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APPUNTO SU TESTO DELLA LEGGE DELEGA DI RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA 

EUROPA SUGLI APPALTI  

*  * * 

CONSIDERAZIONI A SUFFRAGIO DI ALCUNE RICHIESTE ANCE NAZIONALE  

 

a) Attuale lett. ppp) della bozza di Legge Delega. 

Individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo d indicare, in sede di offerta, 

una terna di possibili subappaltatori, per ogni tipologia di attività prevista in 

progetto.  

Proposta: limitare al massimo le fattispecie in cui ricorre tale obbligo.  

Tale finalità può essere attesa aumentando i casi di cosiddetta “ATI verticale” 

obbligatoria.  

Infatti o si tramuta il subappaltatore in una mandante verticale, rendendo 

quindilo stesso un concorrente, oppure l’individuazione dei nominativi all’atto 

della produzione dell’offerta, potrebbe condurre ad una violazione della 

riservatezza della stessa.  

L’indicazione dei nominativi, attualmente prevista, presuppone comunque una 

preventiva regolamentazione dei rapporti, a valere in caso di aggiudicazione, 

anche in relazione all’importo economico del sub affidamento, tra il 

concorrente/appaltatore ed i potenziali subappaltatori. 

Questo comporta, stante il disposto di cui al comma 4 dell’art. 118 del codice, il 

quale contempla per i subappalti “gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento”, la preventiva 

conoscenza da parte dei  potenziali subappaltatori, dell’atteggiarsi dell’offerta 

economica del concorrente. Questo senza che i potenziali subappaltatori rientrino 

però nel novero dei concorrenti. 

La mancata necessità dell’indicazione è principio attualmente espresso dall’ANAC, 

in contrasto con la recente giurisprudenza, essendo comunque la questione stata 

rimessa, con ordinanza n. 2707 del 03/06/2015 C.d.S., sez.IV, all’Adunanza 

Plenaria. 

* * * 

b) Introdurre nel codice la mancata necessità per i lavori pubblici della 

specificazione, all’atto dell’offerta,  dei costi di sicurezza aziendale, come invece 

contemplato dal pronunciamento del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3 

del 20 Marzo 2015. 
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In merito è da specificare come, a riguardo, sussistano ancora diversi orientamenti 

giurisprudenziali. 

Deve essere ricordato come l’art. 87 comma 4 del codice dei contratti, nell’attuale 

stesura, sia stato introdotto quando ancora vigeva l’art. 86 comma 5, che sanciva 

che “Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui 

all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo posto a base di gara”.  

Conseguentemente, sin dalla sede di produzione delle offerte il concorrente 

doveva specificare tutti gli elementi atti alla successiva verifica di congruità in caso 

di anomalia, sia in relazione alle giustificazioni sui prezzi che in riferimento ai costi 

di sicurezza aziendale.  

Tale comma 5 dell’art. 86 è stato però abrogato dall’art. 4 quater del DL 78/2009, 

convertito con modifiche dalla Legge 102/2009, prevedendosi ora la produzione 

dei giustificativi solo al momento dell’eventuale verifica di anomalia dell’offerta.  

Allo stato esisterebbe quindi l’obbligo, sotteso alla medesima finalità di verifica 

dell’anomalia, di specificare, sin dalla presentazione dell’offerta, i costi di 

sicurezza aziendale, mentre in un momento successivo eventuale sarebbero da 

produrre le giustificazioni sulle voci dei prezzi.  

La specificazione degli oneri di sicurezza in sede di offerta non è sottesa ad alcuna 

verifica preventiva, ma solo a quella eventuale, da esperire successivamente, in 

uno con i giustificativi, nel corso del parimenti eventuale procedimento di 

anomalia delle offerte, unica sede ove tale verifica va effettuata. 

E’ inoltre da considerare come il principio di cui all’Adunanza Plenaria n. 3/2015 si 

riferisca al quesito enunciato nell’Ordinanza di remissione n. 88 del 16 Gennaio 

2015, la quale risulta adottata in relazione ad una controversia relativa ad un 

bando pubblicato l’11 Gennaio 2013, rispetto al quale non vigeva ancora il 

cosiddetto nuovo soccorso istruttorio “rafforzato”, dettato dal combinato 

disposto artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Decreto Legislativo 163/2006.  

Tutto ciò anche in aderenza a quanto attualmente previsto al punto z) della Legge 

Delega, contemplando come i costi di sicurezza aziendali debbano essere 

considerati un elemento della verifica dell’anomalia dell’offerta e quindi da 

produrre e dimostrare in tale eventuale sede. 

