazione di

fornihtre e servizi a due anni non tonto in ragione

della complessitd dell'attivitd di
programmazione per tali faxispecie quanto per
l'eccessiva ampiezza di un orizzonte previsivo e

di individuazione dei fabbisogno, quale quello

triennale, che pare congruo solo per progetti,

qu.ali quelli di lavori, che hanno un iter piil
dilatato nel tetnpo dovendo includere anche la

fase di progettaizone. Neppure sembra

giustificare l'estensione al triennio la possibilitd

di un iter altrettanto lungo e complesso anche per
taluni servizi, comunque numericamente

residuali.

Non giustiJica altresi lq stessq estensione al

triennio per beni e sen'izi, I'equiparazione alla

trierurulitd del bilancio rispetto al quale d
richiesta la "coerenzq", essendo richiesta la

copertura.finanziaria per i soli acquisti inclusi
nell'elenco annuale.

Si suggerisce di coordinare le disposizioni con

quelle dell'art. 175 (programma PPP) e art. 15

(RUP, piano formazione)
2.Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi

aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi

quelli complessi e da realizzare tramite concessione o

partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima

pari o superiore rt5$300+ur+alle soglie cli cui

all'articolo 50 per I'affidamerrto diretlo. I lavori di

importo pari o superiore alle soglie di rilevanza

europea di cui all'arlicolo [4, corlma I, lettera a) sono

inseriti nell'elencotriennale dopo l'approvazione del

documento di fattibilita delle alternative progettuali di

cui al successivo comma 2bis e nell'elenco annuale

dopo l'approvazione del documento di indirizzo della

progettazione cli cui al successivo cotllma 2bis. I lavori

di manuterzione ordinaria vanlto inseriti nel

prollr?lr:rma triennale e quelli superiori alla soglia

indicata nel periodo precedente vengono inseriti
nell'elenco triennale anche in assenza del documento

di fattibilitd delle alternative progettuali. I lavori,

seryizi c fbrnilure da rcalizzat'c in atttministlazionc

cliretta non sono inseriti nella pt'ogramnrazione.

Si propone di coordinare le soglie a quelle

dell' art. 5 0 p er l' alJidamento diretto.

2 bis. [1 docurnento di I'attibiliii delle alternative

progetfuali (DOCFAP) individua ed anali'zza le

possibili sr:luzioni progettuali altemative ed in cui si dd

Si propone l'inserimento di un comma che illustri
il documento di fattibilitd delle aherngtlv:e

progettuali e il documento di indirizzo a]fu

rt



conto della valutazione di cittscuna alternaliva, sotto il

profilo qualitativ<1, anche in tennini ambientali, nonchd

sotto il prol.rlo tecnico ed economico.

ll documento di indirizzo della progettazione (IliP),
indica, in rapporlo alla dimensione, alla specilica

tipologia e alla c,ategoria dell'inten ento da realizzare,

gli obiettir,'i^ i requisiti tecnici (sia prescririvi cbe

prestazionali) e I'elenco degli elaborati progettuaii

necessari per la def-utizione di ogni livello della

progeltaz-ione.

progettazione, in anadlogia con quanto riportato

nell'allegato XII della bozzq di regolam.ento

attuativo del D.Lgs. 50/16

3.Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e

i relativi aggiomamenti annuali indicano gli acquisti

di importo stimato pari o superiore a{4eS0eeuro alle

sogiie di cui all'articolo 50 per l'atfidamerrto diretto.

Si propone di coordinare le soglie a quelle

dell' art. 5 0 per l'ffidamento diretto.

5.[l presente articolo non si applica alla pianificazione

dei soggetti che svolgono attiviti di centralizzazione della

committenza nonch6 attiviti su delega d€+ffiei
seggetti eg€regateri e delle eentreli di eemmittenza.

Moffi:fi$kl$ .q+a i oss $ Li . :: .:,'it:tB

3 Il dibattito pubblico si apre con la presentazione e

la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale

della stazione appaltante o dell'ente concedente di
nna relaziene eentenente il pregette dell'epera e

ive
preg€+fiffi}i-del dossier di pr:r:getto dell'opera di cui

all'art. 7 rromma I lett. a) del DPCM n. 76 del 2018.

Vedi artt. 5 e 7 del DPCM n. 76 del 2018

t Art, 40 - Dibattito pubblico

PARTE IV . DELLA PROGETTAZIONE

Considerazioni preliminari

Per quanto riguarda le tematiche ritenute prioritarie si ripropone quanto gid espresso in sede di Commissione

Infrastrutture, mobilitd e governo del Territorio in data 19 agosto 2022 - di seguito le osservazioni puntuali al

testo.

Appalto integrato

Si ritiene opportuno, in coerenza con il comma 2letlera ee) della legge delega , stabilizzare nella nuova proposta

di Codice dei contratti pubblici la norma in materia di appalto integtato introdotta con dall'art.4S, comma 5

del DL 7712021, convertito con legge 10812021, oggi'ttilizzata per l'attuazione degli investimenti pubblici

finanziati con il PNRR. Lo strumento dell'appalto di progettazione ed esecuzione ha come obiettivo senz'altro

quello di accelerare le procedure di affidamento dei lavori, accorpando la fase progettuale a quella esecutiva,

semplificando l'offerta con la richiesta di presentazione di eventuali migliorie e/o di ulteriori elementi'da



valutare anche in modalitd tabellare. Si propone di introdurre la possibilitd delle Stazioni Appaltanti di

ricorrere, qualora lo ritengano opportuno, all'appalto integrato e per gli appalti complessi stabilizzare la

disciplina dell'art.48, comma 5 del DL 77DA21. A tal fine, d necessario prevedere che le attivitd di verifica

della progettazione siano coordinate ed operino in parallelo con quelle della fase di elaborazione progettuale,

al fine di consentire una pii celere attivitd di validazione delle stesse e maggiore controllo da parte

dell'amministrazione. Inoltre, al fine dirafforzare un presidio nella fase dell'esecuzione dell'opera, si ritiene

di introdurre la previsione che la stazione appaltante puo far svolgere ai soggetti incaricati della verifica attivite

di supporto all'amministrazione sino al collaudo. Sari anche necessario contemperare la disciplina in esame

prevedendo un espresso divieto dell'appaltatore di proporre varianti e riserve che derivino dal progetto da lui
stesso redatto. Tale previsione, inf'atti, tutelerebbe l'Amministrazione da eventuali ed ulteriori richieste di

somme aggiuntive da parte dell'OE: sard fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art.

1664 del codice civile o di sopraw.enuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi

imprevedibili in base all'ordinaria diligenzaprofessionale.

a Art.4l - Livelli di progettazione

ModifiohC prmffi ftservazio ..=="::: lli iii:,

d) di regola, d redatto dallo stesso soggetto che ha

predisposto il progetto di fattibilitd tecnico-

economica. Nel caso in cui motivate ragioni

giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo

progettista accetta sesza+isercre 1' attivitd progettuale

svolta in ptecedenza

La presisione "senza riserve" potrebbe limitare la

respons ahilitd e I' autonomia progettuale

Nei contratti lavori e servizi, per determinare

f importo a base di gara, la stazione appaltante o

l'ente concedente individua nei documenti di gara i
costi della manodopera secondo quanto previsto nel

comma l3.

reste ferma le pess iee

di dimestrare ehe il ribasse eornplessive

€{€aftizz&zione-azierdal€

Con riguardo ai costi della manodopera, si ritiene
utile confermare l'attuale disciplina prevedendo la
previa tndividuazione dei costi della manodopera da

parte della Stazione appaltante, in fase di
progettazione, e da parte dell'impresa in fase di
presentazione dell'olJbrta, nonchi la successiva

verifica che I'impresa non abhia elfettuato ribassi sul

costo della manodopera ispetto ai trattamenti da

riservare ai lavoratori sulla base del contratto

collettivo applicato.
Invero, si ritiene che tale impostazione, da una parte,

dia piena attuazione al principio della legge delega e

dall'altra consenta di superare le problematiche che

si potrebbero ri,scontrare con una interpretazione piil

formali stica, di s egtito rappre s ent at e :

a) n,el caso di aggiudicazione con il criterio
qualitd/prezzo, l'organizzazione delle modalitd di

e/Jbttuazione del servizio/lavoro rientra fra gli
elementi da deJinirsi ad opera degli olJbrenti e dunque

non pud es s er e predeterminato dall' amminis trazione

ed esclus o dall' olJbrta ;
b) la predeterminazione del costo da parte*. del.la

Stazione Appaltante potrebbe risultare tfilggiorg



rispetto a quello elJbttivamente sostenuto

dall'operatore. In qnesto caso, potrebbe determinarsi

un costo maggiore ed ingiustificato per la Stazione

appaltante, nonchd un indebito arricchimento per
I'operatore economico o un incremento dei ribassi

.formulati dagli operatori, i quali, sostenendo costi

minori per la manodopera, andrebbero a riversare il
maggiore importo nel ribasso;

c) la stima dei costi della manodopera, con la relativa
quantificazione, d operata dalla staziorte appahante

sulla base di modalitd che non consentono di tener

conto dell'incidenza delle diverse tecniche o

attrezzatlre fiilizzabili e delle diverse modalitd

organizzative che le imprese possono adottare nello

svolgimento del servizio/lavoro, con conseguente

poss ibile sovrastima degli importi.

La previsione prevista della possibilitd da parte
dell'impresa di dimostrare a fronte di un ribasso

competitivo per aver un costo del personale minore il
rispetto del costo del personale introduce una

valutazione comp lessa da parte dell' amministrazione

ed un allungamento dei tempi. Tale previsione

andrebbe poi coordinata con la richiesta prevista

all'art 108 comma 9 di indicazione a pena di
esclusione dei costi della manodopera e gli oneri
qziendali d el la s icurezza.

Lrt.42 - Verifica della progettazione

Modifiche puntueli ; tsenr.szisr.ti

1.Nei contratti relativi ai lavori la stazione

appaltante e I'ente concedente verificano la
rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel

documento d'ind;rtzzo e la sua conformiti alla

normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo
sviluppo della progettazione in relazione allo
specifico livello previsto per l'appalto. In caso di

affidamento congiunto di progettazione ed

esecuzione, nonch6 nei contratti di parlenariato
pubblico-privato, la verifica del progetto di
fbttibilitd tecnico-economica d completata prima

dell'arryio della procedura di affidamento e la
veritica del progetto esecutivo redatto

dall'aggiudioatario d effettuata prima dell'inizio
dei lavori. In caso tli al'fidamerrto disgiunto di cui

al contma 7 lettera d), la vcri{'ica devc csscre

effettuata sul progctto di lattib;liD tecnica ed

economica. In caso cli appalto integrato la l,erilrca

Si ritiene opportuno speciJicare l'ambito di
applicazione della verifica nei casi di ffidamento
disgiunto dei li,-elli di progettazione e di appalto

integrato

26



del,e essere elTbttuala su cntrambi i livelli rli

pr*gettazione,

3. La verifica accerta la conformitd del progetto

alle prescrizioni eventualmente impartite dalle

amministrazioni competenti prima dell'awio
della fase di affidamento e, se ha esito positivo,

assolve a tutti gli obblighi di deposito e di
aulorizzazione per le costruzioni in zone sismiche,

nonch6 di denuncia dei lavori all'ufficio del genio

civile.
I progetti, corredati della attestazione

dell'awenuta positiva verifica, sono depositati

con modalitA telematica interoperabile presso

I'Archivio informatico nazionale delle opere

pubbliche del Ministero delle infiastrutture e dei

trasporti.

In altemativa resta comunqtle salva la possibiliti
per le Stazioni appaltanti di seguire quanto

1:revisto al Capo II Sezione I e Capo IV Sezionc

IIciel dPR3801200l.

Si propone in richiamo ai disposti del DPR 380/01

che rinvia alla competenza di regiotri e province

autonome

4.Lavalidazione del progetto posto a base di gara

d I'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

Lavalidazione e sottoscritta dal RUP r€sponsebile

@ e fa preciso riferimento
al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla

verifica e alle eventuali controdeduzioni del

progettista. Il bando e la lettera di invito per

l'affidamento dei lavori devono contenere gli
estremi dell'al'venuta validazione del progetto

posto a base di gara.

Art,44 - Appalto integrato

Modifiohefl ntu tiLtt,:r

l.Negli appalti di lavori, con la decisione di

contrarre, la stazione appaltante o l'ente

concedente, se-ua*fie*i, puo stabilire che il
contratto abbia per oggetto la progettazione

esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un

progetto di fattibilitd tecnico-economica

approvato.

inarie

Non si ritiene opportuno concedere I'opzione di
ricorrere all'appalto integrato sulla base del ./'atto

che una S.A. sia qualiJicata o meno.

La complessitd delle opere non i strettamente

correlata alla tipologia.

2.La stazione appaltante o l'ente concedente

motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento

alle esigenze tecniche, @
risehie di eventuali s

/



previs+€=

Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

'M,o- .fi-he,p1m :Ssserv,azimi

1.Gli oneri relativi alle attivitd tecniche indicate

nell'allegato L10 sono a carico degli stanziamenti

previsti per le singole procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture negli stati di previsione

della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e

degli enti concedenti come riporlati nei quadri

econurnici e prospetti econorniri . In sede di prima

applicazione del codice, l'allegato I.10 d abrogato

a decomere dalla data di entrata in vigore di un

corrispondente regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, con decreto del Ministero delle

infrastrutlure e dei trasporti, sentito il Consiglio

superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce

integralmente anche in qualitd di allegato al codice.

2.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

destinano risorse fnarziane per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti in hrtte le fasi

deli'appaltr: specificate nell'allegato I.10 di cui al
cofi)ma l , a
valere suglistanziamenti di cui al comma l, in
misura non superiore al 2 per cento del valore

stimato d€ll@ dei lavori, dei servizi e delle
fbrniture ai sensi dell'art. la4eete+$ase+elle
@. Il presente comma si

applica anche agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui d nominato il direttore

dell'esecuzione. @i

Occorre specifi.care nell'allegato che gli incentivi
sono dovuti anche per lafase di programmazione,

senza distinzione per tipologia di spesa

i,
4.L'incentivo di cui al cofirma 3 d corrisposto dal
dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla

struttura competente o da altro dirigente incaricato

dalla singola amministrazione, sentito il RLIP, che

accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche

svolte dal dipendente. L'incenfivo
complessivamente maturato dal dipendente nel

corso dell'anno di competenza, anche per attivitd
svolte per conto di altre amministrazioni, non pud

superare il trattamento economico complessivo

Al secondo periodo, dopo la parola 'lordo'

aggiungere:
",cosiitto dat trauanrento fond.amentale ed

aiieeg.*.*.i.# quali@.E* ial*;,:fisxa':i,.iartabile,
Can ::i.4ellxi*nt,, d i, .$.*.{l -,d e rivanie:.'.dA*li.,siessi

'c*m-p.i*.i'*tniei'sp.e.i.i.fu#
L'inserimento della precisazione discende dalla
necessitd di evitare dubbi interpretativi che si

stanno presentando rispetto alla correJta

determinazione del limite individuale relatiVo agli



annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di
cui al comma 8, Per le amministrazioni che

adottano i metodi e gli sffumenti digitali per la
gestione informativa dell'appalto il limite di cui al

primo periodo del comma 3 d aumentato del 15 per

cento. lncrementa altresi le risorse di cui al comma

5 laparte di incentivo che corrisponde aprestazioni

non svolte dai dipendenti di cui l'ammilistrazione
procedente si avvale, perch6 affidate con incarico

esterno sllffi HedesimHppr*+e
.Le

disposizioni del comma 3 e del presente comma

non si applicano al personale con qualifica

dirigerziale.

onorari degli awocati stabilito dall'art. 9, c.7, del

DL 90120L4. Sulla questione in ultimo la Corte dei

Conti della Liguria, con la Deliberazione n.

76l20ZllPAR ha segnalato che il "trattamento
economico complessivo" cui fa riferimento anche

il richiamato art. 45, debba essere computato al

netto dei ridetti compensi (incentivi tecnici), a

prescindere dalla riconosciuta natura retributiva
degli stessi e che assieme alle altre voci stipendiali

determinano i 1 trattamento economico compl e ss i vo

individuale. Se cosi non fosse, owero se

comprendesse anche i citati incentivi, rispetto ai

quali deve fungere da tetto, verrebbe meno la

funzione di limite di spesa assegnatagli dalla

norrna. L'inciso proposto d, pertanto, permutato

dalla richiamata Deliberazione.

5.I120 per cento delle risorse fnanziaie di oui al

comma 2, escluse le risorse che derivano da

finanziamenti europei o da altri ftnanziamenti a

destinazione vincolata, incrementato delle quote

parti dell'incentivo non colri spostc een*spendenti
iene

per le ragioni

di cui al comma 4 secondo periodo, d destinato ai

fini di cui ai commi 6 e7.
8.Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o

si avvalgono di una centrale di committenza

destinano i
gqest-ril+ima, le risorse finanziarie di cui al comma

2 o parte di esse ai le*e dipendenti clella C-txtrale di

committenza in relazione alle iirnzioni tecnishe

svolte per qrialsiasi thse dell'appalto. Le somme cosi

destinate non possono comunque eccedereil 25 per

cento delf incentivo di cui al comma 2.

