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Direzione Legislazione opere pubbliche 

 

 

 

Delega per il recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di appalti e concessioni 
(DDL C /3194- A) 
 

Il testo della Legge delega, in seconda lettura alla Camera ed attualmente all’esame dell’Aula, 
presenta al suo interno, dopo le modifiche apportate in Commissione,  numerosi principi e criteri 
direttivi largamente condivisibili ed in linea con le posizioni dell’ ANCE.  In alcuni casi, emerge 
però l’opportunità di introdurre alcuni affinamenti. Al tempo stesso, sono presenti talune criticità. 

 

PRINCIPALI ASPETTI POSITIVI, IN LINEA CON LE POSIZIONI ANCE: 
Tabella riassuntiva 

 

 Indicazione di modalità di individuazione ed esclusione delle offerte 
anomale che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento 
per il calcolo della soglia di anomalia negli appalti sotto soglia UE.  
 
Si apre la strada per la proposizione, in fase di riscrittura del Codice, del 
metodo “antiturbativa” messo a punto dall’Ance. 

lett. ff) 

 Mantenimento del criterio del prezzo più basso, definendone i casi e le 
soglie di importo di applicazione obbligatoria. 

lett. ff) 

 Razionalizzazione, semplificazione e drastica riduzione delle 
disposizioni normative; attribuzione all’ANAC di compiti di “soft law” 
(bandi tipo, linee guida), anche a carattere cogente (vedi però oltre)  

lett. b),d), e) e 
t). 

 Divieto di ricorrere a procedure derogatorie nonché di introdurre 
prescrizioni normative più gravose di quelle previste dalle direttive 
comunitarie (c.d. divieto di “ Gold Plating”)  

lett. a), e) e l). 

 Riordino della disciplina dei contratti pubblici per i beni culturali  lett. o) 

 Obbligo di  applicare il Ccnl nazionale e territoriale in vigore per la zona e 
per il settore in cui si eseguono i lavori pubblici, il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e 
svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente 

lett. eee) 

 Riduzione degli oneri a carico dei  partecipanti alle gare e piena possibilità 
di integrazione documentale non onerosa (c.d. soccorso istruttorio) 

lett. z) 

 Forte limitazione della possibilità di ricorso all’avvalimento lett. uu) 

 Misure di contrasto alla corruzione negli appalti e nelle concessioni  lett. q) 
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 Misure a favore delle PMI, anche attraverso il divieto di aggregazione 
artificiosa degli appalti e premialità  per i concessionari che le coinvolgano 
in gara. 
Introduzione dell’obbligo di motivazione in caso di mancata 
suddivisione in lotti, proposto dall’Ance. Sempre in tema di divisione in 
lotti, si prevede altresì che le amministrazioni, nella propria attività 
acquisto, agiscano altresì a salvaguardia di garantire la suddivisione in 
lotti nel rispetto del la normativa U.E. 

lett. zz),  dd) 

 Introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
gestito dall’ANAC  

lett. bb). 

 Previsione di criteri “reputazionali” per la qualificazione delle imprese, 
su dati oggettivi e misurabili  

lett. tt) 

 Razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-
privato  

lett. rr) e ss) 

 Razionalizzazione dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al 
rimedio giurisdizionale e previsione di forme di débat public.  

lett. ooo) e vv). 

 Favor per la sostenibilità energetica e ambientale nell’ambito degli 
appalti  

lett. p). 

 Regolamentazione delle lobby  lett. nnn) 

 Cancellazione dell’onere di rimborso della pubblicità di bandi e avvisi di 
gara a carico dall’aggiudicatario.   

lett. s) 

 Limitazione a casi specifici dell’obbligo di indicare la terna di nominativi 
dei subappaltatori all’atto d’offerta per ogni categoria di lavori da 
subaffidare.  
 