*  *  * 

c) Limite del 20% alle riserve di cui all’attuale primo comma art.240bis del codice  
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La previsione comunque di dubbia legittimità, andrebbe eleminata. Qualora 

mantenuta, si propone di integrare la stessa  contemplando come, il superamento 

del limite del 20%, debba comportare attivazione obbligatoria, da parte del RUP, 

della procedura di cui all’art. 240 del codice, indipendentemente dal concretarsi 

delle condizioni previste in detto articolo, e sua conclusione positiva o negativa. 

*  *  * 

d) Impossibilità di produrre riserve su aspetti progettuali oggetto di verifica di cui 

al secondo comma art.240 bis del codice 

La previsione comunque di dubbia legittimità, andrebbe eleminata, ovvero 

limitata ai casi  di offerta economicamente più vantaggiosa, e non già alle gare al 

massimo ribasso, rispetto alle quali il concorrente non ha la possibilità di 

modificare in alcun modo il progetto e gli elaborati  gara.  

*  *  * 

e) Soccorso istruttorio punto z) dell’attuale testo della Legge Delega  

Anche se il testo del punto z) sembrerebbe teso ad eliminare il ricorso al soccorso 

istruttorio “oneroso”, qualora questo non si dovesse tradurre in previsione 

legislativa andrebbe specificata l’equivalenza, ai fini del ricorso al soccorso 

istruttorio gratuito, della  “regolarizzazione” e della “integrazione” documentale 

di natura formale. Qualora fosse mantenuto residualmente il soccorso istruttorio 

oneroso , andrebbe specificato, giusto orientamento dell’ANAC,  che il pagamento 

della sanzione è facoltativo, cioè applicabile solo nel caso in cui il concorrente 

volesse continuare a rimanere in gara, nonché determinare come l’eventuale 

importo della stessa sia da intendersi da incassare non già dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice, bensì dall’ANAC. 

*  *  * 

f) Pagamento diretto subappaltatori attuale punto ppp) del testo Legge Delega 

Contemplare, che il pagamento diretto “a richiesta” per essere vigente, debba 

essere contemplato nel contratto di subappalto, trasmesso all’Amministrazione. 

Questo ferma la facoltà di questa ultima di prevedere tale possibilità nel bando di 

gara. Introdurre, in caso di inadempienza,  l’intervento “in surroga” 

dell’Amministrazione Appaltante, come attualmente previsto per i debiti 

contributivi e retributivi dell’appaltatore, dagli articoli  4 e 5 del DPR 207/2010. 

*  *  * 

g) Costo del personale  



4 
 

Tale costo per essere veramente non assoggettato a ribasso, ad esclusione delle 

gare con offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere predeterminato e 

specificato negli atti di gara da parte dell’Amministrazione Appaltante. L’attuale 

orientamento che prevede l’individuazione di tali costi da parte dei concorrenti 

risulta il più delle volte elusivo delle finalità della disposizione. Di converso per le 

gare con offerta economicamente più vantaggiosa, potrebbe essere inserito il 

principio  di non soggezione  a ribasso dei costi del personale, prevedendo in 

questo caso l’indicazione del costo da  parte dei concorrenti, nell’ambito della 

propria offerta. 

*  *  * 

h) Fatture quietanzate per forniture 

L’obbligo di trasmissione delle quietanze delle fatture dei sub contraenti dovrebbe 

essere limitato ai casi in cui l’Amministrazione abbia piena e preventiva cognizione 

dei rapporti contrattuali, stante la richiesta di autorizzazione al subappalto o la 

comunicazione prevista dall’art. 118. Non esistendo, allo stato, alcun obbligo e 

neppure facoltà di trasmettere all’Amministrazione i contratti di fornitura, e 

neppure di regolare i pagamenti in relazione all’incasso da parte dell’appaltatore 

del SAL (presupposto questo per la tutela) la norma è equivoca e foriera di 

improprie conseguenze. L’Amministrazione dovrebbe ingerirsi ex post in aspetti 

alla stessa non conosciuti, neppure a titolo di cognizione del nominativo del 

fornitore. Qualora la disposizione dovesse essere mantenuta sarebbe necessario 

prevedere la preventiva trasmissione all’Amministrazione dei contratti di 

fornitura, ai fini della possibile futura tutela, meglio precisando come questa 

ultima non sia  generale, ma relativa solo a quelle fattispecie contrattuali che 

prevedono il pagamento della fornitura solo all’atto dell’avvenuto incasso da 

parte dell’appaltatore del SAL in cui è dedotta la fornitura, e nei limiti 

dell’apprezzamento avvenuto nel SAL stesso. 

*  *  * 

i)Avvalimento. Attuale punto uu) del testo della Legge Delega  

          Al fine di favorire la partecipazione delle PMI alle gare pubbliche andrebbe 

specificato come la previsione “non possa essere oggetto dell’avvalimento il 

possesso della qualificazione”  debba intendersi applicabile alle gare sopra soglia 

comunitaria. 