#



il6}ffintuatlillii,=,, .'- Bss$ffiazio*ti,i

staziene appaltante aeeerti l'esistenza di un interesse

transfrentaliere eerte; segr*e le preeedure erdinarie

Anche per gli appalti sotto soglia di rilevanza

transJrontaliera risulta sfficiente seguire le

i nd i c az io n i dell a Co municaz io ne inte rp re t at iva dell a

Commissione europea del 2006 che mette a sistema

i principi elaborati dalla giurisprudenza euro-

unitaria sui contratti non soggetti alle direttive

europee appalti e concessioni. Secondo gli
orientamenti interpretativi espressi dalla

Commissione, per gli appalti sotto soglia di

rilevanza transfrontaliere, i principi di non

discriminazione, pubblicitd, paritd di trattamento e

proporzionalitd sono soddisfatti con il ricorso alla

procedura negoziata preceduta da awiso o con

l'istituzione di elenchi di operatori economici aperti

da cui selezionare gli operatori economici da

invitare, come previsto dalla vigente nonnativa

nazionale.

LIBRO tr DELL'APPALTO - PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE

SOGLIE EUROPEE

n Art. 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie di rilevanza europea

i Art.49 - Principio di rotazione degli affidamenti

* Art. 50 - Procedure per l'affidamento

!-
::tl

ilfrffifl# 
==ry#;,;rililF+.'i; # Osservazioli

In applicazione del principio di rotazione d vietato

l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al

contraente uscente nei casi in cui due consecutivi

affidarnenti abbiano a oggetto una commessa

rientrante nella stessa categoria di opera oppure

afferente alla stessa CPV per le fomiture e i servizi'

s+esse+e*ere-di-seriz+.

La modifica d direttq a consentire una migliore

applicazione del principio di rotazione.

O$erv''azioffi

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a

150.000 euro, anche senza consultazione di pin

operatori economici, assicurando che siano scelti

soggetti in possesso di documentate esperienze

Si richiede il mantenimento della pos'sibilitd di

eseguire lavori in amministrazione diretta da parte

delle ammirtistrazioni che hanno personale a talJinq,

utilizzato. i'.'l:'' '.1



pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali anche individuate lia gli iscritti in

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o in
amministrazione direlta ;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture,

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e

l'attivitd di progettazione, di importo inferiore a

140.000 euro, anche senza consultazione di piir

operatori economici. assicurando che, per imporli
pari o superiori a 40.000 Euro, siano scelti soggetti

in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante;

d) procedura negoziata senza bando, previa

consultazione di almeno dieci operatori economici,

ove esistenti, individuati in base a indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici,

per lavori di importo pari o superiore a un milione

di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva

la possibilita di ricorrere alle procedure di scelta del

contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa

adeguata motivazione;

Si ritiene necessario semplificare gli ffidamenti
diretti di importo inferiore a 40.000 Euro

allineandosi alla disciplina dell'art. 36 D.L.

50/2016, che non prevedeva l'obbligo di
documentare le pregresse esperienze analoghe

dell' operatore economico.

Si propone una formulazione in linea anche con la

previsione della lett.c.

4. Per gli affidamenti di cui a[ comma 1, lettere c) e

d) ed e), le stazioni appaltanti procedono

a7l'aggitdicazione dei relativi appalti sulla base del

criterio dell'offerta economicamente pit)

vantaggiosa oppure, fa*i--salvi-i een*ra#--a*-alta

@. fatlo salYo quantoprevisto

all'articolo 108 comma 2, delprezzo piu basso. Per

i settori speciali si applica l'articolo ex 114.

La formttlazione non d in linea con quanto previsto

all'art. 108. La sola previsione dei servizi ad alta

intensitd di manodopera potrebbe lasciare dubbi

sull'applicabilitd del e:riterio del solo prezzo negli

altri casi mentre l'art. 108 lo esclude anche per altre

./attispecie.

Art. 52 - Controllo sul possesso dei requisiti

. t-. -i#a e'+ t Ssse#szinrriit

l.Nelle procedure di affrdamento di cui all'articolo

50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a

40.000 euro gli operatori economici attestano con

dichiarazione sostituiva di atto di notorietd il
possesso dei requisiti di partecipazione e di

qualificazione richiesti. Pritna di proc'c-tlet'e

all'aflidamentei diretto la stazione appaltante

acquisisce il DURC e consulta il casellario ANAC

Dovrebbe e,tser meglio precisato che negli

ffidamenti diretti di importo < 40.000 € la veriJica

dei requisiti atviene a campione. In ogni caso visto

che I'esito della verdica i immediato si potrebbe

comunque richiedere la consultazione delle

annotazioni riservate e il DURC.

t'
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annotazioni riserrrate. La stazione appallanle

verifica le dichiar:azioni di ulr campione indivicluato,

anche previo sorteggio, con moclaliti
predeterminate ogni auno.

.i. Art. 55 - Termini dilatori

O$serv.,,aal

La stipula del contratto avviene entro 30 giomi

dall' aggiudic azione effi cace.

O in alternativa

La stipula del contratto awiene entro 45 giomi

dall'aggiudicazione

La proposta vuol tener conto della necessitd di

coordinare I tempi per la proposizione di ricorso

con la stipula del contratto. Il tempo di 30 giorni
non consente tale coordinamento.

PARTE II. DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMTINI

* Art. 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

ffiddl dfuA; i 1r ;l",', ':i Os* di

l. Per gli affidamenti dei contratti di appalto e di

concessione di lavod* servizi ad alta intensitd di

manodopera, diversi da quelli aventi natura

intellettuale, i bandi di gara, gli awisi e gli inviti,
tenuto conto della tipologia di intervento, in
particolare ove riguardi il settore dei beni culturali, e

nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono

contenere specifiche clausole sociali con le quali

sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta,

misure orientate tra I'altro a garantire la stabiliti
occupazionale del personale impiegato, nonch6

I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e

territoriali di settore,@ione
ire

iane

ieazioffe+ia

shettamente eormesso eon I'attivitd oggetto

6.--r

i taverateri in suUafpa

La disposizione prevede inserimento clausola

sociale yter il settore dei lavori tale previsione non

risulta applicabile nei lavori per I quali non c'i un

cambio appalto e ogni opera d a se stante.

Occorre poi m coordinanxento con art. I I comma I
che prevede stessa formulazione dell'ultima parte

art 57. Si propone nell'art. ll di enunciare il
principio e qui dettare la disciplina prevedendo c:he

nell'offerta l'OE deve indicare modalitd

riassorbimento e contratto collettivo applicato.



PARTE III - DEI SOGGETTI - Titoli I - Le stazioni appaltanti

PREMESSA GENERALE

Rqflbrzamento delle centrali di committenza (emendamento ad art. 62, comma 10)

Con riguardo alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, prevista dal PNRR e dal criterio della legge delega

7812022 all'arl. 1 , lett. c), si evidenzia che la riforma del sistema di qualificazione dovrd procedere in parallelo

alla riformulazione della disciplina delle centrali di committenza, delTa tipologia di procedure che potranno

essere svolte solo da soggetti qualificati e di quelle che potranno essere svolte anche in assenza di

qualificazione. ln tal senso, occorre individuare misure e integrare il dettato normativo con una disciplina

organica che preveda la realizzazione di un rnodello organizzativo che possa sostenere il peso dei

numerosissimi Enti che resteranno esclusi dalla qualificazione e che, quindi, non potranno approwigionarsi

autonomamente di lavori, beni e servizi e andranno a gravare sui qualificati.

Deve essere, quindi, dedicata particolare attenzione alla qualificazione di queste strutture, in ordine ai seguenti

aspetti:

. adeguamento degli organismi alle nuove esigenze nolmative soprattutto attraverso il potenziamento

delle risorse umane e strumentali per far fronte al maggiore carico di lavoro;

r riorganizzazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti con un ruolo proattivo di

sostegno e garanzia al soddisfacimento del fabbisogno di tutta Ia pubblica amministrazione;

r capacitd concrete di convenzionamento e di aggregazione degli appalti a livello locale;

r nuovi investimenti atti a promuovere e sostenere la iorganizzazione.

ln quest'ottica, inoltre, la "qualificazione" dovrebbe essere prioritariamente intesa come

"professionalizzazione" delle stazioni appaltanti, cosi come previsto dalla Raccomandazione (UE) 2017/1805

della Commissione del 3 ottobre 2017 sulla professionalizzazione degli appalti pubblici, quale fase

propedeutica al conseguimento dell'obiettivo della loro "riduzione numerica".

Gid a livello di normazione primaria risulta necessario introdurre una disciplina inerente l'attivazione di una

rete di protezione a garanzia del funzionamento del sistema, prevedendo un raccordo tra l'attivitd di

programmazione delle stazioni appaltanti non qualificate e le centrali di committenza e stazioni appaltanti

qualificate individuate per lo svolgimento delle procedure di affidamento su delega.

Predeterminazione dei requisiti di qualifica;ione (emendamento ad art. 62, comma 3)

La disciplina sulla qualific azione dovrd poi basarsi sulla predeterminazione di requisiti e soglie che permettano

ai soggetti che intendono qualificarsi di individuare e adottare le misure organizzalive necessarie per ottenere

la predetta qualificazione.

Struttura organizzativa stsbile (emendamento ad art. 63, comma I e ai paragraJi 6.1 e 6.2 Linee guida ANAC

44 1/2022)

Si ritiene necessario non mettere in discussione elementi attinenti a scelte orgarizzative interne proprie delle

singole Stazioni Appaltanti, scelte che risultano riservate costituzionalmente alle singole amministrazioni

territoriali.
In tal senso occorre, dunque, valutare il mantenimento o meno dell'indicazione, ai fini della qualificazione, di

una "struttura organizzativastabile",: invero, tale struttura, se intesa quale unico ufficio presente all'interno di

una Stazione Appaltante deputato allo svolgimento delle attivitd di cui agli ambiti qualificazione,

determinerebbe pesanti e critici risvolti per l'organizzazione delle Stazioni Appaltanti, nelle quali le funzioni

sono svolte in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture che le compongono.

Sul punto, si evidenzia che in ogni Stazione Appaltante, seppur d auspicabile che vi sia un ufficio con compiti

di coordinamento e suppofio alle strutture per l'affidamento dei contratti pubblici e per la loro esecuzione,

composto da personale adeguatamente lbrmato e aggiornato in materia, non d necessario che sullo stesso sia

concentrato l'espletamento di tutte le procedure di gara.

All'interno delle stazioni appaltanti, infatti, vi d personale che, seppw adibito ad alcune precipue attivitA

nell'ambito delle procedure di gara, in quanto in possesso di competenze specialistiche in relazione allo



specifico oggetto dell'athdamento (es, informatici, ingegneri, architetti, ecc....), non pud essere allocato

stabilmente nella "struttura stabile", in quanto svolge la propria attivitd nelle strutture titolari delle funzioni a

servizio delle quali vengono svolti gli affidamenti.

D'altro canto, la scelta di attribuire alla Struttura Organizzativa Stabile compiti di supporlo e coordinamento,

senza necessariamente concentrare in capo alla stessa l'espletamento delle procedure di affidamento, appare

la soluzione pit coerente, da un punto di vista sistematico, con la ridefinizione del ruolo del RUP che diviene

responsabile di progetto con possibiliti di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase

dell'intervento, nonch6 con le previsioni dello schema di Codice che assegnano al responsabile dell'uniti
orgarizzativa titolare del potere di spesa la nomina del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante e che

attribuiscono allo stesso i relativi compiti in caso di mancata nomina all'atto di awio delf intervento. Inoltre,

anche la previsione della possibiliti di istituire una struttura orgarizzativa stabile a supporto del RUP appare

incompatibile con la predetta concentrazione di tutte le funzioni inerenti la gestione delle procedure di gara

nella SOS cosi come con l'incardinamento nella stessa di tutto il personale dedicato a tempo pieno o parziale

all' attiviti contrattuale.

Ambito della Qualificazione di diritto e dei soggetti aggregatori (emendamenti ad qrt. 62, commi 4 e 5, art.

63,commi4e6)
Sempre in tema di qualificazione, si ritiene necessario inserire le Regioni e le Province autonome tra i soggetti

qualificati di diritto e mantenere la qualificazione di diritto dei Soggetti Aggregatori definita all'intemo del

vigente Codice dei contraui pubblici, contestualmente delineando I'ambito di operativitd della suddetta

qualificazione.

Qualificazione per lafase di esecuzione (emendamenti ad art. 62, commi 6, 7 e 7 bis)

Si evidenziano inoltre le criticitd insite nella previsione della necessariaqualifrcazione delle Stazioni appaltanti

nella fase di esecuzione degli appalti pubblici, che, da un punto di vista operativo, d difficilmente dissociabile

dalla stazione appaltante committente nei cui confronti d erogata la prestazione. A tal fine, si ritiene necessario

prevedere un sistema di qualificazione che riguardi unicamente la fase di aggiudicazione, owero,

altemativamente, introdurre una soglia di qualificazione per l'attivitd di esecuzione con riferimento ai soli

appalti di particolare complessitd e valore, puntando sulla professionalizzazione attraverso la formazione

continua e specialistica o mantenere anche a regime l'attuale disciplina transitoria.

In subordine, si richiede comunque di ridefinire in termini piti chiari il ruolo e i compiti svolti dalla centrale di

committenza o stazione appaltante qualificata in nome e pet conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Fonti di regolazione (emendamento all'art. I dell'Allegato IL4)
lnfine, in riferimento alla disciplina attuativa, non appare chiaro il riparto degli ambiti di competenza fia il
regolarnento destinato a sostituire mediante delegificazione l'Allegato IL4 e le Linee guida ANAC cui

I'Allegalo medesimo rinvia creando una sovrapposizione peraltro con alcune disposizioni contenute nello

stesso allegato e nell'articolato. Sotto questo profilo appare indispensabile riproporre l'impostazione dell'art.

38 del Codice vigente che demanda ad un D.P.C.M. la disciplina dei requisiti di qualificazione e ad un

prowedimento di ANAC le modalitd di gestione dell'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

qualificate.

Sanzioni (emendamenti all'art. 63, comma l l e al par. 11 delle Linee guida ANAC 441/2022)

Si ritiene necessario eliminare il riferimento al RASA delle sanzioni connesse alla mancata o non corretta

indicazione delle informazioni in AUSA, in quanto tale figura svolge un ruolo limitato ala raccolta e

all'inserimento dei dati.

* Art.62 - Aggregazioni e centralizztzione delle committenze

M.+ffi..i$.Htd$, ':tiiiii:,,W

4. L'allegato di cui al comma 2 pud essere Si richiede di sopprimere l'ultima pattti"dillii:



integrato con la disciplina di ulteriori misure

organizzative per la efficace attuazione del presente

articolo e dell'articolo 63 e del relativo regime

sanzionatorio, n#@
i

disposizione laddove attribuisce ad ANAC il ruolo

di coordinamento dei soggetti aggregatori. Tale

compito, irlfatti, da un lato esula dalle competenze

di ANAC alferendo ad aspetti strettamente

organizzativi dei soggetti aggregatori, dall'alffo le

funzioni di coordinamento sono gid disciplinate
dall'art. 9 D.L. 66/2014 e dai decreti attuativi. Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9
comma 2 del d.l. n.66/2014, ha istituito il Tavolo

Tecnico dei soggetti aggregatori , coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze,
disciplinandone i compiti, le attivitd e le modalitd

operative.

-\.d )

e. procedere mediante ttilizzo autonomo degli

strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione secondo la normativa vigente da altre

stzrziorri appalrarrti qualitioate o enti concedenti" da

centrali di committenza qualificate o da soggetti

aggregatori, da regioni o province autonome;

l'. fenno restando quan(o previsto clall'art. 9 del

D.L. 66 l 2tl l 4. procedere all'effettuazione di ordini
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

centrali di committenzaanche per importi superiori

ai livelli di qualificazione posseduti. €€n

In relazione alla lettera d) del comma 5, addove si

prevede che Ie SA procedono ad ffidantenti per
c:erte soglie mediante utilizzo autonomo degli

struruenti telematici di ruegoziazione. In mqncanza

di una puntuale descrizione si ritiene che gli
strumenti telematici di nego:iazione siano

piattaforme digitali di approwigionamento in
quanto utili;zate per "svolgere le procedure di

ffidamento ed esecuzione dei contratti pubblici"
secondo la delinizione dell'art. 25. Lo stesso art.

25 al comnta 3 dispone che le piattaforme sono

"messe a disposizione da altre stazioni appaltanti
o enti concedenti, da centrqli di committenza o da

soggetti aggregatori, da regioni o province

autonome", pertanto per non creare una lettura
conflittuale tra i 2 urticoli andrebbe estesa ls
platea dei soggetti che mettono a disposizione gli
"strumenti telematici" (non solo centrali di
commi.ttenza) elencondola allo stesso modo

nell'art. 62.