La modifica è da considerarsi senz’altro positiva, atteso che, il  testo 
approvato dal Senato in prima lettura, prevedeva tale obbligo per tutte le 
lavorazioni.  

lett ppp) 

 Per il sotto soglia, nonché per l’esecuzione di acquisti in economia, 
introduzione di una disciplina volta  a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi 
di trasparenza e imparzialità della gara.  

lett. l) 

 Promozione dell'uso del Bim ( Building information modeling). I progetti 
dovranno poi essere pubblicati on-line per permettere un'adeguata 
“ponderazione dell'offerta”.  

lett. oo) e q) 

 Divieto, per la stazione appaltante, di scegliere il collaudatore tra il 
personale di amministrazioni ubicate nella medesima regione. Si 
dispone altresì la fissazione un tetto ai corrispettivi.  

lett. nn) 

 Disciplina dei contratti segretati, con rafforzamento dei controlli 
preventivi e successivi della Corte dei Conti, cui competerà, altresì,  
l’individuazione delle circostanze che ne giustificano il ricorso e, ove 
possibile, le modalità realizzative. Obbligo di garantire la partecipazione di 
un numero minimo di operatori economici, con obbligo di adeguata 
motivazione in caso di deroga.  

lett. m) 
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PRINCIPI CONDIVISIBILI, DA AFFINARE 

 

 Previsione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti 
delle commissioni giudicatrici di appalti e concessioni – nonché del 
responsabile dei lavori, DL e collaudatore nei affidamenti a General 
Contractor.  Si ritiene preferibile che il sorteggio sia effettuato direttamente 
dall’ANAC. Il collaudatore dovrebbe essere sorteggiato anche per gli 
appalti ordinari.  
 

lett.hh, mm e 
nn) 

 Obbligo di ricorrere alle Centrali di Committenza; per i comuni non 
capoluogo di provincia, la soglia d’importo sottratta da tale obbligo 
dovrebbe essere elevata da 100.000 a 500.000 Euro. Inoltre, andrebbe 
prevista una specifica regolamentazione dei rapporti tra i Comuni non 
capoluogo di Provincia e le centrali di committenza ovvero le Unioni di 
Comuni . 

 

lett. ff). 

 Revisione della disciplina sulla validazione dei progetti. Va chiarito 
che, fatti salvi gli appalti di importo contenuto (150.000 Euro), il soggetto 
validatore debba essere sempre esterno alla stazione appaltante . 
 

lett. qq) 

 Maggiore qualità progettuale, con responsabilità del progettista, in caso 
di errori di progettazione; andrà comunque superato il sistema delle 
norme “taglia riserve”. 
 

lett.ee) 

 

 

 

PRINCIPALI CRITICITÀ  

 

 Riscrittura nuovo Codice in due fasi temporali ed abrogazione del 
regolamento  generale  - art. 1 comma 1) e 4) 

Il DDL di delega per il recepimento delle direttive UE articola in due fasi temporali distinte il 
processo di riscrittura del nuovo Codice dei contratti, attraverso la previsione di un primo 
decreto legislativo, da adottare entro il 18 aprile 2016, e di un secondo decreto di riordino 
complessivo, da adottare entro il successivo 31 luglio. 

Inoltre, viene previsto il definitivo superamento del Regolamento Generale, la cui abrogazione 
sarà disposta dal secondo decreto legislativo. Il Regolamento sembra destinato ad essere 
sostituito da linee-guida di carattere generale, che saranno adottate dal Ministero delle 
Infrastrutture di concerto con l’ANAC. 

Al riguardo, si auspica che la riscrittura, in due momenti, del nuovo Codice – scelta, a questo 
punto, inevitabile, per evitare che il Governo incorra in sanzioni,  per tardivo recepimento delle 
direttive-  non crei eccessiva difficoltà alle stazioni appaltanti, nella gestione delle gare e dei 
lavori nel periodo transitorio. 

Quanto alle linee guida del MIT-ANAC, si tratta di strumenti che provengono da altre tradizioni 
giuridiche – di common law, in particolare – e che quindi necessitano di essere calate nel nostro 
ordinamento; pertanto, dovrebbero mantenere un carattere di adeguata cogenza, al fine di 
evitare disomogeneità applicative. Una soluzione potrebbe essere quella di assorbire nel nuovo 
Codice le disposizioni regolamentari principali (ad esempio in materia di contabilità dei lavori), 
ma tale scelta potrebbe andare a scapito dell’esigenza di semplificazione. 
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 Nuove disposizione in materia di qualificazione - lett. r) e tt) 

La delega prevede la definizione dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare. La 
disposizione, data la sua genericità, potrebbe portare all’introduzione, in via generalizzata, di 
requisiti speciali di qualificazione, da dimostrare gara per gara, aggiuntivi rispetto alla SOA. Su 
tale delicato tema, l’Ance ha ulteriormente affinato la propria precedente posizione, da 
considerare quindi definitivamente superata, al fine di rispondere in maniera più equilibrata alle 
esigenze di tutte le imprese del settore, di qualunque dimensioni. In particolare, sarebbe 
opportuno introdurre un limite dimensionale, pari a 120 milioni di euro, al di sopra del 
quale far operare, accanto alla certificazione SOA, un requisito ulteriore, consistente 
nella dimostrazione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata 
come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni . 