*  *  * 
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l)Computo metrico /computo metrico estimativo  

        Fatto salvo l’inserimento di tali documenti tra quelli a valenza contrattuale 

dovrebbe essere specificato come la mancata rispondenza tra gli elaborati grafici e 

le previsioni del computo metrico o di quello estimativo, comportino prevalenza di 

questi ultimi documenti, anche ai fini dell’eventuale  riconoscimento economico, in 

caso di carenza di apprezzamento dell’importo economico. Tutto ciò meglio 

precisando la fattispecie dell’errore progettuale di cui all’art. 132 del codice. 

Inserire il concetto legislativo di “appalto a corpo”, già contemplato dall’art326 

della Legge 2248/865, abrogato dall’art. 256 del codice dei contratti, specificando 

come la mancata sindacabilità sulla misura effettiva delle lavorazioni eseguite 

rispetto a quelle preventivate nel computo debba intendersi riferita alla normale 

alea contrattuale del 10% di possibile variazione di ogni categoria prevista e che 

tale principio non risulti applicabile in caso di carenza assoluta della previsione della 

quantità della categoria.  

*  *  * 

ULTERIORI POSSIBILI MODIFICHE DA INTRODURRE CON IL DECRETO DI 
RECEPIMENTO  

 

1) Bandi tipo ANAC lett. t) attuale testo Legge Delega 

In aderenza a quanto contemplato nel punto rendere pienamente efficace il 

disposto di cui all’art. 64 comma 4bis del codice in materia di bandi tipo, 

contemplando: 

a) Impossibilità di escludere il concorrente che si è attenuto alle disposizioni del 

bando/disciplinari  tipo, anche quando si dovesse ricorrere al cosiddetto 

principio di “eterointegrazione”; 

b) Come gli oneri generali a carico dell’appaltatore siano solo quelli di cui all’art. 

32 comma 4 del DPR 207/2010 sino alla lettera o). Gli eventuali ulteriori oneri 

generali e particolari che dovessero essere previsti nel Capitolato Speciale 

d’appalto, come da attuale lett p) dell’art. 32 comma 4, per essere ammessi 

devono essere specificatamente indicati e descritti analiticamente nel 

computo metrico estimativo e nell’integrazione al Disciplinare di Gara, e 

quindi portati preventivamente a conoscenza dei concorrenti  e comunque 

non essere  ricompresi in quelli che per legge competono all’Amministrazione;   

c) Come qualora si ricorra al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, anche nel caso di sole migliorie,  questo comporti preventiva 

verifica da parte del concorrente di tutti gli elementi progettuali e tecnico 
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economici posti a base di gara, con possibilità di loro modifica ed integrazione 

ove carenti, con conseguente impossibilità di elevare riserve nel prosieguo 

rispetto a tali aspetti, se riferiti alla situazione originaria; 

d) Fornire piena operatività e cogenza all’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010, 

contemplando la possibilità per l’esecutore di esprimere obiezioni ed 

eccezioni nel verbale di cantierabilità, rispetto a tutto quanto presupposto per 

la piena ed immediata realizzazione dei lavori, le quali dovranno essere 

valutate dal RUP, non potendo nel prosieguo elevare contestazioni per la 

situazione originaria non dedotte nel verbale. Tali obiezioni ed eccezioni non 

risultano pregiudizievoli alla sottoscrizione del contratto, salvo diverso avviso 

del RUP. 

*  *  * 

2)        Pagamenti 

a) La cosiddetta eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cc, come 

richiamata dall’art. 133 del codice, dovrebbe essere estesa, 

indipendentemente dall’importo, anche agli aspetti temporali, contemplando 

la possibilità di ricorrere alla stessa, quando sia disatteso il termine massimo 

che l’Amministrazione ha dedotto nella Certificazione del credito, ovvero in 

difetto dopo 180 giorni dall’emissione del Certificato di Pagamento; 

b)   Specificare come la sospensione dei lavori disposta dall’appaltatore, al 

ricorrere delle condizioni di cui all’art. 133 del codice, sia da considerarsi nel  

novero di quelle ex art 160 del DPR 207/2010 e quindi foriera di risarcimento 

del danno; 

c)  Contemplare come in caso di concretarsi degli interessi per ritardato 

pagamento gli stessi siano automaticamente corrisposti,  all’atto del SAL 

successivo a quello in cui gli stessi si sono configurati, anche per il tramite 

dell’applicazione dell’art. 1194 cc, ritenuto dall’ANAC cogente per gli appalti; 

d) Prevedere, per i medesimi effetti, come decorsi 180 giorni dal concretarsi degli 

interessi, gli stessi debbano comunque essere liquidati in via provvisoria, 

anche se non risulta essere stato emesso il SAL successivo; 

e) Contemplare sistemi di finanziamento delle opere che rendano realmente 

applicabile l’istituto dell’anticipazione sul prezzo contrattuale, e quindi 

erogabile la somma nei termini previsti dalla legge, in quanto nella realtà le 

Amministrazioni non corrispondono le somme, a 15 giorni dall’effettivo inizio 

dei lavori, prospettando la carenza di risorse finanziarie; 
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f)   Prevedere come le Amministrazioni Pubbliche non possano invocare il 

presunto rispetto del “Patto di Stabilità” per post erogare somme di denaro 

rinvenienti da Certificati di Pagamento, in quanto la verifica della possibilità 

di pagamento deve essere, come usuale e dichiarato dalla stessa Corte dei 

Conti, preventiva e non successiva. 