In relazione alla lettera e) del comma 5, Si ritiene

di eliminqre il riferimento alla preferenza

territoriale, atteso che per la scelta della centrale

di committenza cui rivolgersi per gli ordini di
acquisto in adesione a convenzioni e accordi

quadro va mantenuta l'impostazione esistente, che

risultafunzionante. Una scelta diversa, basata sul

criterio della ten'itorialitd, rischia di non coprire
i fabbisogni delle amminsitrazioni di riferimento e

le stesse potrebbero rivolgersi ad altre centrali di
committenza che offrono condizioni pii
conv enienti, determin qndo anche rip ercus sioni s ui
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staziene aeeeltante pud &

senzaJimiti+eri ti=

rapporti con gli operatori economici.

Risulta inoltre necessario Jar salvo epslicitamente

I'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori nei

casi previsi dall'art. 9 D.L. 66/2014.

c) procedono ad affidarnenti per servizi e forniture

di valore inferiore alla soglia europea di cui ai

commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonch6 ad atlidamenti

di lavori di manutenzione ordinaria d'importo

inferiore a I milione di euro mediante utllizzo
autonomo degli strumenti telematici di

negozianone messi a disposizione da altre stazioni

a1:paltanti qualificate o enti concedenti. da centrali

di committenza qualificate o da soggetti

aggregatori, da regioni o prol'ince atttononle

secondo Ia nonnativa vigente;

d) fenno restando quanto previsto dall'art. 9 del

D.L. 66/2014, effeffuano ordini su strumenti di

acquisto messi a disposizione dalle centrali di

committenza qualificate e dai soggetti aggregatori,

iterie
rcgi izie+€n

senza+imi+i+erri+eriati

e+E
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La lett. c) del comma 6 dovrebbe essere integrata

con un riferimento agli strumenti telematici messi

a disposizione dai soggetti aggregatori in analogia

alla successiva lett. d).

Alla lett. d) del comma 6 si ritiene necessario

eliminare il riferimento alla preferenza teruitoriale
per Ie motivazioni illustrate in commento alle

proposte emendative del comma 5;

Sempre in relazionealla lettera d) del comma 6,

come gid laddove si prevede che le SA procedono

ad afrt.damenti per certe soglie mediante utilizzo

autonomo degli strumenti telematici di

negoziazione. In mancanzo di una puntuale

descrizione si ritiene che gli strumenti telematici di
negoziazione si,uno piattaforrne digitali di
approwigionamento in quanto utilizzate per
"svolgere le procedure di ffidamento ed

esecuzione dei contratti pubblici" secondo la

deJinizione dell'art. 25. Lo stesso art. 25 al comma

3 dispone che le piattaforme sono "messe a

disposizione da altre stazioni appaltanti o enti

concedenti, da centrali di committenza o da

soggetti aggregatori, da regioni o province

autonome", pertanto per non creare una lettura

conflittuale tra i 2 articoli andrebbe estesa la
platea dei soggetti che mettono a disposizione gli
"strumenti telematici" (non solo centrqli di

committenza) elencandol.a allo stesso modo

nell'art. 62.

Si ri.tiene inoltre necessario spostare la disicplina
relativa allafase di esecuzione dei contratti in un

comma separato.

Le centrali di committenza sono indicate

nell'elenco di cui all'articolo 63, comma L In
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti

esse:

Le modifiche proposte con riferimento al coruma 7

sono intese a:

eliminare il riferLmento alla stipulazione dei

contratti da parte delle centrali di committen:a in



progettano, aggiudicano e{tipulafro contratti o

accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti

non qualif,rcate;

progettano, aggiudicano estipulano contratti o

accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti

qualificate;

progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e

accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti

qualificate e non qualificate possono aderire per

l' aggiudic azione di propri app alti sp ec ifrci ;

istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di

acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.;

svolgono l'unzioni di verifica sull'esscnzione dei

cr:ntratti clelle stazior:i appaltanti non qualificate

per la fase di esecuzione. salvo quanto prer.isto al

L'omma 7 bis [ett. b).

quanto la relativa competenza rimane in capo alle
stazioni appaltanti qualiJicate e non quali.ftcate (la

stipula del contratto da cui nasce l'obbligazione
non pud che far capo al centro di costo del

committente);

specificare clte rientrano nei compiti delle centrali
di committenza ancche le funzioni attinenti alla

.fase di esclusione dei contratti stipulati dalla

stazioni appaltanti non qualiJicate per tale.fase. In

assenza di tale previsione non risulterebbe chiaro

chi debba farsi carico di tali funzioni.

7 Bis. Le staeioni appaltanti ai sensi del comma 2

dell'arlicolo 63, I'at1o salvo quanto previsto al

conrma l:
eseguono i contratti per i quali sorro qualilicate per

l'esecuzione;

eseguouo, alche se nou qualilicater, i contratti

atfidati mediante r:icolso pff attivitir di

cornnrittenza ausilinria di c,ui all'articolo 3, conlma

[, lettera o-sexies.1, delll'Allegato [. a centri'rli di

committenza qualificare e a stazioni appalranti

qr,ralificate e quanclo procedono ad affidamenti per

servizi e fbrniture di valore intbriore alla soglia

HLlropea cli cui ai commi I e 2 ilell'articolo 14

nonchd ad afTidamerrti di lavori di umnutenzioue

ordinaria d'in:porlo inferir:rs a un milione di eru:n

urediante utilizzo autonofilo degli skumenti

telenratici di negoziazione messi a disposizione cla

altre stazioni appaltanti qualificate o enti

concedenti, da centrali di cornmittenza qualilicate

o da soggetti aggregatori, da regioni o province

autonome secondo Ia normativa vigente
qualora non siano qualilicate per I'esecuzione.

ricorrono a una centrale di conrmittenza qualificata

o a soggetti aggregatr:r:i; iu tal caso possono

pruwedere alla nomina di wr snppotlo al I{UP detla

celrtrale di comrnidenza affi dante.

Si ritiene di dedicare un comma specifico alle

funzioni delle stazioni appaltanti inerenti la.fase di
esecuzione,

9. I ricorso alla centrale di committenza qualificata

o alla stazione appaltante qualifiuata per le atiivitii
di ccmmittenza nusiliarie d fbrmalizzato mediante

un accordo ai sensi dell'articolo 30 del decreto

Si ritiene necessurio integrare il comma 9 con la
precisazione che I'accordo d necessario anche

quando le stazioni appaltanti non qualificate

ricorrono alle sta;ioni appaltanti quali/icate



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensr

dell'articolo l5 dellaleggeT agosto 1990, n. 241,o

mediante altra modalitd disciplinante i rapporti in

funzione della natura giuridica della centrale di

committenza. Fermi restando gli obblighi per le
amministrazioni tenute aLl' :utilizzo degli stmmenti

di acquisto enegonazione messi a disposizione Ca

gemip++*=aai soggetti aggregatori, le centrali di

committenza qualificate possono attivare

convenzioni cui possono aderire le restanti

amministrazioni di cui all'articolo I del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

indipendentemente dall'ambito territoriale di

collocazione della centrale di oommittenza

qualifrcata.

diverse dalle centrali di committenza per le attiitd
di committenza ausiliai e.

Inoltre, per quanto attiene agli obblighi derivatti
dalla legislazione in tema di spending review, il
riferimento a Consip deve essere sostitttito con

quello ai soggetti agg'egatori rappresentando

Consip solo uno dei soggetti aggregatori.

lZ.La stazione appaltante, nell'ambito delle

procedure svolte dalla centrale di committenza di

cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualifrcata

che svolge attivitd di committenza ausiliaria, d

responsabile del rispetto del codice per le attivitd ad

essa direttamente imputabili, quali:

a)l'aggiudicazione di un appalto nell'ambito nel

qptrdft) nell'ambito di un sistema dinamico di

acquisizione gestito da una centrale di

committenza;

b)lo svolgimento della riapertura del confronto

competitivo nell'ambito di un accordo quadro

concluso da una centrale di committenza o da una

stazione appaltante quirl i fi cata ;

c)ai sensi dell'articolo 54, comma 4,leti. a) e b), la

determinazione di quale ra gli operatori economici

parte dell'accordo quadro svolgeri un determinato

compito nell'ambito di un accordo quadro concluso

da una centrale di committetza o da una stazione

anpaltante quali licata.

Le lett. b) e c) del comma I2 dovrebbero includere

anche il rifbrimento alle stazioni appaltanti
qualificate come peraltro gid previsto nell'alinea,
per tenere conto delle ipotesi in cui le stesse

aggiudicano accordi quadro in nome e per conto di

altra stazione appaltante (fattispecie della gara su

delega- attivitd di committenza ausiliaria)

Art. 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

M Ni$Ed:t# liili $ssd lyeuioni

5. La qualificazione ha ad oggetto le attiviti che

caralleizzano il processo di acquisizione di un

bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti

ambiti e riguarda:

la capacitir di progettazione tecnico-atnministrativa

delle procedur:e e la capacitA di aftidarnento e

controll o del l'intera procedura;

la capaciti di verifica sull'esecuzione contrattuale,

ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Al fine di semprticare l'attivitd delle stazioni

appaltanti e dello stessa gestione del sistema di
qualificazione, si propone di consolidare a regirne

I'unificazione in un'unica fase ai .fini dellq

quali/icazione, le Jasi della progettazione e

dell' affidante nto de i contratti.



b)alla consistenza, esperienza e competenza delle

risorse umane, ivi iffii
reelu+araer*e+ inclusa la adeguata formazione del
personale;

Si ritiene necessario stralciqre dai requisiti di
qualificazione il riferimento al sistema di
reclutamento del personale che non pud essere

specificamente mirato alla selezione di risorse da

assegnare alla contrattualistica pubblica, attesa

l'eterogeneitd delle competenze tecniche e

specialistiche richieste che con particolare
riferimento alla progettazione ed esecuzione,

strettamente correlale all'oggetto dell'appalto.

I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono

indicati separatamente nell'Allegato II.4, che

dispone altresi una disciplina transitoria specifica
relativa a tale fase@ieni

f . izzazi€n€

la sussistenza dei requisiti di eni al eemma 7 in

Si ritiene necessario eliminare il comma 9 atteso

che la disciplina dei requisiti sard deJinita con

regolamento come peraltro previsto al comma 3

dell'art. 62. L'ambito di disciplina delle Linee

guida ANAC dovrebbe rimanere quello delineato

dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, attinente slls
istituzione e gestione dell'elenco delle stazioni

appaltanti e delle centrali di committenza

qualfficate.

Titolo II - Gli operatori economici

* Art. 65 - Operatori economici

Modifiche purrtudi Oss*rv*r,io*i i

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,

costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) c) e tI.),

i quali, prirna della presentazione dell'offerta,

abbiano conf-erito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per

conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo

2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui

A seguito dell'inserimento dei consorziJi'a imprese

artigiane in una lettera a se stante lett. c) tutta lq
restante .formulazione, che risente della

articolazione attualmente presente nell'art. 45 non

risulta piil in linea in particolare per la
partecipazione dei consorzi stabili.



alle lettere a), b) c) e d) del presente comma, anche

in forma di societa ai sensi dell'articolo 261 5-ter del

codice civilie;

* Art. 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

O.gS 42i5Ui : .,jij;i:.,:_::..::=:1:1,!i:iiit.::.,...__..,1 
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Stessa problematica rilevata art 65 per assenza nei

RTI dei consorzi stabili

n Lrt.67 - Consorzi non necessari

osieffiEziahl
La rubrica dell'articolo Consorzi non necessqri non

i irt linea con il contenuto che riguarda la

partecipazione dei Consorzi stabili e di imprese

artigiane e sembra escl,u.dere quelli di cooperative

c'i un problema di coordinamento probabilmente

anche se poi il comma 5 introduce una disciplina per

I consorzi cooperative di. cui non si capisce il
contenuto

Per gli operatori di cui all'articoli 65, comma 2 lettere

c) e d) i requisiti generali di cui agli articoli 6_l e 6-2
(corrispondenti al vigente 80) sono posseduti sia dal

consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle

consorziate che prestano i requisiti. Le autonzzanori

e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla

procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3

dell'art 83 sono posseduti, in caso di lavori o di

servizi, del consorziato

I requisiti generali devono anche essere posseduti

dal consorzio

4.I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2,

lettera c), e 66, comma 1, lettera f1, eseguono le

prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati indicati in sede di gara senza che cid

costituisca subappalto, ferma la responsabilitd

solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti

di cui all'articolo 65, comma 2,leltere b) c) e d), ai

propri consorziati non costituisce subappalto. I

consorzi, di cui all'arlicolo 65, comma 2, letterehil,

c) e d), indicano in sede di offerta per quali

consorziati il consorzio concorre a quest'ultimi i
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra tbtma,

alla nedesima gara. Qualora il consorziato designato

sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65,

comma 2, lettere b) e c), d tenuto anch'esso a indicare,

in sede di offerta, i consorziati per i quali concoffe.

La previsione contenuta nell'articolato della

possibilitd da parte del consorziato di poter

partecipare in proprio ri.mettendo alla SA la
valutazione degli effetti di tale partecipazione sullq

procedura di gara contrasta con il principio della

segreterza dell'ofibna in quanto tale soggetto

partecipando in proprio e quale consorzisto

esecutore potenzialmente i a conoscenza dell'offirta
di entrambi I I soggetti che partecipano oltre che con

principio dell'unicitd dellaforma di partecipazione .

Si chiede il mantenimento dell'attuale previsione

rispondente all'attuazione di principi consolidati.

La disposizione rimettere in capo alle SA lq
valutazione degli effetti della duplice partecipazione

esponendo a allungamento dei tempi oltre che a

contenzioso sia da parte eventuale OE escluso che da 
"

parte altri operatori economici partecipanti:'hlla



La partecipazione fllla gara in qualsiasi altra lbrma da

parte del consr:rziato clesignato dal consorzio

offerente determina 1'esclusione del consorziato e tlel

cr:nsorzio.

del medesime se sene integrati i presuppesti di eui

@
(e€ 80)i sefitprc €|rc l'operatote eeonoflieo non

dimestri ehe la e

ri

gara.

La disposizione non i chiara non si capisce perchd

introduce previsione diversa per I consor-i

cooperative

i. Art. 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Modifiche puotua[i S,$ 8fiani
n mandato deve risultare da scrittura privata

autenticata. Larelativa procura d conferita al legale

rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato d gratuito e irrevocabile e la sua revoca,

anche per giusta causa, non ha effetto nei conftonti
della stazione appaltante. @

Nell'atto di
costituzione le imprese disciplinano le modaliti di
pagamento e indicano se d consentito alla stazione

applatnte il pagamento diretto nei confronti delle

imprese partecipanti al raggruppamento

Con la modifica suggerita si vuole superare unct

criticitd attualmente presente in relazione al
pagamento delle prestazioni e consentire il
pagamento diretto alle singole imprese lasciando

alle imprese la scelta al momento della costituzione

del RTI. Attuqlmente invece tale possibilitd non

consentito sulla base della previsione prevista che lo
consentirebbe solo in caso inadempirnento impresa

mandataria che risulterebbe trasposta anche nella

nuovaJbrmula:ione

La partecipazione alla gara dei concorrenti in pii di La previsione contenuta nell'qrticolato della

un raggruppamento o consorzio ordinario, owero in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio

ordinario, determina l'esclusione. se*en+irtegrafi-i

senpre ehe I'epsatere eeenernieenen dimestri ehe

2 e 3 dell'ertieele 6 I (eause di eselusieni

possibilita da parte di un UE di poter partecipare in.

proprio o in pii RTI rimettendo alla SA lq

valutazione degli efi'eni di tale partecipazione sullq
procedu.ra di gara contrasta con il principio della

segretezza dell'offerta in quanto tale soggetto

partecipando con una pluralitd di modalitd

potenzialmente d a conoscenza dell'offerta di
entrambi I I soggetti che partecipano oltre che con

principi o dell' unicitd dell a forma di p at'tecipazione.

S, chiede il mantenimento dell'attuale divieto

rispondente all'attuazione di principi consolidati. La

disposizione rimettere in capo alle SA la valutazione

degli e.ffetti della duplice partecipazione esponendo
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Prima dell'awio del dialogo le stazioni appaltanti

possono organizzare una consultazione con gli

operatori economici selezionati sulla base della

documentazione posta a base di gara e sulle modalita

di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi

alla conclusione della fu consultazione i

partecipanti selezionati possono recedere dal

dialogo.

La consultazione degli operatori economici non puo

ovviamente essere simultanea pertanto non d

corretto utilizzare il termine "conferenza"

a allungamento dei tempi oltre che a contenzioso sia

da parte eventuqle OE escluso che da parte altri
operatori economici portecipanti alla gara.

PARTE V - DELLE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

* Art.74 - Dialogo competitivo

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DBLLE PROCEDURE

a Art.81- Awisi di pre-informazione

i '.i ll ',1

Og$grvaaiutti

L Le stazioni appaltanti rendono nota entro il
3l dicembre di ogni anno I'intenzione di bandire per

I'anno successivo appalti, pubblicando sul proprio

sito istituzionale un awiso di pre-informazione

recante le in- tbrmazioni di cui all'allegato XXI[,
parte I, lettera B, sezione B.l. Per gli appalti di

importo pari o superio-re alle soglie di cui

all'articolo 14, l'awiso di pre-informazione d

pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul

proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le

stazio-ni appaltanti comunicano l'avviso di pre-

informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati

nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al

suddetto Uffrcio di un awiso relativo alla

pubblicazione su1 sito isti-tuzionale della stazione

appaltante contenente le informazioni di cui

all'allegato XXI[, parte I, lettera A. Per I contratti

sotto snglia i'avviso di preiniorrnazione d

facoltativo.

