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LE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA 
 

1) Qualificazione: principali questioni 

 

 Periodo di riferimento temporale per comprova  requisiti SOA 

 

Tenuto conto della grave crisi che ha colpito il settore negli ultimi anni, appare 
insufficiente calcolare solo gli ultimi cinque anni antecedenti la sottoscrizione del 
contratto con la SOA, ai fini del computo dei requisiti. 

 

Proposta : 

 

Occorre utilizzare l’ultimo decennio (e non il quinquennio, come oggi vigente)  
antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso 
dei requisiti necessari all’ottenimento della qualificazione SOA. 

 

Ciò, a maggior ragione se si considera che il nuovo codice, in materia di beni culturali, 
consente di utilizzare, ai fini della qualificazione, i lavori eseguiti senza alcun limite di 
tempo ( art. 146, comma 2).  

 

 No al sorteggio ai fini dell’invito alle procedure negoziate senza bando 

 

Si dovrebbe introdurre il divieto di utilizzare il mero sorteggio ai fini dell’individuazione 
dei soggetti da invitare alle procedure negoziate senza bando; tale meccanismo, su 
base fortuita, svilisce la qualificazione e l’affidabilità maturate nel tempo dagli esecutori, 
impedendogli altresì di svolgere qualsivoglia programmazione dell’attività d’impresa. 

 

 Qualificazione per importi sopra i 20 milioni di euro 

 

Il nuovo Codice ha previsto, quale periodo di riferimento temporale per la comprova 
della cifra di affari in gara, pari a 2 volte l’importo a base d’asta, il triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando. 

 

Proposta : 

 

Considerato il periodo di crisi, occorre recuperare la possibilità di utilizzare, ai fini della 
dimostrazione del requisito della cifra di affari, i migliori 5 anni degli ultimi 10 
antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

 

2) Criteri di aggiudicazione  

 



Le nuove norme consentono alle amministrazioni di utilizzare, peraltro in via facoltativa, 
l’esclusione automatica delle offerte anomale con metodo antiturbativa – di cui all’art. 
97 del Codice - solo per lavori fino ad 1 milione di euro. 

 

Proposta: 

 

Occorre estendere tale meccanismo semplificatorio, sempre accompagnato dal metodo 
antiturbativa, fino all’importo di 2,5 milioni di euro, o anche fino a soglia comunitaria, 
dove non sussista interesse transfrontaliero. 

 

 

3) Subappalto 

 

Nella nuova visione del Codice, sono stati introdotti limiti eccessivamente stringenti al 
subappalto, consentito, peraltro, solo se previsto dalle S.A. nel bando. 

 

Proposte : 

 

Appare indispensabile prevedere il diritto di subappaltare i lavori nel rispetto della 
normativa UE. 

Bisogna superare la norma che prevede l’obbligo di nominare in gara la terna di 
subappaltatori. 

 

E’ necessario eliminare il divieto di ribasso sui costi della manodopera del 
subappaltatore, o, in subordine, riferirlo al rispetto dei livelli minimi salariali. 

 

Si deve infine introdurre l’utilizzo dei lavori subappaltati per qualificazione 
dell’appaltatore principale, al fine di evitare disparità di trattamento nella qualificazione 
alle gare rispetto agli operatori degli altri Stati Membri o extra UE. 

 

 

4) Garanzie , Concessioni e Partenariato Pubblico Privato 

 

 No a garanzie “fasulle” 

Al fine di una sana ed equa concorrenza, sia nel mercato pubblico che in quello 
privato, occorre introdurre misure per scongiurare il pericolo che vengano presentate 
garanzie rilasciate soggetti inadeguati, o inidonee a  tutelare realmente sia le imprese 
che le stazioni appaltanti.  

 

 Tetto del 30% al contributo pubblico 

 

Il Nuovo Codice agli articoli 165, comma 2 per le concessioni e  180, comma 6 per il 
partenariato pubblico privato, prevede la riduzione dell’importo massimo dei contributi 



pubblici, comprensivi delle garanzie pubbliche, ammessi che dal 50%, previsto da 
Eurostat nella disciplina previgente, passa al 30% del costo dell’investimento. Oltre tale 
limite non è ammesso il ricorso al project financing. 