Si prevede poi la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in 
base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative dell’impresa, 
nonché delle attività effettivamente eseguite. 

Nel condividere pienamente l’esigenza di una qualificazione più efficace, andrebbe chiarito che 
il riferimento alle attività “effettivamente eseguite”, naturalmente, non deve precludere la 
possibilità, per l’appaltatore principale, di qualificarsi, in quota parte,  anche attraverso i 
lavori eseguiti tramite subappalto.  

 

 Nominativi dei subappaltatori da indicare in gara – pagamento 
diretto - lett ppp) 

Viene previsto  per il concorrente l’obbligo di indicare in sede di offerta una terna di nominativi di  
subappaltatori, sia pure limitato ad alcune specifiche lavorazioni; inoltre, si introduce l’obbligo di 
pagamento diretto degli stessi in caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore e anche 
su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente. 

Al riguardo, si ritiene senz’altro auspicabile garantire un adeguato livello di trasparenza negli 
affidamenti ai subappaltatori.  

Tuttavia,  è opportuno considerare che, attese la peculiarità che caratterizza il settore dei lavori 
pubblici, indicare già in fase di gara i subappaltatori significa addossare agli operatori 
economici, soprattutto le PMI, un notevole onere, ingiustificato atteso il notevole lasso di tempo 
che può intercorrere tra l’aggiudicazione del contratto  e l’esecuzione dei lavori in subappalto. 

Al riguardo è peraltro possibile sottolineare che, proprio a fronte delle peculiarità che 
caratterizzano il settore dei lavori pubblici, l’articolo 71, 1° comma, par. 5, della direttiva 
2014/24/UE stabilisce che l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori, scatta dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto e, al più tardi, all’inizio dell’esecuzione del contratto (di 
subappalto). Tale previsione costituisce una deroga espressa a quanto stabilito al par 2 dello 

stesso art. 71 in via generale. 

Tale linea interpretativa risulta condivisa dalla stessa Commissione Europea anche nella fase di 
supporto tecnico agli Stati Membri nell’attività di recepimento delle nuove norme.  

Ciò considerato, anticipare tale onere in gara non sembra pienamente giustificato, ponendosi 
altresì come una possibile violazione al divieto di gold-plating, non sorretto dalle esimenti di cui  
all’art. 14, comma 24 quater della legge 28 novembre 2005 n. 246.  

Andrebbe limitato il pagamento diretto ai subappaltatori ai soli casi di ingiustificati 
inadempimenti dell’appaltatore. 

Occorre infine considerare che, in base ad un principio di equità e ragionevolezza il 
subappaltatore, una volta ottenuto direttamente il pagamento ad esso dovuto, dovrebbe 
risultare responsabile in via esclusiva di eventuali inadempimenti nei confronti dei propri 
lavoratori e degli Istituti che ne attestano la regolarità retributiva e contributiva (Inps, Inail e 
Casse Edile), con conseguente eliminazione della responsabilità solidale dell’impresa 
appaltatrice. 
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 Limiti all’utilizzo dell’appalto integrato   - lett. oo) 

Viene introdotta una radicale limitazione dell’appalto integrato, da utilizzare unicamente nei casi 
in cui l’appalto o la concessione di lavori siano caratterizzati da notevole contenuto innovativo o 
tecnologico (più del 70 per cento dell’importo totale dei lavori), indicando al contempo, una 
preferenza per la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione di quelle ”a rete” (strade 
e ferrovie). Viene peraltro introdotto il divieto di appalto integrato su preliminare. 

 

La limitazione dell’appalto integrato su preliminare appare condivisibile. Tuttavia la preferenza 
per la gara  su progetto esecutivo, non tiene conto del fatto, dimostrato dall’esperienza, che i  
progetti non sono mai realmente esecutivi, in un contesto in cui, peraltro, manca ogni possibilità 
di attivazione concreta delle garanzie del progettista o del validatore. 