*  *  * 

3) Criterio del prezzo più basso lett. ff) dell’attuale testo della Legge Delega 

              Uniformare le  offerte di ribasso prodotte dai concorrenti, apprezzando le stesse 

sino ad una determinata cifra decimale oltre la virgola, ad esempio la terza. Tale 

limite deve essere applicato sia alle offerte propriamente dette che alla 

procedura di verifica dell’anomalia, in ogni sua fase, addivenendo sempre ad 

enucleare dai calcoli, senza arrotondamenti,  le cifre decimali oltre quella 

prevista. 

*  *  * 

4)  Garanzie per l’aggiudicazione lett. pp dell’attuale testo della Legge Delega 

Prevedere l’eliminazione della cauzione provvisoria, la cui produzione risulta 

inutilmente onerosa per i concorrenti, ovvero, ove questo non fosse possibile: 

a) Contemplare analiticamente i casi in cui la stessa può essere escussa in favore 

dell’Amministrazione, rispetto ai soggetti non aggiudicatari, ma 

semplicemente concorrenti; 

b) Prevedere l’obbligo di produzione della stessa, solo per offerte di ribasso 

superiori ad una determinata percentuale (ad esempio 20%), con inserimento 

della garanzia nella busta dell’offerta economica, e non già in quella 

documentale, come avviene attualmente. Potendosi determinare un sistema 

di aumento progressivo dell’importo della cauzione in relazione all’offerta di 

ribasso, come attualmente avviene per quella definitiva. 

*  *  * 

5)   Risoluzione delle controversie lett. vv dell’attuale testo della Legge Delega  

a) Inserire la previsione di come il parere espresso dall’ANAC ai sensi dell’art. 6 

comma 7 del codice sia da considerarsi vincolante per l’Amministrazione e 

per il concorrente in questo ultimo caso qualora lo stesso sia istante del 

parere. Inserire la possibilità,  qualora la situazione rispetto alla quale l’ANAC 

esprime il parere non sia più conformabile allo stesso, di individuare somma 

a risarcimento dell’istante, costituendo importo transattivo; 
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b)  Contemplare l’obbligo d’ufficio del RUP, sanzionato ex comma 15 bis dell’art. 

240 del codice,  di attivare ovvero di motivare analiticamente il rifiuto di 

attivazione della procedura ex art. 240 del codice, qualora vi sia esplicita  

richiesta dell’appaltatore, al ricorrere delle condizioni previste da detta 

disposizione , ovvero quando l’ammontare delle riserve superi il 20% di 

quello contrattuale; 

c)   In caso di commissioni ex art. 240 del codice, il Presidente dovrebbe essere 

nominato dall’ANAC, anche  nell’ambito dell’albo dei commissari dalla stessa 

tenuto. Prevedere come in caso di unanimità nel parere della Commissione le 

risultanze della stessa siano da considerarsi  vincolanti per entrambe le parti, 

indipendentemente dall’avere o meno affidato alla Commissione compiti 

consultivi e non decisori. 

*  *  * 

6) Accessibilità atti progettuali Punto Q)  numero 6) dell’attuale testo della 

Legge Delega  

   La contemplata accessibilità, preventivamente alla produzione dell’offerta,    

dovrebbe essere integrata, contemplando la possibilità per i futuri concorrenti di 

esprimere giudizi sulla completezza degli elaborati progettuali, sia dal punto di 

vista tecnico che economico, con obbligo per l’Amministrazione Appaltante, di 

rispondere sul proprio sito rispetto agli aspetti evidenziati, in termini compatibili 

con la produzione delle offerte. Tutto ciò integrando e/o modificando, ove 

dovesse necessitare le previsioni poste a base di gara.  

 *  *  * 

7) Utilizzo mano d’opera locale Punti zz) e bbb) dell’attuale testo della Legge 

Delega  

  Si evidenzia l’importanza e valenza, con particolare riferimento agli appalti sotto 

soglia delle previsioni in favore dell’utilizzo della manodopera locale (cosiddetto 

localismo) ovvero di quella precedentemente utilizzata (cosiddetta clausola 

sociale). 