N



Art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale

ilfldsffrfihr,punfuali $$ssrYa?{ -i.--.:-.r;,;: if,iii,i:1,,,,......==...:=.::: $*!ii*irffi
I bandi, gli awisi di preinformazione e quelli relativi
agli appalti aggiudicati sono pubblicati solo

successivamente alla pubblicazione di cui all'art. 84

sulla Banca datinazionale dei contratti pubblici dell'
ANAC e *a*+it+istifi*ienale sulla piattaforma di

appror.v igionameilto di gitale uti lizzata dalla stazione

appaltante o dall'eute concedente. Tuttavia la

pubblicazione pud comunque avere luogo qualora la

pubblicazione a livello europeo non sia stata

notificata entro 48 ore dalla conferma della ricezione

dell'awiso conformemente all'articolo 84.

Gli awisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul

si+e---istih*zi.enale sulla piattnfonrri: di

approvv-igionamentodigitaleutilizzatadallastazione

appaltante o dail'ente concedente e sulla Banca dati

nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non

contengono informazioni diverse da quelle degli

awisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la

data della trasmissione all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o della

pubblicazione sC-site-istis*ies*le sulla piattafomra

di approvvigionarrrento digitale ulilizzata dalla

stazione appaltante o dall'ente concedente.

La disposizione dovrebbe valere per tutti i bandi ed

awisi, non solo per gli avvisi di pre-infurmazione

I bandi e gli awisi ei+++in+maziene non sono

pub blicati sr*f-si+eistituzier* sulla pi irttaforma di

approvr.igionamento digitale utilizzata dalla stazione

appaltante o dall'ente concedente prima della

trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea dell'awiso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma. Gli+wisi-irulieanela
da+adi+a+e+rasmissiere. Bandi ed avvisi indican<l la

data di trasmissione o la data di pubblicazione

r-econdo se disposizioni del vigente Regolamento di
esecuzione UE relativo ai ftrnnulari per la
pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli

anpalti nuhblici.
Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e su}site
istitr*zienafe e sulla piattaforma di
approvvigionamento digitale utiliz,z,ala dalla stazione

appaltante o dall'ente concedents avvengono senza

oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori,

complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate

nel codice, awiene esclusivamente in via digitale sul

sito istituzionale della stazione appaltante. sulla

predetta piattafnrma di approwigionamento digitale. '"::" I



* Art. 88 - Disponibiliti digitale dei documenti di gara

n Art. 9t - Domande, documento di gara unico europeo, offerte

, Art. 98 - fllecito professionale grave

.:. Art. l0l - Soccorso istruttorio

€*s+rVaxioni.r

Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di

gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese

disponibili sulla piattaforma di approwigionamento

digitale ffi almeno sei giorni

prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte e almeno quattro giomi prima

quando il termine per la ricezione delle offerte d

ridotto.

La pubblicazione sul sito istituzione risulta ultronea

rispetto alla pubblicazion.e assicurata sulla

pi att afo r nt a di git al e.

O$$ .1 "':'::'::;:.;1;L14,

Con il documento di gara unico europeo, redatto in

forma digitale in conformitd al--todells-4'
ferrrulario approlet, een rego

* alle specifiche tecniche per la definizione del

DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" emosse

ciall'Agenzia per l'Italia Digitaie. a norma

dell'arlicoio 7l del decreto lcgislative 7 malzo 2005,

n.82, l'operatore economico e le imprese ausiliarie

dichiarano:

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale

di cui al titolo fV, capo II, della presente parte;

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione

di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di

cui all'articolo 103.

Viene asplicitsto il riferimento alla versione italiana

del DGUE elettronico.

Modifuhe puntuali- ,Os$$i$ari =
i-ur

is
ime'

Nelle procedure svolte da Centrali di Committenza,

la valutazione circa I'esclusione deve essere

necessariamente posta in capo alla stazione

appaltante che espleta la procedura di gara, anche

aifini della celere conclusione della stessa.

: ffificEe' I $E U[

Pine at giorr€ fissato p
l'eperatere eeenemiee pud riehiCere la rettifiea di

Questa previsione introduce una posisib-ilitd che

genera incertezza sul contenuto dell,'of/'erta e che



I ric'hiederebbe anche una valutazione da parte Sa sugli

I ef.feni della rettifica presentata

M

* Art. 104 - Awalimento

* Art.112 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

* Art. 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

Modifichegui i

non d consentito che partecipino

alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che

si awale delle risorse da essa messe a disposizione.

Mo ifis.-&ia$"r( '.,...-;,.:''" .,,'l.ii :' Osservazioni

3. Quando I'awiso di aggiudicazione dell'appalto

stilato a norma dell'articolo 11[ o dell'ex articolo

142, comma 3, contiene le informazioni richieste al

comma l, anche in considerazione clel contenuto del

provvedimento di aggiudicazione, le skzioni
appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

La proposta di modifica mira a semplificare glli
adempimenti posti in capo alla stazione appaltante,

laddove le informazioni risultano gid presenti

nell'awiso e nel prowedintento di aggiudicazione.

.kf *.di: .h.?.',p.ua@!{

Con l'allegato )O(X sono individuate le modalita

con cui il direttore dei lavori effettua I'attivitd di

direzione, controllo e contabilitd dei lavori mediante

le piattaforme digitali iriteroperabili di---eui
all'rtieele 25; in mede da garentirne trasprenza e

serylifi€aziene.

Nei contratti di servizi e fomiture, le modalitd

dell'attivitd di direzione, controllo e contablilitd

demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se

nominato, sono individuate con il capitolato speciale

o, in mancanza, cort l'allegato XXX, secondo criteri
di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso

di

piartafurlne digitali interoperabili anche attraverso

lo scambiu di documenti strutturati digitali, tra cui

rurdini, documenti di trasporto o attestazioni di

con'etta esecuzione e tbtture. secr:ndo specifiche

Viene proposta l'integrazione di alcune specifiche

al fine di garantire, mediante standardizzazione,

una pii elficace gestione di documenti in versione

digitale.

^/
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.:. Art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione

In generale

La nuova formulazione della disciplina delle modifiche contrattuali nasce dal principio, espresso nella legge

Delega all'art. l, lettera u), di "ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, in relazione alla

possibilitd di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione".

In realtd i contenuti dell'articolo manifestano un eccesso di delega, con conseguente violazione del dMeto di

goldplating. La disposizioni non sono chiare e meritano approfondimenti che devono tradursi in riscriftura del

testo, sia per quanto attiene agli aspetti terminologici, che a quelli di drafting legislativo e contenutistici. Si

suggerisce di utilizzare il testo della Diretttiva 2014124NE, includendovi anche gli istituti della proroga, del

c.d. "quinto d'obbligo" e della tutela dell'equilibrio contrattuali, fattispecie queste di primaria importanza per

la buona riuscita e la speditezza dei procedimenti delle stazioni appaltanti.

Di seguito alcune modifiche punhrali

ltii'i,;;.=::.r]{ 0 $erva i&d
"I contratti possono parimenti essere modiJicati'

oltre a quanto previsto al comnla l, senza necessitit

di una nuova procedura, sempre che nonostante le

modifiche, fa-*tru#ura la naturs del contratto o

dell'accordo quadro possano ritenersi inalterate, se

il valore della modifica i al di sotto di entt'ambii

seguenti valori:..."

Dfficoltd. nel deJinire l"alterazione

dell' operazione economica sottesa ".

Preferibile ripofiare la terminologia della

Direttiva (art. 72, coruma 2).

i
Tale comma, inserito quale novitd nel testo, desta

forti criticitd, in quanto rende indefinita la

fattispecie e la sua collocazione.

Probabilmente il legislatore ha voluto fo,
riferimento all'art. 106, comma l, Iettera e)

dell'attuale Codice: "e) se le modiJiche non sono

sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni

appaltanti possono stabilire nei documenti di gara

soglie di importi per consentire le modifiche.".

Si propone di ricondurre la fattispecie sotto il
comma l, aggiungendola come lettera e).

CJi" commento sub comma 3.

Cosa signifi.ca "fatti salvi i commi I e i"?
Signi-fica che il concetto di modiJica sostanziale

non si applica ai commi I e 3? O signiJica "Jbrmo

restando"?

Forse "fatti salvi icommi I e 3" signiJica che il
concetto di "sostanzialitd" non si applica alla sola

J'attispecie ex comma I lett. b) ( Presl1a3i9.1.Y!

supplementari)?. \ - '-;;,i:
it,:1r' r 

r
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La previsione si discosta dqi contenuti dell 'art. I 06

del Codice attlrale.

Sembrerebbe che la norrno in esame ripropongaun
principio simile a quello introdotto con I'art. 7, co.

2-ter e 2-quater, della l. 26.6.2022, n. 79, secondo

cui:
2-ter. L'articolo 106, comma l,lettera c) , numero

1), del codice dei contratti pubblici, di cui ql

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
interpreta nel senso che tra le circostanze indicate

al primo periodo sono incluse anche quelle

impreviste ed imprevedibili che alterano in
maniera signiJicativa il costo dei materiqli
nec ess ar i a I la real izzazione dell' opera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, sen:a

nuovi o maggiori oneri per la.finanza pubblica, la
stazione appaltante o l'aggiudicatario possono

propotre, senza che sia alterata la natura generale

de I c o nt r att o e.ferm a re s t a n d o I a pi en a funzion a lit d

dell'opera, una variante in corso d'opera che

assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali,
da wtilizzare esclusivamente in compensazione per

far fronte alle voriazioni in aumento dei costi dei

materiali.

TESTO Art.9
l Se soprawengono circostanze straordinarie e

imprevedibili, estranee alla normale alea,

all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di

mercato e tali da alterare in maniera rilevante

I'equilibrio originario del contratto, la parte

svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto

il relativo rischio, ha diritto alla inegoziazione
secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli
oneri per la inegoziazione sono riconosciuti

all'esecutore a valere sulle somme a disposizione

indicate nel quadro economico dell'intervento, alle

voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario,

anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.2.
Nell'ambito delle risorse individuate al comma l, la
inegoziazione si limita al ripristino dell'originario
equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento,
quale risultante dal bando e dal prowedimento di
aggiudicazione, senza alterarne la sostanza

economica.

3. Se le circostanze soprar,venute di cui al comma I
rendono la prestazione, in parte o temporaneamente,

inutile o tntttllizzabile per uno dei contraenti, questi

La disposizione si collega al tema della
"rinegoziazione" (pincipio di coruservazione

dell'equillibrio contrattnale) di cui all'art. 9 della

bozza del codice.

Si ritiene tuttcwia che, alla luce della lettura

coordinata degli artt.9, 60 e 120, sia necessario un

coordinamento normstivo e maggiore chiarezza

nel testo:

Il testo sta quindi a significare che le variazioni a

segito della rinegoziqzione non possono superare

il 5% dell'importo complessivo contrattuale(art.

60)? E che la procedura d quella prevista dal
comma I dell'art. 120?

Da evidenziare che I'ottuale testo dell'arx. 106,

commo l, lett. A) del Codice parla di "variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono

essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articola 23, comm solo per l'eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

originario", mentre l'art. 60 fa riferimento
all'importo complessivo contrattuale. ,:l , '

Quanto sopra si traduce in una criticits:'in Qilantp
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ha diritto a una riduzione proporzionale del

corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilita
parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di

rinegoziazione, dandone pubblicitd nel bando o

nell'awiso di indizione della gara. specie quando il
contratto risulta particolarmente esposto per la sua

durata, per il contesto economico di riferimento o per

altre circostanze al rischio delle interferenze da

soprawenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione

dell'equilibrio contrattuale si applicano

prioritariamente le disposizioni di cui agli articoli 60

e 120.

comporterebbe il pagamento di presta:ioni gid

svolte in momenti in cui non c'era I'aumento del

prezzo.

Un cvu-iso della inierueutta nrodifit:et clel cctntratto

nelle situazioni di cui al cornma l,lettere b) e c), i
publsli.calo a cura della staionr altpaltanie nella.

Gazzetta ffic:iulc dell'Llnionc europea, nei casi di
ultpalti di importo puri ct superiore ulle soglie di cui

all'articolo ]4. l,'avtiso tanti,ene le iilf'ormqzioni di
ctti all'allegato XIXI brs, ed i puhblicato

canlbrnrcnrcnte *ll'arlitolo .... . Per i contrqtti di
imparto inferiore alla sogtia di cui oll'artic:olo ."., l{t
pubblicili a,wiene in attbito nqzionole

La nornxa ripropone sostanzialmente quanto

previsto all'art. I06, co.B, del Codice attuale.

Viene aggiunto che: "In cuso di inadempimento

agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle

modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti

dal regolamento, si applicano le sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222,

comma

LIBRO IV-DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRTVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I- DISPOSIZIOII GENERALE

Premessa

Con riguardo al terna dei contratti di pa.rtenariato pubblico-privato e dei contraffi di concessione, appare utile
soffermare l'attenzione su alcuni profili di carattere generale che, se non adeguatamente chiariti, potrebbero

incidere sulla corretta coflfigurazione dell'istituto e conseguentemente sulla corretta frnizione dei modelli

concessori in conformita ai dettami della normativa europea. Si ritiene pertanto essenziale che il nuovo Codice

dei contratti affronti in modo pit preciso e dettagliato alcune questioni centrali e cid al frne di non detetminare

fraintendimenti e incomprensioni nella lettura del testo nomativo. Diversamente operando si rischta di

aggravare e rallentare l'attiviti delle pubbliche amministrazioni minando in radice l'obiettivo di

razionalizzazione, semplificazione e correlata cetlrezza del quadro normativo recato dalla Legge Delegai2l.



giugno 2A22, n. 78 all'articolo 2, lett. aa) ("aa) razionalizzazione, sernplifi,cazione, snche mediante la
pre-viskme tli contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle,forxte di partenariato pubblico-prhtato, con

particolare riguardo alle concessioni di servizi, ullafinanza di progetto e alla locazione./inanziariu di opere

puhbliche o di pubblica utilitd, anche al Jine. di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli
inve,stitori profes,sionali, ollre che per gli operatoi del mercato delle opere puhhlic'he e dell'erogazione dei

sert i.zi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicitd dcgli atti")
Per conseguire gli auspicati risultati di chiarezza e semplificazione normative, si riporta un breve sunto delle
questioni ritenute piti rilevanti, da emendare rispetto allabozza.

Si rileva anzitutto chelabozza di lavoro identifica Ta"frnanza di progetto", unicamente con la procedura ad

iniziativa privata, attualmente disoiplinata dall'art. 183, commi 15 e ss. del Codice, eliminando qualsivoglia

riferimento alle disposizioni sulla procedura ad iniziativa pubblica, atlualmente previste dall'art. 183, commi

1-14 del Codice. Cid crea un grave wilntts nella possibilita oggi accordata alle pubbliche amministrazioni di

sollecilare il mercato per instaurare una proficua collaborazione.

Sempre in termini generali va osservato chelabozza elimina qualsiasi tetto normativo al contributo pubblico,

richiamando unicamente [a soglia t-rssata dalle decisioni Eurostat - ossia, 50% dell'investimento -. Con cid si

r:mette di considerare che un contributo elevato puo di fatto. da un lato, erodere eccessivamente il rischio di
investimento assunto dal concessionario e, dall'altro, costituire un aiuto di Stato, laddove non adeguatamente

giustiflrcatn in sede di gara come "prezzo di mercato". Pare quindi quanto mai necessario che la bozza di Codice

espliciti in modo piir chiaro quanto gid previsto dall'ordinamento comunitario, ovverosia che il Partenariato

Pubblico Privato d un'operazione caratterizzatadal trasferimento al ooncessionario del rischio operativo e da

una compartecipazione dello stesso pari ad alnreno il 51% dell'investimento; investimento che viene recuperato

unicamente mediante il diritto di gestire le opere oggetto del contratto.

La mancata espressa indicazione del limite percentuale del contributo pud comportale nella sostanza un

rr/'ilizzo distorto della forma contrattuale del PPP, e conseguentemente, attraverso un'illegittima attribuzione

del diritto di prelazione al proponente, determinare una violazione delle regole in materia di concorrenza (per

un commento pit difftrso si vedano le annotazioni e le proposte emendative apposte all'art. 177, commi 4 e 6

e all'arl. 174, comma l).

A quanto premesso va aggiunto che, con riferimento all'intervento pubblico di sostegno, sarebbe importante

inserire una specifica distinzione (assente anche nel precedente Codice) tra corrispettivo a titolo di prezzo e i
corrispettivi forniti a fronte del servizio erogato durante la gestione, qualora la pubblica amministrazione sia

I'utente principale del servizio.