Ciò premesso, occorrerebbe quindi mantenere la piena possibilità per le imprese di 
progettare ed eseguire laddove a base di gara vi sia un progetto definitivo, tenuto conto 
che la legislazione comunitaria non pone alcun limite in questo senso.   

In particolare, il considerando 8 della nuova direttiva appalti specifica che la stessa “non è 
intesa a prescrivere un’ aggiudicazione separata o congiunta degli appalti”; inoltre l’art. 2 par. 6) 
definisce appalti pubblici di lavori gli appalti aventi ad oggetto l’esecuzione oppure la 
progettazione e l’esecuzione di un’opera, non assegnando alcuna preferenza tra le due ipotesi. 

Peraltro, in caso di appalto integrato su progetto definitivo, le stazioni appaltanti, dopo 
l’entrata a regime degli strumenti di modellazione elettronica ed informativa per l’edilizia e le 
infrastrutture, dovrebbero avere, in via sperimentale, la possibilità di indicare nel bando che 
verrà avviato  con i concorrenti un dialogo, finalizzato ad individuare le soluzioni progettuali 
migliorative, maggiormente idonee a soddisfare le proprie necessità, fino alla selezione 
dell’offerta migliore.  

 

 Revisione dei sistemi di garanzia e superamento del “performance 
bond” – lett. pp), comma 10) 

Si prevede la revisione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti 
pubblici di lavori, nonché l'entrata in vigore di strumenti attuativi preventivamente concordati con 
gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa. Il “concordamento” 
degli strumenti di garanzia non può essere rimesso esclusivamente al rapporto con gli istituti 
bancari e assicurativi, ma dovrebbe scaturire da una positiva attività di concertazione con tutte 
le associazioni portatrici di interessi in tale materia. 

 Inoltre si prevede l’abrogazione dell’istituto del performance bond a far data dall’entrata in 
vigore del decreto di recepimento delle direttive.  

Tale abrogazione, pienamente condivisibile, dovrebbe essere anticipata alla data di 
entrata in vigore della legge delega, considerate le forti difficoltà applicative connesse a 
tale forma di garanzia. 

Infatti, si tratta di una garanzia particolarmente impegnativa per i soggetti abilitati a prestarla 
(banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale della banca 
d'Italia) in quanto comprende, oltre alla garanzia di buon adempimento, anche la garanzia di 
subentro, consistente nell'obbligo di sostituire l'appaltatore inadempiente con altra impresa 
qualificata per l'esecuzione dei lavori. 

Difficilmente, poi, si comprende il permanere di una tale previsione a fronte dell’esplicito divieto 
di “gold plating” previsto dall’art. 1 comma 1 lett .a) del presente ddl di delega, ciò  in quanto 
appare evidente che il sistema della garanzia globale di esecuzione  comporti  un ulteriore 
onere economico a carico delle imprese, assolutamente non previsto dalla nuova normativa 
comunitaria in materia di appalti. 

 

 Annullabilità della gara in caso di corruzione - lett. aaa) 

In caso di segnalazione di illeciti o di fatti gravi e accertati o comunque condotte illecite che 
riguardino un’impresa aggiudicataria di una gara, di cui all’articolo 32 del DL 90/2014, l’ANAC, 
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prima di, attuare le misure commissariali, prescrive alla stazione appaltante di valutare se 
valutare se esistano o meno le condizioni per annullare la gara in autotutela. 

 La disposizione desta perplessità, condivise anche dal presidente dell’ANAC Cantone per la 
possibile mancanza di terzietà della stazione appaltante.  

 

 Deroghe – lett l) 

Le modifiche apportate attribuiscono alla protezione civile il potere di agire in deroga al Codice 
appalti, al verificarsi di fattispecie connesse a particolari esigenze legate a situazioni 
emergenziali. 

Rispetto alla formulazione originaria,  è, però, venuta meno la specificazione che le situazioni 
emergenziali devono essere determinate da calamità naturali; il riferimento, infatti, è a non 
meglio precisate situazioni emergenziali, con il rischio di far rientrare in questo concetto anche 
eventuali emergenze causate da ritardi colpevoli dell’amministrazione. 