Al fine di evitare pericolose letture, si rileva altresi che l'art. 174, co. 1, lett. d) e l'art. 177, co.1 dovrebbe

indicare che spetta sempre al privato il rischio operativo connesso alla reaTizzazione dei lavori assieme (non ir
alternativa, come indicato rella bozza) a quello connesso alla gestione dei servizi. Al fine di configurare

correttamente il rischio operativo, ulitamente al rischio di costruzione, deve infatti sempre gtravare sul privato

anche il rischio di gestione o sul lato domanda o sul lato offerta dei servizi (ex rischio di disponibilitd).

Sempre nella medesima ottica di chiarezza, si rileva il mancato richiamo alla c.d. matrice dei rischi. Sarebbe

opportuno richiamare espressamente tale strumento tenuto conto del ruolo che lo stesso svolge in fase di
monitoraggio del corretto mantenimento dell'allocazione del rischio in fase di esecuzione del contratto.

La fbrmulazione dell'art. 182, co. 5 risulta problematica in quanto sembra implicare che la pubblica

amministrazione provr,'eda prima dell'emanazione del bando per l'affidamento di una concessione alla

predisposizione del progetto di fattibifitn. di uno schema di contratto, di un piano economico finanziario. In tal

modo si vanificano di thtto i vantaggi offerti dal Partenariato Pubblico Privato, la cui ratio d quella di consentire

alla pubblica arnministrazione di beneficiare dell'esperienza e delle capaciti tecniche, d'innovazione e

gestionali dell'operatore privato consideralo inoltre che nella boz:za di codice d stata espunta la possibilitg67ei
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la Pubblica Amministrazione di utilizzarc lo strumento della Fiuanza di Progetto ad intziativa pubblica. A tale

segnalaz,ione si aggiunga che la bozza del nuovo Codice risulta priva di indicazioni in ordine ai documenti che

debbono compoffe l'offefta nonch6 ai contenuti della convenzione da stipulare tra soggetto pubblico e pnvato.

(Perleosservazionidettagliatesivedalapropostadiinserintentodell'art. l32biseicommentiall'arr. I82,

co. 5 e all'art. 187, co. 1).

Si evidenzia inoltre cbelabozza di Codice nel definire il parametro da prendere in considerazione ai fini della

valutazione del rischio operativo opta per l'indice VAN (valore attuale netto). arzichd per l'indice TIR (tasso

interno di rendimento).

Tale scelta pud tuttavia determinare delle conseguenze negative in quanto d I'indice TIR a rappresentare la

misura della redditiviti di un progetto di investimento. I1 VAN invece non pare essere l'indice oppofiuno a cui

fare riferimento in quanto dipende dal tasso di attualizzazione prescelto che talvolta pud risultare arbitrario.

Per i profili strettamente tecnici di tale osservazione si veda il commento all'art. 177, co.2 e al co. 4.

Da ultimo, si rileva che per quanto concerne il partenariato di tipo istituzionale manca una completa definizione

delle modaliti di scelta del socio privato. nonch6 l'indicazione di un limite minimo di pafiecipazione dello

stesso al I'interno dell'ente.

Nella tabella che segue vengono riportate le osservazioni puntuali al testo con correlate proposte emendative.

* Art.174 - Nozione

* Art. 175 - Programmzzione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

I contratti di partenariato pubblico-privato possono

essere stipulati, per la parte pubblica, solo da soggetti

pubblici qualificati ai sensi de11'articolo "..

La locuzione aggiunta serve a sottolineare la
necessaria qualificazione della parte pubblica,

senza escludere la necessaria presenza della parte

privata. Occorre completare il riferimento

all'articolo

$stgrylaHi i,."="' ,i .'".'l',,,
=:::;:,',llrllrl 

ll :.::,,,ti;:;,t::tt:y: . a.t:.t.t::L

ll programma triennale delle esigenze pubbliche non

d contemplato nd nel D.Lgs. 50/2016, ni nel DPR

207/2010, nd nella presente proposta.

Si segnala altresi che il D.Lgs. 50/20 I 6 prevedeva il
Quadro esigenziale quale "documento che viene

redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmuzione dell'intervento ".

Tale documento realizzato per ogni intervento era

redatto prima del progetto di fauibilitd.

NeLla rutovu proposta di codice non i previsto il
Quadro esigenziale ma i previsto nell'All.l.7

s"



S, valuti l'opportunitd di inserire il Q.uadro
esigenziale agli orticoli 37 e 41.

Si valuti I'opportunitd di suddividere la disciplina
inerente la programmazione e valutazione

prelimtnare da quella relqttva al controllo e il
monitoraggio, al fine di collocare questi ultimi
all'interno della normativa disciplinante la gestione

del contratto, allo sc:opo di darne la dovuta

rilevanza-

Da un lato, non d chiaro quali siano gli a,spetti

sottoposti a monitoraggio da parte del DIPE e,

dall'altro, la presenza di una banca dati ulteriore
dedicata alle sole modalitd difinanziamento appare

ridondante.

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - PARTE II - Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi
generali

Art.777 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

1. L'aggiudicazione di ura concessione comporta il
trasferimento al concessionario di un rischio

operativo legato allarealizzazione dei lavori + e alla

gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato

della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.

Per rischio dal lato della domanda si intende il
rischio associato alla domanda effettiva di lavori o
servizi che sono oggetto del contratto, Per rischio dal

lato dell'offerta si intende il rischio associato

all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del

contratto, in particolare il rischio che la fomitura di

servizi non corrisponda a1 livello qualitativo e

quantitativo dedotto in contratto.

Il rischio di costruzione d per sua natura sempre in
capo al privato. Unitamente al rischio di costruzione

sul privato deve necessariamente gravare anche il
rischio di gestione o sul lato domanda o sul lato

offerta dei servizi (ex rischio di disponibilitd).

Sarebbe utile evidenziare, sulla scorta di quanto

deJinito nella Direttiva Concessioni, che il rischio
operativo debba concretizzarsi in una perdita
potenziale non meramente nominale, nd

"trascurabile"



2. Si considera che il concessionario abbia assunto il
rischio operativo quando, in condizioni operative

normali, non sia garantito il recupero degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la
gestione dei lavori o dei servizi oggetto della

concessione. La parte del rischio trasferita al

concessionario deve comportare una effettiva

esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui

ogni potenziale perdita stimata subita dal

concessionario non sia puramente nominale o

trasculabile. Ai fini della valutazione del rischio

operativo deve essere preso in considerazione il
vale+e++gi€le+ettF tasscr intelno di rendintento

dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario.

Si ritiene che I'indice di riJ'erimento pii opportuno

sia il Tasso intemo di rendimento (TIR), anzichi il
Valore attttale netto (VAN).

Il TIR A il tusso di attuqlizzazione per cui il VAN di
un progetto risulta pai a zero.

Il TIR i la mi.tura della redditivitd di tm progetto di
investimento, che consente di individuarne il ta,vso di
rendimento ffittivo e sulla base d.i questo prendere

decisioni consapevoli in merito alla opportunitd di
intraprendere o meno il progetto.

Il VAN invece dipende dal tasso di attualizzazione
prescelto che talvolta pud risultare arbitrario,
pertanto l'utilizzo di tassi diversi Jbrnisce risultati
differenti.

Il I/AN non d correlato ni all'importo
dell'investiemento iniziale nb alla durata della

concessione: ad esemltio un VAN di 1.000.000 0

elevatissimo per un progetto d'investimento di
1.000.000, e di durata breve, ma pud essere

infinitesimo per un progetto di vaste dimensioni e

lunga durata.

Mentre il valore del TIR espresso in percentuale

indica esattamente il rendimento medio

dell'investimento in ogni aruto della concessione-

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza

alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si

configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti eff'etfuati e dei costi sostenuti

dall'operatore dipende esclusivamente dalla

domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro

fornitura. Nelle operazioni economiche

comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta
il contratto deve prevedere che il
corrispettivo venga erogato solo a fronte della

disponibilitd dell'opera, nonch6 un sistema di penali

che riduca proporzionalmente o annulli il
corrispettivo dovuto all'operatore economico nei

periodi di ridotta o mancata disponibilitd dell'opera,

di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure

in caso di mancato raggiungimento dei livelli
qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal

concessionario. Le variazioni del corrispettivo

devono, in ogni caso, essere in grado di incidere

simificativamente sul ,t'aler:e+#r*ale tas$o

(si veda commento art. 177 comma 2)

Il corrispettivo viene erogakt non necessot'iamente a

fronte delLa disponibilitd dell"'opera", rua, Ttiit

generalmente, a .fi,onte degli investimenti che il
concessionario dete realizzare, potendo l'oggettct

del contratto consislere anche nel.la realizzazione

solo di senizi pubblici, anche basati su c.d.

"infrastruiltnre irnmateriali", o su elementi .fissi di
nalura diversa da quella edile o impiantistica.

lnoltre, sarebbe utile a,idenziare, sttllo scorta di
quanto de/inito nella Direuiva Concessioni, che il
risc'hio operativo debba c:one:retizzarsi in una

perdita potenziale non meran',ente nominale, ne

"trascurabile".

Di.fetta un richiamo diretto alla c.d. matrice dei

rischi, che non t'iene neanche nominata, mentre d

nota la sua utilitd in relazione al corretto

N,,



irterno di rendimento dell'insieme

dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
mantenimento dell'allocazione del riscltio, inJase cli

esecu:ione del cotttratto.

Viene eliminato qualsiasi tetto normativo al
contributo ptrbblico, richiamando solo la soglia

fissata dalle decisioni Eurostat - ossia, 5A%

dell'investimento -, tralasciando il .fauo che un

contributo elevato possa, da un lato, erodere

eccessivam.ente il rischio di investimento assunto dal
concessionario e, dall'altro, costituire un aiuto di
Stato, laddove non adeguatamente giustiJicqto in

sede di gara come "prezzo di mercato". Il vecchio

D.Lgs. n.50/2016 prevedeva il limite del 49% del

coslo investimento.

Manterrei la previsione del vecchio comma 3

dell'art.165 D.lgs. n.50/2016 che stsbilisce che la

sottoscrizione del contratto di concessione pud

avvenire solo a seguito della presentazione di idonea

documentazione inerente il Jinanziamento
dell'opera.

L'assetto di interessi dedotto nel contratto di

concessione deve gar€ntir+ prevetlere la

conservazione dell'equilibrio economico-

finanziaio, intendendosi per tale la contemporanea

presenza delle condizioni di converienza economica

e sostenibilitd fnaruiaria in condizioni operative

teoriche ordinarie, garantendo la pennanenza dei

rischi in capo al1'operatore economico nelle

conclizioni operative concrete. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi

del progetto sono in grado di coprire i costi operativi

e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare

il capitale di debito e di remunerare il capitale di
rischio.

Le previsioni della prima parte del comms 5

inducono ad interpretare erroneametxte che

I'equilibrio economico finanziario i garantito dalla
Pubblica Amministrazione durante tutta la durata

della concessione attraverso le previsioni del

contratto, andando in aperto contrasto con lo
necessitd che il rischio sia in capo al Concessionario

e che tale rischio sia tule da incidere sul Vqlore

attuale netto.

6.Se 1'operazione economica non pud da sola

conseguire l'equilibrio economico-finanziaio, d

ammesso un intervento pubblico di sostegno, nella

foma di un corrispettivo a titolo di prezzo.

L'intervento pubblico pud consistere in un

contributo ftnarlziario, (anche nella fbrma di bonus

fiscirle,) nella prestazione di garanzie o nella

cessione in proprieta di beni immobili o di altri
diritti.

Il ogni raso, I'eventuale intenento pubblico di
sostegno non rrud essere superiore a\ 4901, de1 costo

Si ltropone l'inserimento della locuzione "a titolo di
prezzo" per simmetria con il comma 4 del presente

articolo.

Si valuti se inserire la locuzione "anche nella forma
di bonus fiscale" al fine di considerare concessioni

tutte le forme di PPP realizzate ad es. mediante

B o nus Ris trutturazio ne Edilizia, o alter nativ a me nte

di e s cluderl e es plici ta me nte.

Si sconsiglia di prevedere la "prestazione di
garanzie" a carico dell'Ente pubblico a causa di
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dell'investirnento complessirro, cotnprensitct di

eventuali oneri iinanziari. Non si applicano le

disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli

appalti, se l'ente concedente attraverso clausole

contrattuali o altri atti di regolazione settoriale,

sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita

potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o
superiore agli investimenti effettuati e ai costi che

l'operatore economico deve sostenere in relazione

all'esecuzione del conffatto. La previsione di un

indennizzo in caso di cessazione anticipata della

concessione per motivi imputabili all'ente

concedente, oppure per cause di forza maggi ore, non

esclude che il contratto si configuri come

ooncessione.

numerose situazioni critiche mandbstatesi negli

anni: in particolare I'Ente pubblico, in caso di

.fallimento dell'operazione, potrebbe sopportare i
costi derivanti da una cattiva gestione da parte del

concessionario, oppure derivanti da rischi che

secondo il contratto avrebbero dovuto essere in capo

a quest'ultinto. L'Ente pubblico potrebbe altresi

essere ignaro di tale situazione di dissesto

economico-finanziario del ppp, in quanto il
concessionario, nella veste di gestore, i il soggetto

piit idoneo alla gestione di tale tipo di rischio.

La locuzione "Non si applicano le disposiziorti sulla

concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente

concedente attraverso clausole contrattuali o (tltri

atti di regolazione settofiale, sollevi I'operatore

economico da qualsiasi perdita potenziale,

garantendogli un ricavo minimo pari o superiore

agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore

economico deve sostenere in relszione

all'esecuzione del contratto" non esclude che il
contrihuto a titolo di prezzo possa arrivare anche al
90% e che sia possibile configurare Ltna concessione

anche a.fronte di. opera interamente.finanziata dalla

pubblica amministrazione per la sola presenza di un

rischio di gestione che generi perdite.

Secondo I' ordinamento comunitario il P artenariato

Pubblico Privato i carstterizzato dal trasierimento

al concessionario del rischio operativo e da un

contributo pubblico inferiore alla soglia del 49ok, e

pertanto da una compartecipazione del privato di

almeno il 51% dell'investimento, il quale viene

recuperato unica.mente mediante il diritto di ge.ttire

le opere oggetto del contra.tto.

Si aggiunga che l'amministrazione deve valutare la

congrui,td della durata della concessione infunzione

di d.etto recupero, analisi che risulta inattuabile se

l'investimento d finanziato dalla Pubblica

Amministrazione.

L'utilizzo improprio della forma contrattuale del

PPP, origina un illegittimo diritto di prelazione in

favore del proponente a discapito degli altri
operatofi economici, in palese contrasto con la
norm ativa su I I a conc orrenza.

Con riferimento all'intervento pubblico di sostegno

i importante inserire una distinzione (assente anche

nel precedente codice) tra corrispettiv4a litolo di

t;.X.
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prezzo e i corrispettivi Jbrniti a -fronte del servizio

durante la gestione, nel caso in cui la Pubblica

amministrazione sia l'utente principale del servizio
(esempio pubblica illuminqzione o ospedali).

Il comma rinvia alle decisioni Eurostat sia con

riferimento alla soglia massima per la
contabilizzazione fuori bilancio sia in ordine alla
modalitd di calcolo ("calcolato secondo le modalitd

ivi previste") del contributo, laddove, perd, il
rtanuale Eurostat J-a riJbrimento ad una definizione

di Capital Expenditure come base di calcolo se.n:a

indicare se siano compresi o rneflo gli oneri

finanziari capitalizzati (attualmente arumessi dal
Codice Appalti nella base di calcolo). Inoltre
potrebbe essere opportuno un richiamo alle
decisioni Eurostat non solo con rilbrimento alla

modalitd di calcolo ma anche alla modalitd di
ero gazione del contributo.

.i. Art. 178 - Durata della concessione

Modifiche p-untuali Ssserv

3 bis. La valutazionc della congnriti della durata

della conr:essione, al fine di er"itare extraprofitti, si

eflbttua verillcando che il lasso Interno di

Rendimento abbia un valore congruo rispetto al

settore d' inr,'estimento.

Si propone I'inserimento di un comma ulteriore, che

fornisca strumenti oggettivi per la valutazione della

congruitd della durata della Concessione

Se Ia durata della concessione non i prorogabile
(salvo per i casi di revisione) non si comprende la

previsione del successivo art- 179, comma j, lett. a)

laddove si legge: "il valore di eventuali clausole di
opzione e di eventuali proroghe della durata di
concessione" per il quale non semhra possa riferirsi
alla revisione (unico caso di possibile proroga) in
quanto l'articolo disciplina il valore della

concessione che rilevs al momento

dell'aggiudicazione.

{. Art.l79 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni



1.I1 valore di una concessione d costituito dal

fatturato totale, oppofiunamente attualizzato, del

concessionario generato per tutta la durata del

contratto, al netto dell'lVA. stimato dall'ente

concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei

sen'izi oggetto della concessione, nonch6 per le
forniture accessorie a tali lavori e sen'izi.

Pur rinvenettdosi la medesimq deJini:ione anclrc nel

D.Lgs. 50/2016, si propone di modilicare il
rilbrimento al -fatturato totale del I' intero contratto di

concessione, in quanto in relazione alla tipologia di

settore d'intervento il rapporto tra tale ammontare

ed il rendimento effettivo i estremamente variabile.