 

 Affidamenti  “In-house” - lett. ccc) 

In ultima battuta, il Senato ha approvato un emendamento che prevede l’istituzione, presso 
l’ANAC, di un albo di soggetti “in house” cui si potrà accedere solo a seguito di effettivo 
controllo del rispetto, da parte di questi soggetti, dei requisiti previsti dalle nuove norme UE. 

Tale emendamento ha al contempo soppresso l’ obbligo per le stazioni appaltanti, di effettuare, 
in caso di affidamento diretto, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione. 

Si ricorda chela disposizione è stata ulteriormente modificata in Commissione Ambiente alla 
Camera, con l’inserimento dell'obbligo di pubblicare tutti gli atti “connessi all'affidamento” e di 
valutare la congruità dell'offerta anche in caso di aggiudicazione diretta.  

Appare necessario ripristinare l’obbligo di valutazione comparativa di più offerte in caso 
di affidamento diretto. 

Occorre infatti considerare che le nuove norme UE in materia di “n house” aprono a forme di 
partecipazione privata all’interno delle società controllate.  

In tal modo, tuttavia, senza la predisposizione di adeguate cautele si rischia di consentire a 
soggetti privati di essere beneficiari diretti di lavori, potendo poi agire sul mercato in 
concorrenza con altri operatori che non godono di tale agevolazione, con vulnus dei principi i 
concorrenza. 

Occorre a tal  fine considerare che il Consiglio di Stato si è recentemente espresso a favore 
della legittimità di disposizioni normative interne che pongano vincoli più stringenti all’”In house” 
nell’ottica di maggior tutela dei principi concorrenziali (Consiglio di Stato, sez.VI sentenza n. 
2660 del 26 maggio 2015). 

 

 Appalti affidati dal concessionario - lett. ggg) 

In via generale, s’introduce l’obbligo per i concessionari di lavori o di servizi pubblici, sia già 
esistenti che di nuova aggiudicazione, di appaltare a terzi l’80% dei contratti di importo 
superiore a 150.000 Euro con procedura di evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. In 
relazione alle concessioni già esistenti è poi previsto un periodo transitorio di adeguamento non 
superiore a 12 mesi. 

Sono poi previsti due casi di esenzione da tale obbligo, e segnatamente: 

- concessioni già in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della 
finanza di progetto; 

- concessioni già in essere, o di nuova aggiudicazione, affidate con procedura ad 
evidenza pubblica secondo il diritto UE. Limitatamente a tali fattispecie continueranno 
ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento dei contratti d’appalto vigenti alla 
data di entrata in vigore della Legge Delega. 
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Andrebbe chiarito che l’obbligo di affidamento a terzi dovrebbe riguardare il 100% dei 
lavori e sorgere solo per le concessioni che non siano state affidate con una gara 
“piena”, secondo le regole fissate dalle medesime direttive, e non genericamente 
secondo il diritto dell’Unione. 

In questi casi, peraltro, l’obbligo di apertura a terzi dei contratti di loro competenza, deve essere 
attuato con procedure ad evidenza pubblica di tipo ordinario, e non di tipo semplificato. 

In tali casi, infatti, stante l’assoluto vulnus dei principi concorrenziali occorso “a monte”, occorre 
che l’affidamento a terzi del 100% dei contratti oggetto della concessione avvenga con 
procedure di gara che garantiscano la massima partecipazione e coinvolgimento degli operatori 
economici, evitando, di conseguenza il ricorso a procedure di tipo semplificato. 

Fermi restando tali principi, per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle 
prorogate e/ o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, si 
potrebbe prevedere che le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, e, per l’edilizia, comunque firmatarie del contratto 
collettivo nazionale, possano concordare, tramite protocollo d’intesa unitario,  siglato dalla 
totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, 
senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo dovrebbe prevedere altresì 
la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare 
l’attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell’ANAC. 

Tale soluzione si ispira al modello seguito in Francia, per  attuare una “miniproroga” delle 
concessioni autostradali. 

In via del tutto subordinata, considerate le modifiche apportate in Commissione alla Camera, si 
può ipotizzare che l’obbligo di apertura a terzi dei contratti di loro competenza vada attuato, per 
la quota dell’80%, con procedure ad evidenza pubblica di tipo ordinario e non di tipo 
semplificato. Inoltre si ritiene opportuno, onde evitare un’eccessiva protrazione dell’entrata in 
vigore delle nuove regole, che il periodo transitorio di adeguamento sia ridotto da dodici a sei 
mesi. Infine, in questa ipotesi subordinata, appare  necessario introdurre una sanzione per le 
amministrazioni che non rispettino le quote di esternalizzazione previste dalla norma, e 
controllate anche dall’ANAC, consistente nel ripristino dell’obbligo di  affidare a terzi con gare il 
100% di lavori oggetto della concessione. 

 

 Computo metrico estimativo - lett. nn) 

Il DDL di delega ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione della qualità progettuale. Nel 
condividere tale finalità, occorre altresì dare agli elaborati progettuali piena dignità contrattuale, 
anche al fine di stabilire un più equilibrato rapporto tra amministrazione committente ed impresa 
esecutrice . 

Non vi è quindi più ragione di continuare a negare valore negoziale a documenti progettuali 
fondamentali per la formulazione dell’offerta, tra i quali in primo luogo il computo metrico 
estimativo. Ciò al fine di evitare che le stazioni appaltanti possano trarre ingiustificati vantaggi 
da eventuali lacune della progettazione. 

In prospettiva, l’implementazione del BIM non potrà che confermare e rafforzare tale principio di 
civiltà giuridica. 

 

 

 Prevedere la sospensione dell’attestaz ione SOA in caso di  “concordato 
“con riserva” o “con continuità aziendale” tranne i casi in cui vi sia un 
piano di rientro con soddisfazione al 40% dei creditori  chirografari. 

 

Il divieto alla partecipazione a nuove procedure di gara per imprese che abbiano presentato 
domanda di ammissione o che si trovino già in concordato con continuità o con riserva (o in 
bianco), trae origine dalla necessità di tutelare in primo luogo il principio di concorrenza e par 
condicio fra le imprese, facendo sì che alle procedure di gara concorrano soggetti posti nella 
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medesima condizione, e che non traggano vantaggio, nella formulazione delle offerte, dalla 
propria situazione di crisi.  

Infatti, l’impresa in tali forme di concordato gode di particolari tutele dalle azioni esecutive nei 
propri confronti, che si ripercuotono necessariamente sulla formulazione dell’offerta.  

Peraltro, l’impresa in concordato in bianco o con continuità aziendale potrebbe non offrire 
sufficienti garanzie circa la reale possibilità di adempiere alla propria offerta, essendo in una 
fase critica della sua attività. 

La preclusione alla partecipazione alle gare per tali soggetti (sia in forma singola che 
raggruppati) tutelerebbe anche il buon andamento dell’attività amministrativa, e soprattutto il 
superiore interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. 

Andrebbero però esclusi i casi in cui vi sia un piano di rientro che preveda la 
soddisfazione del 40% dei creditori chirografari. 

 

 

 Interruzione della responsabilità solidale verso terzi in caso di  Ati 

Appare opportuno eliminare la responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento 
di impresa nei confronti dei terzi, dal momento che essa determina un ingiustificato 
aggravio della posizione dei concorrenti, in considerazione della specifica natura di tale 
forma associativa. 

Come è noto, infatti,  il raggruppamento di imprese non è un’impresa in senso tecnico e 
giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di 
integrazione, messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese di presentare 
un’offerta unitaria in gare di appalto; dunque, ogni concorrente conserva la propria autonomia 
economica, finanziaria e, soprattutto, la propria autonomia in sede di esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza.  

Conseguentemente, si ritiene opportuno consentire che ogni soggetto del raggruppamento 
risponda  delle proprie prestazioni direttamente ed in via esclusiva nei confronti dei propri 
contraenti.                           

In ogni caso, non deve essere compromessa la natura solidale della responsabilità delle 
imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante. 

 

Inoltre si evidenzia che tale forma di responsabilità nei raggruppamenti non trova riscontro nelle 
nuove direttive UE. 

 

*** 
Valorizzazione manodopera locale (lett. bbb) 

 

Ance condivide tutte le politiche volte al sostegno del lavoro e dell’ occupazione, anche di tipo 
locale. Naturalmente, ciò non può e non deve compromettere i principi in materia di massima  
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. 

 

 

 

Roma, 19 ottobre 2015 