Ad esempio un'i,nfrastruttura autostradale ha un

risultato di esercizio molto piil vicino al Jatturato
rispetto ad un'inJrastruttura sanitaria, in cui i costi

di esercizio sono molto pii significativi.

L'art. lB9, comma l) lett. c) punto 3) prevede che

"Le concessioni possono essere modificate senza

una nuova procedura di aggiudicazione della

concessione nei casi segtenti (...) concessioni

aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di

svolgere un'attivitd diversq da quelle di cui

all'allegato II della direttiva n. 2014/23/UE,

l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il
50 per cento del valore della concessione iniziale".

Si tenga presente che nel caso di una concessione

trentennale relativa ad un investimento con un

elevato tas,so di rotazione delle vendite, il valore

della concessione potrebbe essere pari a 20-30 volte

il va lore dell'investimento iniziale.&

Si tenga peraltro presente che in numerosi articoli
della presente proposta, soprattutto in relazione alle
penali ed alle garanzie sifa riJbrimento all'importo

contrattuale che nel cqso delle concessiorti pure

collegarsi al valore della conc:essione, ma

risulterebbe essere un valore smisurato.

Si consideri infine che il fatturato all'anno 0 non ha

lo stesso valore economico del fouurato all'anno n.

Per omogenizza.re i valori e rendere possibile la
somma degli stessi sarebbe necessqrio procedere

preventhtamente all'attuali::azione dei -fatturuti,
qttraverso un tasso di attualizzazione

predeterminato (c,d. J'attore di sconto).

Si ritiene che valori quali il VAN o il valore

dell'investimento siano piil idonei allo scopo, anche

in considerazione del fatto che la gestione d

funzionale al recupero dell'investimento effettuato

dal privato.

3. I[ valore stimato della concessione d calcolato

secondo un metodo oggettivo specificato nei

Posto che nel nostro ordinamento vige il divieto di
proroga ad eccezione della c.d. "proroga 7r"alcait,'



documenti di garu della concessione. Gli enti

concedenti tengono conto, se del caso, anche dei

seguenti elementi:

il valore di eventuali clausole di opzione e4i

pesate secondo la prr:babiliti di realizzo di ciascuna

opzione.

gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli

utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe

diverse da quelle riscosse per conto dell'ente

concedente;

i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario

conf'erito al concessionario in qualsivoglia fbrma

dall'ente concedente o da altre amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per

l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e

le sowenzioni pubbliche di investimento;

il valore delle sowenzioni o di qualsiasi altro

vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti
daterui per l'esecuzione della concessione;

le entrate derivanti dalla vendita di elementi

dell'attivo facenti parte della concessione;

il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi

messi a disposizione del concessionario dagli enti

concedenti, purch6 siano necessari per I'esecuzione

dei lavori o la prestazione dei servizi;

ogni premio o pagamento ai candidati o agli

offbrenti.

I ali valori devono essere esplicitati r:el piano

ecouonrico flnanziario.

il valore di quest'ultima, per sua natura, non pud

essere quantificato a priori all'interno dei

documenti di gara.

Nel caso in cui vi siano piit opziorui di gestione le

stesse notl possot?o essere semplicemente sommate,

in q uant o "fo rn i.re b b e r o u n r i s ul t at o .fu o rv i a ntd&.

Gli importi di cui alle lettere o-g non sono

calcolabili dall'amministrazione se non sono

indicati nel piano economico finanziario. Inoltre
l'indicazione nel PEF consente di calcolqre

es attamente i I real e rendimento de I l' investiment o.

Potrebbe essere utile un riferimentrs chiaro, ad
esempio in corrispondenza della lett. d),

all'intervento pubblico di sostegno ex drt. 177

co,n,na 6 (contributo pubblico) tra gli elementi da

includere nel calcolo del valore della concessione,

risolvendo cosi un tema gid presente nella versione

attuale del Codice

Art. 181- Contratti esclusi

Modifiehg,pt+rlluali i|.:.4=
iit:1,:::;:

Alla luce delle dffirenti interpretazioni esistenti in

dottrina, in merito alla configtrazione dei servizi

non economici di interesse generale, pare pii
opportuna una specificazione degli stessi.

Ad esernpio gli interventi in campo sanitario,

sec:ondo una parte della dottrina rientrano tra i
servizi non economici, mentre secondo altre
interpretazioni, agendo in regime di concorrentza
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Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

Art. 182 - Bando

Mod{ffidH$iffid#dlfl

1.Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una

concessione, relativa a lavori inseriti tra gli strumenti

di programmazione. in caso di esito positivo della
valutazione preliminare di conr.enienza e I'attibilitd
di c'ui all'art. 175, rendono nota tale intenzione per

mezzo di un bando di concessione.

Al /ine della predisposizione dei documenti

necessari alla gara, occotye che i la'tori siano

inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici,
e siano state svolte le valutazioni di cui all'art. 175

comma 2 della presente porposta.

3. Gli enti concedenti:

a) precisano nel contratto di concessione che i beni

pubblici o a destinazione pubblica eventualmente

assegnati al concessionario per la gestione del

servizio non possono essere utilizzati per lo
svolgimento di attivitd economiche che

diminuisuano la fwzionaliti degli interventi ftorr

oggetto della procedura di
affidamento;

b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una

quota dei servizi accessori affrdati con la medesima

procedura di gara, il concessionario si awale di
operatori economici terzi.

L'inserimento di attivitd economiche, ulteriori
rispetto a quelle espressamente previste dall'oggetto
della procedura, all'interno di un'oftbrta
migliorativa da parte del privato, possono generqre

ricadute economiche positive per la Puhblica
Amministrazione o Ia collettivitd, contribuendo a
sostenere l'onere del servizio di pubblica utilita
perseppito.

Talvolta l'operatore privato, .forte della pregressq

esperienza, d in grado di fornire soluzioni uteriori
rispetto a quelle progettate dalla Pubblica

Amministrazione.

5. I bandi e i relativi allegati, {vieemp+esi a+,eeenda

piane-eeenemiee

finanziarie; sene definiti in rnede da assierrare

i

Il combinato disposto del presente articolo e

dell'art. 185 comma l, cosi come formulati, pare
implicare che la Pubblica Amministrazione
proweda prima dell'emanazione del bando alla
predisposizione di:

un Progetto di Fattibilita

uno schema di contratto

un piano economico fi.nanziario, che assicuri
adegtati livelli di bsncabilitd, la sostenibilitd di tali

fonti e la congrua redditivitd del capitale investito

vanificando i vantaggi offirti dal Partenariato
Pubblico Privato, la cui ratio i quella di con,sentire

alla Pubblica Amministrazione di beneficiare

dell'esperienza e delle capacitd tecniche,

d'innovazione, e gestionali dell'operatore privato
considerato inoltre che non i pii prevista la
possibilitd per la Pubblica Amministra:ione di
utilizzare lo strumento della Finanza di Progetto ad
iniziativa pubblica.

I

fonti e la eengrua reddi

bandi @ prevedono che le
offerte contengano un progelto di fattibiliti con le
nrigliorie progettuali. una bozza di conr.enzions, un
piano economico finanziario assevemlo cla rul

istituto di credito o da societd di servizi costituite

dall'istituto di sredito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli inten::ediari fi:ranziari, ai sensi

dell'articolo 106 del decreto legislativo l" settemble

1993, n. 385, o da una socictir di revisione ai sensi

dell'articolo I della legge 23 novcrnbre 1939, n.

1966. corredato da oorlcrete manifestazioni di
interesse di un istituto finanziatore, e assicurino

adeguati livelli di bancabilitd, intendendosi per tali
la reperibilitd sul mercato frnanziaio di risorse

proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilitd di tali

€"



fonti e la congrua redditiviti del capitale

investitosiano.

il piano economico tinanziario d costituitqr da Stato

Pafrimoniale, Ccnto Economico. Rendiconto

Finanziario e Relazione al pianr:.

Le ofl'erte sono corredate dalla gannzia di cui

all'articolo -. Il soggetto aggiudicatario presta la

gararrzia di cui al primo periodo con le modalitA di

cui all'articr-rlo -" Dalla data di inizio dell'esercizio

del servizio da parte del concessionario d dovuta

un'ulteriore cauzione a garanzia delle penali relative

al mancato o inesatlo atlempimento di tutti gli

obblighi colltrattuali relativi al la gestione dcl l'opcra.

da pr:estarsi nella misura dei 10 per cento del costo

annuo operativo di esercizicl e con le nodaliti di cui

all'articolo.... La mancafa presentazione di tale

cauzione costihrisce grave inadempimento

contrattuale.

Le garanzie di cui al presente afticolo coprono senza

alcuna riseiva anche i danni causati dalle ittrpresr'

subappaltatrici e subforaitrici

L'eventuale predisposiziotte della suddetta

docuruentazione da parte di professionisti esterni

incaricati datla Pubblica Amministrazione prima del

bando va a duplicare il numero di soggetti con cui

la stessa deve interloqu.ire e di conseguenza ne

raddoppia gli oneri amministrativi e organizzativi,

in evidente contraslo con i principi di elficienza,

economicitd, e bu,on andamento della Pubblica

Amministrazione.

La formulazione del comma pare attribuire alla

Pubblica Amministrazione I'onere di assicurare

adeguati livelli di bancabilitd, sostenibilitd e

congrua redditivitd del capitale investito al privato,

mentre questo dovrebbe essere Ltn onere in capo al

privato, in quanto parte piir idonea a gestire tale tipo

di rischio.

Inoltre la predisposizione di un piano economico

.finanziario dq parte della Pubblica

Amministrazione, pud indure in errore il Privato

nella previsione dei costi e ricavi derivanti

dall'intervento, il cui rischio grava in capo a

quest'ultimo. ,S, ritiene dunque che la

predisposizione del piano economico finanziario da

parte del privato, oltre a risultare piil qualtificata,

tutel,a quest'ultimo, quale soggetto che si accolla il
rischio operativo (costruzione e gestione).

Si valuti I'opportunitd di prevedere che la Pubblica

Amministrazione rediga un Quadro esigenziale o un

Documento di indirizzo alla progettazione, unzich,!

un progetto di fattibilid, accompaPgxato da

un'indicazione sommaria dellevoci di costo e ricavo

s tint at e dall' amminis trazione, las c iando al Privato

I'onere di redigere il PFTE e il piano economic:o

finanziario.

In nessun articolo vengono indicati i documenti che

compongono l'offbrta. Anche nel caso in cui il piano

economico Jinanziario sis redatto dalla Pubblica

Amministrazione, I'offerente dowd in ogni caso

pt'esentare un proprio piano economico finanziario
sia al fine della determinazione del Valore della

Concessione di cui all'art. 179, sia perche il rischio

della gestione, che 'i in capo al Concessionario, deve

basarsi sulle ipotesi di quest'ultimo, e non su quelle

d el I' Amministrazione.

Si speciJichi chi d autorizzato all'assevgya.Tioing,

posto che pur qlla luce delle disposiziori'pl D':Lgy



50/2016, spesso le asseverazioni sono rilasciate da

enti tnn autorizzari, e i piani economici finanziari
non rispettano le minime regole contqbili. Per i
medesirui motivi si valuti di inserire i documenti che

compongono il piano economico finanziario.

Si ritiene utile inserire le medesime garanzie
previste per la finanza di progetto (art. 193 comma

6 della presente proposta)

Si aggiungano anche le coperture assicurative per
danni causati dai subappaltatori.

7. In deroga al comma l, agli enti concedenti non d

richiesto di pubblicare un bando di concessione

quando i lavori o i servizi possono essere forniti
soltanto da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:

I'oggetto della concessione d la creazione o

I'acquisizione di un'opera d'arte o di una

rappresentazione artistica unica;

@ivi+e€fr€i;
ffiive:
d) la tutela dei diritti di proprieti intellettuale e di

diritti esclusivi diversi da quelli cletiniti all'articolo
5. punto l0 della dircttiva n. 20l4l23iUB,^

La previsione dell"'assenza di concorrenzct per
motivi tecnici" dppare dfficilmente ipotizzabile

stante I'apertura dei mercati e la possibilitd di
utilizzare piatta/brme elettroniche che amplificano il
raggio della P.A. Una previsictne del genere rischia
di risultare in contrasto cotx la normativa

comunitaria in materia di libera concoryenza.

L'esistenza di un diritto esclusivo secondo il D.Lgs.

50/2016 prevede ai sensi delle definizioni di cui
all'qrt. 3 lett. lll) la concessione dello stesso da parte
di un'autoritd competente mediante una disposizione
legislativaoregolamentareodisposizione
amministrativa pubblicata compatibile con i
Trattati.

Nella presente proposta non si ratryisa la definizione

di diritto esclusivo, pertanto la lettera c) potrebbe

prestarsi ad interpretazioni estensive ed abusi. In
alternativa introdurre de/inizione.

Il principio di libera concorrenza non pare dunque

ad eguatamente tutel ato.

I "diritti esclusivi diversi da quelli definiti
all'articolo 5, punto 10 della direttiva n.

2 0 1 4/2 3 /UE " devono essere puntualmente defi niti.

Si veda osservazioni al comma 7

9. All'ente concedente non d richiesto di pubblicare

un nuovo bando di concessione qualora non sia stata

presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata

o non sia stata depositata alcuna candidatura e+Jeune

@ in risposta a una precedente

procedura di concessione, purch6 le condizioni

iniziali del contuatto di concessione non siano

sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata

una relazione all'Autoritd di regolazione del settore.



10. Un'offerta d ritenuta non appropriata se non

presenta alcuna pertinenza con la concessione ed d

quindi manifestamente inadeguata, a meno di

modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai

requisiti dell'ente concedente specificati nei

documenti di gara. tJna candidaturo non d ritenuta

appropriata se I'operatore economico interessato d

escluso ai sensi degli anicoli 94, 95. 96,9'l e 98 o

non sodciisfa i requisiti srabiliti dall'ente conccciente

ai sensi dcll'articolo 100;

E' necessario introdurre la definizione

candidatura non appropriata in analogia con

appalti.

di
gli

* Nuovo art. 182-bis - Contenuti della Convenzione

ftCs,eff..a2fu)ni

I.La conyenzione regola gli aspetli relativi a:

oggett'l della costruzione e della gestione

esecuzione dei lavori e gestione dei servizi

valore delf investimento" Valore della cottcessione e

TIR

durata

eventuali interventi pubblici di sostegno {massitno

49% dell'investimento), eventuali canoni di gestione

a calico dell'Hnte concedente e modalith di

determinazione. evenluali tariffe a carico dell'utenza

e modalita di determinazionc.

composizione sociale de1la soc.ieti di progetto e

obblighi e responsabilitd in capo ai soci

modalitd di monitoraggio

obblighi del concedente

obblighi e responsabilitd del concessionado

gli eventi di fbrza rnaggiore

responsabile urico del procedimento, Direttore

lavori e Direttore dell' esecuzione, Collaudatori

espropriazioni

intlirizzi pec per le comunicazioni.

2. In rnateria di sospensione, recesso, risoluzionc"

rei/oca, inadenpimu.nto, effetti della cessazione del

contratto. subentrcl. collaudo, cauzioni, garanzie.



polizze assicuratjve, penali, modi{iche del contratto,

equilibrio e riequilibrio si applicano le disposieione

del presente decleto.

t Art. 183 - Procedimento

* Art. 184 - Termini e comunicazioni

* Art. 18t Criteri di aggiudicazione

Modific effi ti

4.L'ente concedente pud limitare il numero di
candidati o di offerenti a un livello adeguato, purch6

cid awenga in modo trasparente e sulla base di
criteri oggettivi. Il numer-o e Ie caratteristiche di
candidati o di offerenti invitati a parteoipare deve

essere sufficiente a garantire un'effettiva
concorrenza.

Il solo numero non d sfficiente a garantire la
concorrenza. Si pensi ad esempio ad una gara in
Veneto cui sono invitati una ditta veneta e 4 ditte
della regione Sardegna, le quali affr'ontano

evidentemente cos ti maggio ri.

Il contenuto del comma l0 non d comprensibile.

A sffieEi

6't'ente eeneedente pud deeidere di nen dir-ulgare

talune infermazieni di eni al eenrna t relative d
i

I'applieazie"re della legge; sie eentraria all'interesse

imi-rnteressl

€eeratofi

Non si rawisano circostanze in cui la divulgazione
delle informazioni di cui al comma 5:

il nome dell'olJbrente cui d stato aggiudicato il
contratto,

i moti'vi per i quali l'ente <:oncedente ha deciso di
non aggiudicare un contratto

i motivi di riawio della procedura.

i motivi del rigetto della domanda di partecipazione

e della loro offerta

possa ostacolare l'applicazione della legge, essere

contrarie all'interesse pubblico, pregiudicare i
legittimi interessi corumerciali di operatori
economici, o recare pregiudizio alla c:oncorrenza

leale.

Per contro la mancata divulgazione pare contraria
ai principi di trasparenza.

Hf,sdific Ors ii



Si vedano osservaziotti all'art. 182 comma 5-

Pare opportuno speciJicore cosr si intenda nel

secondo paragrafo, poichi non i chiaro. Si tenga

peraltro presente che ordinariamente i nomi degli

offerenti non sono resi notifino all'aggiudicazione'

Se invece la previsione si riferisce alla mancata

conoscen.za da parte dei componenti delle

commissio ni, v a esplicitato meglio.

* Art. 18G Aflidamenti dei concessionari

rll Art. 187- Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

Il conteru,rto del comma 2 e dei successivi 3, 4, 5 e 6

appdre analogo a quello dell'art. 177 del D.Lgs'

50/2016 dichiarato incostitttzionale da Corte Cost'

23 novembre 2021. n. 218.

:':

1. per l'affrdamento dei conffatti di concessione il
cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo

14, comma 1, lettera a), l'ente concedente pud

procedere mediante procedura negoziata, senza

pubblicazione di un bando di ENd, previa

consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti, individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici'

Resta ferma la facolta per I'ente concedente di

affidare gli stessi conflatti di concessione di importo

inferiore alla soglia europea mediante le procedure

di gara disciplinate dal presente Titolo II.

L'im'ito alla procedura negoziata contiene un

Quadlo esigenziale (o un documento di indinzzo alla

progettazione) o un Progetto di lattibilitd,

accompagnato da un'itrdicazione sommaria delle

voci di cclsto e ricavo stimate dall'amministraziotte'

Le offerte dovono contenere' un Progetto di

F-attibiliti con le migliorie progettuali, ur,a bozza di

convenzione. un piauo ecorrotnico finanr-iadr: con 1e

caratteristiclte di cui all'art. 182. com.n:a 5.

Al fine dell'attuabiliti dell'articolo si specifichino i

contenuti dell'invito e dell'offerta.



* Art.18& Subappalto

.!. Art. 18F Modifica di contratti durante il periodo di eflicacia

fuIodififfih;p---untuali o3, oi
In generale nella proposta mqrxcano le disposizioni
che regolano l'ffidamento di lavori o servizi da
parte del concessionario.

Da questo articolo si desume che qualsiasi

ffidamento ,si deve intendere come subappalto.

h{ sifrcffiiffifllEli

2) comporti per l'ente concedente notevoli
inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei

cosfi. Tuttavia nel caso di concessioni aggiudicate

dall'ente concedente allo scopo di svolgere

un'attivitd diversa da quelle di cui all'allegato II alla
direttiva 20l4l23NE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2A14, l'eventuale
aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento

del valore dell'investimento detla-'eaeessions
inizia+e. In caso di piri modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore complessivo di ruue

I e modifiche Ci+iaseuna-sedi.f+e*. Tali modifi che

successive non sono intese ad aggtare le

disposizioni della presente Parte;

3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente
concedente allo scopo di svolgere un'auivitd diversa

da quelle di cui all'allegato II alla direttiva
20l4lZ3NE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, I'eventuale
aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento

del valore dell'investimento d€+ta-€'n€€ss'iene
iniziak. In caso di piir modifiche successive, tale

limitazione si applica al valore applica al valore
complessivo di tutte le modifiche di+iaseuna
me'difiea. Tali modifiche successive non sono intese

ad aggirarc le disposizioni della presente Parte;

Si tenga presente che nel caso di una concessione

trenterutale, il valore della concessione potrebbe
essere pari a 20-30 volte il valore dell'investimento
iniziale. Per esempio: un investimento di €
1.000.000, potrebbe presentare un .fatturato di €
1.000.000 all'anno per 20 anni, nel caso in cui i
costi di esercizio siano tali da lasciare un margine
operativo lordo annuo dell'ordine di € 100.000, In
questo caso il valore dell'investirnento 0 €
1.000.000, il valore della concessione d di €
20.000.000, le modifiche c:onsentite ai sensi dell'art.
lB9 risultano essere pari a € 10.000.000, per
ciascuna modifica. Cid appare sproporzionato
rispetto al yalore dell'intervento.

2. Le concessioni possono parimenti essere

modificate senza necessiti di una nuova procedura
^S, vedano le osservazioni che precedono in
relozione al valore della concessione.



di aggiudicaziane se il valore della modifica d

inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva

2014123N8 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014;

b) il 10 per cento del valore dell'investimento del*a

eeneessieae-irizia+e'

.i. Nuovo art. 189-bis - Tracciabiliti dei flussi finanziari

nu
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l. Le Pafii si impegnano ad adempiere

puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi

di tracciabilitd dei flussi finanziari.

Alla luce della propostq di inserimento dell'art.

182 bis e delle ossertazioni ivi riportate, si rileva

che pare inutile I'inserimento in convenzione di

tutta la normativa relqtiva alla trqcciqbilitd dei

flussifinanziari.

L'inserimento dell'articolo nel codice,

eventualmente con ulteriori dovute specificazionie,

consente Convenzioni piil snelle, nelle quali le

reciproche obbligazioni delle parti risultano pii
chiare.

.!. Nuovo art. 189-ter - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

l

Pendi:per ritarAi' in fase di'grogettazione e di

to**,,&! :*, 
" 

" 
r,^

I. 11 Cottcessionario d responsabile,

ir:rdipendentemente dalla prova del danno, di ogni

ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione tr

di Costruzione. I giomi di ritardo in Fase di

Progettazione e di Costmzione riducono

conseguentemente la durata della Gestione.

2. P*r ogni giorno di ritardo, rioonducibile al

Concessionario, rispetto al tetmine finale di

$onsegna dell'Opera stabilito ncl Cronoprogramma.

si applica una penale corrispondente al 3%o

tlell'impor-to t<itale dei lavori. al netto dell'IVA. Il

Concedente pud anche deculare g1i importi

derivanti dall'applicaziorre delle penali dagli

Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182

bis e delle osseruazioni ivi riportate, potrebhe essere

utile I'inserimento rtel codice di utt articolo

disciplinante le pmali, al Jine di consentire

Convenzioni piil snelle, nelle quali le reciproche

obbligazioni delle parti risultano pii chiare.



evenluali intenenti pubblici di sostegno sostegnc) o
dalla garanzia fideiussoria, di cui all'artiscdo 33.

a Nuovo art. l89-quater - Sospensione dei lavori

*rtii l8s:rli# $l s r,d,n. i He derffi
l. La sospensiorre totale o parziale dei lavori puo

essere disposta in ragione di circostanze oggettive,
impreviste e imprevedibili" idonee ad irnpedire
tenrporaueamente l'esecuzione a regola d'arte dei
lavori. per il tempo srrettalnente necessario alla
cessazionc <le lle cause che hanno corrrportato
I'inlerruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori
medesimi.

L'esecuzione dr:i lavr:ri pud essere sospesa:

a) al ricr:rere di circostanze speciali impeditive, in
via temporanea, dell'utile prosecruione dei lavori a
regola d'arte. come di seguiro individuale:

i) indisponibilid di alimentazione elettrica, gas o
ac{.lua per carse non imputabili al Conceclente, al

Concessionario elo a rerzi affidatari di lavori o

Servizi oggetto del Cirntratto:

iil impossibiliB di accedere a materie prime eio

sen,izi necessaLi ad adenrpiere alle obbligazioni
cr:ntrattuali pcr cause non imputabili al Concedente,

irl Concessinnario e/o a terzi aflidatari di lavori o

Servizi oggetto del Contratro;

iii) ritrr:r.'amenti archeologici. qualora le aree

oggetto di Contratto non ricadano in zone

notodamente di interesse archeologicro;

iv) sorprese geologiche, qualora Ie arce oggetto di
Contralto non ricadono in zone notoriamente a

rischio idrogeologico;

b) per ragioni di necessrlta e di interesse pubtrlico,
quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di
dnnno alla salute. alf intcgritri fisica c alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore indicate nel
c0ntratto.

Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182

bis e delle osservazioni ivi riportate, potrebbe essere

utile l'inserimento di un articolo relativo alla
sospensione dei lavori, al fine di consenlire
Convenzioni piit snelle, nelle quali le reciproche
obbligazioni delle parti ristiltano pii chiare.

Il testo riportato prende a modello la "Guida alle
pubbliche amministrazioni per la redazione di un

contratto di concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di opere pubbliche in
partmariato pubblico privato" di MEF e ANAC



Fatta eccezione per i casi di cuj alla lettera c), nessun

indenniz-zo 0

Concessionario,

risarsimento e dovuto al

2. I1 Concessionario non puo sospendere

unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi

di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di

sicurezza, necessita e urgenza.

3. In caso di sosperrsitlne parziale dei lavori, il
Concessionario d tenuto a proseguire le parti di

lavoro cscguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario

che, per cause a lui non irrrputabili. sia

impossibilitato a recuperare il periodo di

sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato,

puo chiedere il differimento del temrine di

conclusione della Concessione del contratto di un

mruero di giomi pari a quello di durata della

sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei

lavori. disposte ai sensi del comma l, Iettere a) e b)'

siano snpcriori a un quafio della clurata complessiva

prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi o.

comunque quando superino i sei mesi complessivi,

e comportino altresi ma signilicativa alterazionc

dell'Equilibrio economico tir:anziario, le Parti

possclno awiare la plocedura di riequilibrio del

piano economico ftnanziario o alternativamente Ie

procedure di cui all'art. 190 5 bis.

.:. Nuovo art.l\9-quinquies' Sospensione dei servizi

l.La sospensione totale o parziale della fomitura dei

Servizi pud essere disposta in ragione di circostanze

oggefiive, impreviste e imprevedibili, idonee ad

impeclire temporaneamente la corretto esecuzione

delle obbligazioni contrattuali Lelative alla Fase di

Gestione. per il tempo strettamente necessario alla

cessazione delle cause che hanno cornportato

f inlerruzione della fornitura e alla ripresa dclla

meclesima,

AlJa luce della proposta di inserimento dell'art.

182 bis e delle osservazioni ivi riportate, potrebbe

essere utile l'inserimento di un articolo relativo

alla sospensione dei servizi, al fine di consentire

Convenzioni piil snelle, nelle quali le reciproche

obbligaziotti delle parti risultano piit chiare.

Il testo riportato prende a modello la "Guida alle

pubbliche amministrazioni per la redaziolte..f,i un

controtto di concessione per la p'@4)iane,

't,,at,:



La fornitura dei Scr.,rizi pud esscre sospesa:

a) al ricorrere e1i circostanze speciali impeditive, in
via temporanea, dell'utile fbmitr.rra dei servizi" come

di seguito individr"ute:

i) indisponibilii di alimentazione eleltrica. gas o
acqua per cause non imputabili al Concedente, al
Concessionario er'o a terzi atlidatari di lavori o Selvizi
oggetto del Ccutrtrtto;

ii) impossibiliti di accedere a uraterie prime eio
sen izi nccessari ad adcmpiere allc obbligazioni
contrattuali per (rause non imputabili al Concedente,

al Concessionario e;o a tel"zi al'fidatari di lavori o

Servizi oggetto del Contr'atlo;

iiil compror,al.e ragioni tecniche e logistiche non

irnpLrtabili al Concedenti:. al Cloncessionario e/o a
terzi af}-idatari di lavori o Servizi oggetto del

Contratto;

b) per ragior:i cli necessitd e di interesse pubblico.
quali tra gli altri il pericolo grav* e imrrinente di
danrrc alla salute, all'integritd fisica e alla sicurezza;

c) per le causc cli Forza N{aggiore indicate ncrl

contratto.

Fatta eccezione per i casi di cui alla Iettera c), nessun

indennizzo o lisarcimento i dovr.rlo al

Crlnce ssionario.

1. Il Ctxcessionario norl puo sospendere

tuttililtsralmente la Gestione, salvo i cilsi di

sospensione di cui alla lettera c), per ragitxri di
sicurezza- necessitA e urgenza.

3" Il Cloncessionario si impegna a svolgere la
Ivlanutenzione Ordinaria e la N,{anutenzione

Straordinaria programmatc dell'Opem c delle sue

parti con le modalitd e i tempi previsti nel Programma

Ivlanutr:ntivo, in urodo da garantirne la piena

funzionalitir per tutto la durata della C'oncessione. con

l'ribbligo, alla scadenza della stessa. di consegnare

1'Opera al Concedente in perf'etto stato di
manutenzione, immedi atamente f'ru ibi I e e gestibile.

4. il Concessionario si impegna allresi, a propria cura

e spesf,, a garantire la Disponibilitd. dell'Opera dai

vizi soprawenuti derivanti dalla Ilrogettazione e/o

Costruzione, e a eseguire tutte 1e attiviui non
'ammate di nranutenzione dell'Opera e delle sue

costruziot'te e gestione di opere pubbliche in
partenariato pubblico privato" di MEF e ANAC



parti che dovesssro rendersi necessat'ie per garantire

la piena iiuibiliti dell'O1:er:a secondo gli standard

previsti nel l)ocume--trto denominato "Capitolato di

Cestione" per tutta la durata del Contratto'

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) gli eventuali canoni di gestione continueranno a

essere con'isposti dal Concedente qnalora la

sospensione non ecceda urassimo due giorni

consecutivi decorrenti dalla data. di inizio della

sospensione cotnc risulta dal lelativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i due giorni

consecutivi decon"enti dalla data di inizio della

sospensions, il Conijessionario pud chicdere pu$

chiedere il ditlbrimento del tcrminc di conclusionc

della Concessione del contratto di ur numero di

giorni pari a quello di durata della sospetrsione'

Qualora la sospensione, singolanlente o, nel caso di

pii eventi cumulativamente considerati. ecceda i 6

mesi comportando altresi l'alterazione signiiicativa

clell=Equilibrio economico finanziario, le Parti

possono le Parti possono avviare la proceclula di

riequilibrio clel piano economico finanziario o
alternativamente le procedure di cui all'art. 190 5 bis'

Art. 190- Risoluzione e recesso

.^".: l

,,."
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2. La risoluzione della concessione per

inadempimento dell'ente concedente o del

concessionario d disciplinata dagli articoli 1453 e

seguenti del codice civile, Il contratto prevede per il
caso di inadempimento una clausola penale di

predetermin azione del danno.

ln caso di risoluzione per inampimento del

concessionario, nulla gli 0 dovuto a iitolo di

ctrrrispettivo per le opere realizzate

In caso di risoluzione per inampimento del

concessionario, nulla gli d dovuto a titolo di

corrispettivo per le opere realizzate, in quanto le

stesse avrebbero dowto essere remunerate tramite

la gestione, diversamente la Pubblica

Amministrazione avrebbe optato per un contratto

appalto

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di

concessione per motivi di pubblico interesse spettano

al concessionario:

a) il valore delle opere realtzzate piir gli oneri

accessori, al netto degli ammoftamenti, oppure, nel

caso in cui I'opera non abbia ancora superato la fase

L'altualizzazione d lo strumento finanziario che

consente di sommare importi che si manifestano in

momenti diversi. Pare opportuno specificare "per

gli anni residui di gestione" al fine di evitare

interpretazi oni estensive della norma.

Si propone altresi di aggiungere il riferimento

temporale.



di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal

concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del
recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del
rischio di fluttuazione del tasso di interesse,

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno

compreso tra il minimo del2 per cento ed il massimo

del 5 per cento degli utili previsti dal Piano

economico-finanziario, uel periodo compreso tla la
data del recesso ed il tennine della concessione

opportunanlente attualizzati, per gli anni residui di
gestione in base ad una valutazione che tenga conto

delle circostanze, della tipologia di investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti
dei soggetti finarlziatori.

Inserimento nuovo co. 4 bis.

4bis ltt caso sosperxione della Cancessione superiore

ai 6 mesi per cause di folze rnaggiore lc parti possono

receciere dalla concessione per causa di larza
rnaggiore"

Nel caso cli recesso pel' cause di lbrza maggiore le

parti condiviclono gli oneri sostenuti:

se l'opera d conclusa ed utilizzabile in futurn il
concedente ne diyiene proprietario e corrispondera al
{ioncessionar:io l'809/o del valore delle opere, dal quale

sono dedotti sli arnmortarnenti e i contributi ricewti.

se I'opera non i conclusa o non utilizzalrile in futuro
il concedente no diviene proprietario e corrisponderd

al concessionario il 50% del valore delle opere, dal

quale sono <ledotti gli eventuali ammorlamelti e i
contributi ricevuti.

Occorre disciplinare anche il caso di risoluzione
per cause di forza maggiore, individuando un
criterio che consenta una ripartizione dei rischi tra
le parti, in quanto gli eventi occorsi sot o

imprevedibili ed indipendenti dalla volontd delle
SteSSe,

Si tenga conto infatti che la maggior parte delle
Pubbliche Amministrazioni non dispone di ingenti
risorse finanziarie, pertanto a fronte di eventi

destabilizzanti si trova nelle medesime dfficoltd
dell' ope ratore p ri va to.

191- Subentro

Si sconsigliano sempre gli ffidamenti di durata
inferiore rispetto al tempo di recupero

dell'amruortamento, in quanto I'art. 104u del
Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. i44
"Ammortqmento finanziario dei beni
gratuitamente devolvibili" consente

I'ammortamento dell'intero valare



dell'fiuestimento entro il periodo di durata della

Concessione.

Questo evita che l'Amministrazione allafine della

Concessione debba sostenere gli oneri del valore

residuo delle infrastrutture realizzate dal

Concessionario a fronte della devoluzione delle

stesse. La previsione di

dell'a'ffidamento uguale

una durata

a quella

dell'ammortamento inoltre evita il contenzioso

che pud originare da una stima dei cespiti, che nel

lungo termine spesso risulta inesatta.

* Lrt.192- Revisione del contratto di concessione

Og en'arl$

1. Al verificarsi di:

a) eventi sopravvenuti straordinari e impreredibili.

b) mutamento della nonnativa o della regolazione di

riferimento,

c) modifiche richieste dall'Ente Concedente;

che incidano in modo signihcativo sull'equilibrio

economico-finanziario dell'operazione, il
conoessionario puri chiedere la revisione det

contratto.

Nei casi b) e c) la revisione d riconosciuta nei limiti
di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli

etlbtti derivanti da uno o pi[ degli eventi che hanno

dato luogo alla revisione. Nel caso di cui alla lettera

a) le revisioni di cui sopra saranno riconosciute nella

misrra del 50%. La revisione deve- irr ogni caso.

garantire la pemranenza dei rischi in capo al

concessionario. L'alterazione dell'equilibrio

economico e finanziario doluto a eventi cliversi da

quelli di cui al primo perioilo e rientranti nei r:ischi

allocati alla parte privata sono a carico dclla stessa.

Si ritiene utile distinguere lefattispecie che danno

origine alla revisione, attribuendone gli oneri in

capo al Concedente se le motivazioni dipendono

dalla sua volontd, e condividendone gli oneri tra

le parti nel caso in cui le cause siano di forza
maggiore, tenendo conto che la maggior parte

delle Pubbliche Am.ministraziorti non dispone di

ingenti ris ors e Jinanziarir e.

La locuzione "nella misura strettamente

necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di

traslazione del rischio pattuiti al momento della

conclusione del contratto" non i appplicabile ai

contratti di lunga durata in cui si veri/icano piil
eventi destabilizzanti, gran parte dei quali

rientranti nell'alea di rischio del concessionario.

Pertanto riportare i valori a quelli inizialmente

previsti non cansentirebbe di distinguere tra gli
oneri derivanti dai rischi in capo al Concedente

rispetto a quelli in capo al Concessionario,

andando in contrasto con le disposizioni di cui al

comma2.

Si valuti l'opportunitd di eliminare tctle contma, in

quanto se lq revisione va a neutralizzare gti ffiui
dell'evento destabilizzante, non vi i moti;vo per cui

le parti non debbano proseguire la concessione.

Semmai vi i il rischio che il concessionurio

pretestuosqmente invochi la rescissione per

mancato accordo allo scopo di wdetsi:



immediatamente riconosciuto il valore delle opere

e degli oneri sostenuti, senzq il relativo onere di
gestione.

TITOLO IV - La finanzr di progetto

Art. 193- Procedura di aflidamento

Punti crilici della proposta:

Non i piil prevista la Jinanza di progetto ad
iniziativa pubblica.

Il proponente non deve dichiarare il possesso dei
requisiti, ni deve presentare alcuna garanzia.

Rimane l'obbligo di asseverazione del PEF, pur
consapevoli del fatto clte l'asseverazione non

garantisce lq "bancabilitd", dell'operazione.

Sarebbe utile mantenere un termine massimo per
la valutazione della proposta ad esempio di nove

mesi. Se vengono presentate piit proposte, le stesse

devono esset'e valutate, in via comparativa.

3.Il progetto di fattibilita approvato d posto a base di
gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il
criterio di aggiudicazione d l'offerta economicamente

pii vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto tra qualita e prezzo. Costituisce prezzo. il
cor:lributo in conto impianri, i canoni in conto

gestione o ogni altro onere in capo all'Ente
concedente opporlunamente at{.ualizzati.

5.[ concorrenti, compreso il promotore, in possesso

dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta
contenente le varianti migliorative al progetto di
fattibilita posto a base di gara, secondo gli indicatori
previsti nel bando, una bozza di convenziorle, la

specilicazione ile1le car"attcristiche del servizio e della
gestioue e un piano economico finanziario con le
caratteristiche di sui all'ar1. 182 comma 5

Pare utile che i documenti richiamati siano gli
stessi della proposta. Alternativamente la bozza di
convenzione pud essere quella approvata in sede

di proposta, ma occorre specificarlo.

'/
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6. Le offerte sono corredate dalle garanzie di cui

all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la

garanzia di cui all'articolo 117, anche a copertura

delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi

alla gestione dell'opera. La mancata prestazione di tali

garanzie costituisce grave inadempimento

contrattuale.

Le garanzie di cui al presente articolo coprorlo senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle inrprese

subappaltatrici e subfornitrici"

Si propone di aggiungere anche le coperture

assicurutive per danni causqti dai subappaltatori.

I l. L'ente concedente pud sollecitare i privati a farsi

promotori di iniziative volte a realizzate i progetti

inclusi negli strumenti di programmazione del

partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175,

comma l, con le modalitd disciplinate nel presente

Titolo, mediante pubblicazione di tui Awiso di

finanza di pro-eetto per la presentazione di Proposte

aventi Ie caratteristiche di cui al comua I del presente

articolo

Nel presente Titolo non sono disciplinate le

modalita con cui l'ente concedente pud sollecitare

i privati a forsi promotori di iniziative di

partenariato pubblico privato. Pertanto al fine
dell'attuabilitd del comma pare utile speficare tali
modalitd.

Art. 194- Societi di scopo

Non 0 chiaro il motivo per cui venga pret'ista la

societd di scopo solo per le concessioni nella

.fonna della.finanza di progetto, considerato che ai

sensi della presente proposta, la finanza di

pt'ogetto si distingte dulla concession,e ordinaria

solo nellafase iniziale in cui I'iniziativa eproviene

dal privato, per il resto le due procedure

s o s tanzialment e s i eqttival gono.

La costituzione di una societd di scopo pud essere

utile all'Ente concedente in fase di monitoraggio

della gestione. Diversamente le voci relative al

patrimonio, ai costi ed ai ricavi, nei bilanci

ulJiciali, risultano inserite all'interno di altre

attivitd del Concessionario e pertanto non

distinguibi li nd monitorabi li.



5.Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai I Il comnru 2 non si rfbrisce al bando.

sensi derl commi I e-3, reca anche Io schema della
convenzione da allegare agli atti di gara

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

.f. Art. 19G Definizione e disciplina

ALLEGATO V.3 - MODALITA OT TOMNAAONE DELLA CABINA DI R-EGTA

- Articolo 1- Composizione

MCIdifidh i
E' bene che il legislatore chiarisca al comma 3, se

le "norme sulle concessioni e sugli altri contrdtti
di PPP" ivi richiamati, includono o meno la
proposta ad iniziativa privata. La fomtulazione
pare alquanto ambigua e pud mettere in dfficoltd
le amministrazioni.

l. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 d

composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei

ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministro delle infi'astrutture
e dei trasporti;

c) un rappresentante del Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data

dal24 agosto 2016;

d) un rappresentante della Struttura di missione per

il coordinamento dei processi di ricostruzione e

sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile

2009;
e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del
made in ltaly;
f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e

del la sicurezza energetica;

g) un rappresentante del Sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio con delega

Si ritiene necessario indicare, nella composizione

rinnovata della Cabina di regia, la presenza di
almeno tre rappresentanti della Conlbrenza

unificata, atteso che alla stessa partecipano le
regioni e Province autonome, le province e citta
metropolitane e i comuni. Pertanto devono troyare
rappresentanza tutte e tre le categorie di enti

territoriali, ciascuna delle quali d portatrice di
proprie specifiche istanze in seno alla Conferenza

anche per quanto attiene alla materia dellct

co nt rattualis t ic a pubb lica.



all'innovazione;

h) un rappresentante del Ministro del turismo;

i) un rappresentante del Ministro della cultura;

1) un rappresentante dell'Autoritd nazionale

anticorruzione;
m) un-aperesentante tre rappresentanti della

Cont'erenza unificata.

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCTINI CONTRATTI DEI SETTORI
ORDINARI

Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

{. Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

p#
L In circostanze di somma urgenza che nonl

consentono alcun indugio, chi fra il RUP o altrol

tecnico dell'amministazione competente si recal

prima sul luogo pud disporre la immediata]

esecuzione dei lavori entro il limite di

500.000 euro o di quanto indispensabile pe!

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica !
privata incolumita; contemporaneamente redige il
verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di

wgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori

necessari per rimuoverlo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza pud

essere affidata in forma diretta a uno o piir operatori

economici individuati dal RUP o da altro tecnico

ldell'amministrazione competente.

13. ll corrispettivo delle prestazioni ordinate d definito
I

lconsensualmente con I'affidatario; in difetto di

lpreventivo accordo il RUP pud ingiungere

lall'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la

ministrazione dei materiali sulla base di ptezz

niti mediante I'utilizzo di prez-zai uffrciali d

ridotti del 20 per cento, comunque

nella contabilitiL; ove I'esecutore non iscrive

negli atti contabili, i prezzi si intendonc

nitivamente accettati.



Il RUP o alto tecnico dell'ammini
petente compila una perizia giustificativa

vori entro l0 giorri dall'ordine di esecuzione e

mette, unitamente al verbale di somma u
lla stazione appaltante che prowede alla

spesa e alla approvazione dei lavori. Qua
amministrazione competente sia un ente locale,

della spesa d assicurata con le modali
iste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1

ttera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000,

7.

. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motiv
i somma r;rrgenza, non ottenga I'approvazione

petente organo dell'amministrazione, la relati
izzazione d sospesa immediatamente e si

ia messa in sicurezza del cantiere, all

ione dei lavori e alla liquidazione

ivi dovuti per laparte realizzata.

bis. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato
otivi di somma urgenza, necessitino

utorizza'tionio pareri o nulla osta di com
i altre Arnnrinistrazinni I'ammini

petento provvede a richietlerne il
trarnife conferenza di servizi. in tenr
:ibili con la gestione delloemergenza

nque, non oltre 30 giorni dalla con

ei lavori. Le Amministrazioni rilasciano I'atto
petenza tenendo in considerazione

di ern€r:genza e

ettagliatamente la necessiti di eve

rescrizioni o modifichc all'intervento realizzato-

rffn€he Il venficarsi degli

i cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennai

18, n. l, ovvero la ragionevole previsi

ll'imminente verificarsi degli stessi, che richi
ione di misure indilazionabili, consentono ne

imiti dello stretto necessario I'applicar,ione
re di rui al presente articolo. ove

no i presupposti. La circostanza di sor

nza, in tali casi, d ritenuta persistente frnch6

isultino eliminate le situazioni dannose o perico

la pubblica o privata incolumiti deriv

fl'evento, e comunque perun termine non super

15 giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro



lermine s+abrlite-{af+a dcll'evenfuale deelarateda

*ella stato di emergenza di cui all'articolo 24 del

Cecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tali

:ircostanze ed entro i medesimi limiti temporali le

stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici

di lavori, serv'izi e forniture con le procedure previste

dal presente articolo.

7. Qualora si adottino [e procedure di affidamento in

condizioni di sornma \rgenza previste dal presente

arlicolo, nonch6, limitatamente ad emergenze di

protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76.

comma 2,leltera c), e vi sia l'esigenza impellente di

assicurare la tempestiva esecuzione del oontratto, gli

affidatari dichiarano, mediante autocertificazione.

resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445,ilpossesso dei

requisiti di partecipazione previsti per l'affrdamentc

di contratti di uguale importo mediante procedura

ordinaria. La stazione appaltante controlla il possessc

dei requisiti in un termine congruo, compatibile cor

la gestione della situazione di emergenza in atto e

comunque non superiore a 60 giorn

dall'affidamento. La stazione appaltante dd conto

con adeguata motivazione, nel primo atto successivc

alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativ:

presupposti; in ogni caso non d possibile procedere a

pagamento, anche parziale, in assenza delle relativt

verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito de

controllo, venga accertato l'affidamento a ur

operatore privo dei predetti requisiti, la staziont

appaltante recede dal contratto, fatto salvo i
pagamento del valore delle opere eseguite e i
rimborso delle spese eventualmente sostenute pet

l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delk

utilitd conseguite, e procede alle segnalazioni alk

competenti autorita.

8.

-r

Ig+8+.+ Nei pron,edimenti di cui all'alticolo 2:

lel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. I pud essen



['affidamento diretto per singo
ifiche fattispecie indilazionabili, nei limi
imi di importo e per un arco temporale limi
iliti nei provvedimenti stessi. L'affi

ireffo per i motivi di cui al presente arficolo non

unque ammesso per appalti di lavori di im
I o superiore alla soglia europea e per appalti

n'izi o tbrniture di importo pari o superiorc al tri
lla soglia srropL-a.

, Limitatamente agli appalti pubblici di forniture
ervizi di cui al comma 6, di importo pari o superi

140.000 euro, per i quali non siano disponibil
hi di prezzi definiti mediante I'utllizzo

i ufficiali di riferimento, quando i tempi res

essari dalla circostanza di somma vrgerza
ntano il ricorso alle procedure ordinarie, gl

ffrdatari si impegnano a fomire i servizi e

rniture richiesti ad un prezzo prowisorio stabili
nsensualmente tra le parti e ad accettare

terminazione definitiva del prezzo a seguito d
ita valutazione di congruitd. A tal fine i

spunsabile del procedilncnto comunica il
rovl'isorio. unilan:ente ai docurnenti espiicativ
II'atlidarnento, alla camera di fonlrnerci
itorialrnente L:onlpetente che, entro trenta giorrr

e il proprio parere sulla congruitd del

vverso la decisione della camera di cornmerci

esperibili i normali rimedi di legge median

icorso ai competenti organi di giustizi
tunjnistrativa. Nel[e rrrore dell'acquisizione de

rere di congruiti si procede al pagamcnto del 5

I prezzo provvisorio^

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati g

irelativi agli affidamenti di cui al presente articol
on specifica indicazione dell'affidatario, del

litd della scelta e delle motivazioni che

consentito il ricorso alle procedure ordinarie
mente, e comunque in un termine

ompatibile con la gestione della situazione

sono trasmessi all'ANAC per i
i competenza, fermi restando i controlli
egittimitd sugli atti previsti dalle vigenti normative.

I I. In occasione degli eventi per i quali d dichiar:a

o stato di emergenza di rilievo nazionale ai



ll'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, tt.

1. gli appalti pubblici di lavori, fcrrniture e scrvizi

aggiudicati in deroga alle seguenti disposizion

I codicc:

articolo 14, comrna 12. lett. a), per consenti

l'arrtont)ma determinazione del vaklre stimato de

appalti per I'acquisizione di beni e servizi omog

e anal oghi, caratterizzati da regol aritd, da rin

periodicamente entro il periodo emergenziale;

arlicolo 1.5 rclativamente alla neccssari

individuazione del responsabile unico iie

procerlimento tra i dipenderrti della stazi

appaltante o dell'ente concedente, per collsenLil

alle stazioni appaltanti, ove stretta

necessario, di individuarc il responsabile unico

procedimento tra soggetti idonei atrche estranei al

stazioni appaltanti mectesime, pure so dipendenti d

ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

articolo 29, per c-onsentire I'utilizz-o di mezzi d

comunicazione dil'ferenti da quelli elettronic

quando le condizioni detenninate clal

emergenziale 1o lichiedono:

articr:lo 37 relativamente alla necessaria. previ

progftrrnmazione tlei lavori e degli acquisiti di

e servizi, per consentire a1le stazioni appirltante c

affidare I'appalto ansht in assenza della previ

llrogrammazione del relativo intervento;

articoli 49,q0 e I 11 relativamente alle teurpisti

e alle modaliti delle cornunicazioni ivi previste.

consentire alle stazioni appaltanti

semplificazione della procedura di affidamento

I'adegua:lento della sua tempistica alle esi

del contesto emergenziale;

irr"ticolo 108, cornmi 1, 2 e 3, per conserti

1'utilizzo generalizzato del criterio del mirrt

prezz0;

articolo I 10 relalivamente al divieto di esclusi

automatica delle offerte anoma.le e iimitatament

alle ipotesi in cui il llumero delle ot'furte am

sia pari o superiore a cinque, per consentire in tal

tattispecie l'esclusione automatjc*t delle o
anonnalmente basse:

artioolo I 19, comnra 5 relatir,'atnente alle verific

del possesso dei requisiti, per consentire il
svolgirr:ento secondo Ie modalita prevls

dall'articolo 140. comma 7, del codice;

articolo i20. per consentire la moditica dci contra

in corso di esecuzione anche quando non previ



nci docuilenti di gara e perpermettere Iii deloga

termini previsti dal cornma 15 in relazione agl

oneri di comunioazione e trasrnissiune all'ANAC;
afiicolo 140, comrni 4,7 e ltl del presente articolo

per consentire la deroga dei terrnini temporali iv
previsti quando richiestr: dalle esigenze

con l"espletamento delle attiviti di protezi

civile.

12. ln occasione clegli everrti per i quali i dichi

o stato di emergenza di rilievo nazionale ai

ll'alt. ?4 del decreto li:gislativo 2 gennaio 2018, n.

l, quantlo ricorr"ono ragioni di estrenta ufgenza e

tela della salute o dell'ambiente, ie stazioni

iraltanti possono ricorrere alla procedum ncgozl

za pubblicazione del hrando di gara di cui all'
6 del codice.

26 gennaio 2023