 

In linea generale, si esprime contrarietà rispetto alla definizione di limiti stringenti. 
L’approccio adottato dal legislatore sembra rispondere a criteri meramente contabili, 
volti a ridurre il rischio di possibili riclassificazioni ex post di un’operazione di PPP da 
off a on balance. Ciò non appare adeguato a garantire la realizzabilità delle opere. 
Occorre valutare caso per caso le caratteristiche progettuali e i flussi di cassa attesi 
dell’iniziativa, attraverso un’adeguata valutazione della allocazione dei rischi tra le parti.  

A riguardo, si evidenzia che la nuova una Guida al trattamento statistico dei PPP da 
parte di Eurostat (Settembre 2016) stabilisce al 50% il valore massimo del contributo 
pubblico per considerare un progetto on balance, e individua ulteriori soglie di 
riferimento (un terzo; 10%; ecc...) sulla base delle quali effettuare ulteriori 
approfondimenti ai fini del trattamento statistico delle operazioni. 

 

Proposta: 

 

L’Ance ritiene che, per specifiche tipologie infrastrutturali, tale limite possa costituire un 
ostacolo all’utilizzo del partenariato pubblico privato. E’ pertanto auspicabile un 
ripensamento da parte del legislatore. 

 

 Closing finanziario entro 12 mesi 

 

Il Codice, agli articoli 165, comma 3 per le concessioni e 180, comma 7, per il 
partenariato pubblico privato, interviene sulla bancabilità delle operazioni prevedendo 
la risoluzione del contratto nel caso in cui il finanziamento non sia perfezionato entro 
dodici mesi dalla sottoscrizione stessa. La norma, sebbene apprezzabile nell’obiettivo 
di favorire la finanziabilità dell’opera, appare eccessivamente rigida e rischia di 
bloccare l’utilizzo del partenariato pubblico privato, soprattutto in considerazione delle 
difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni. 

 

Proposta: 

 

L’Ance ritiene necessario un ripensamento da parte del legislatore, ripristinando il ter-
mine di ventiquattro mesi dall’approvazione del progetto definitivo o, in alternativa, pre-
vedere, decorsi i 12 mesi, una valutazione delle circostanze giustificative di un ritardo 
nel perfezionamento del contratto di finanziamento per cause non attribuibili al conces-
sionario, evitando gli effetti di una risoluzione di diritto delle concessioni.  

 

 

 Garanzia definitiva in caso di proposte non in programmazione 

 

Il Nuovo Codice all’articolo 183, comma 15, relativo alle proposte non in programma-
zione, prevede la presentazione in sede di proposta della cauzione per la garanzia de-
finitiva  di cui all’103 del Codice in luogo della garanzia provvisoria, di cui all’art. 93, 
normalmente prevista in questa fase procedurale. 



La necessità di una cauzione definitiva appare una richiesta sproporzionata rispetto al 
rischio che il privato non prosegua nel procedimento fino alla pubblicazione del bando 
di gara. Tra l’altro al momento della presentazione della proposta il privato ha già as-
sunto dei rischi, dovuti ai costi già sostenuti per la presentazione della stessa proposta 
e della relativa asseverazione. 

Proposta: 

 

Si tratta evidentemente di un errore formale che appare indispensabile correggere, 
prevedendo, nella fase della presentazione delle proposte, la presenza della garanzia 
provvisioria , di cui all’articolo 93, in luogo della cauzione definitiva, di cui all’articolo 
103.  

 

5) Opere di urbanizzazione a scomputo 

 

Premessa: nuova disciplina e nuove problematiche 

La disciplina per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del 
contributo di costruzione contenuta negli artt. 1, comma 2, lett. e) e comma 3 e 36, 
commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016 - presenta alcune rilevanti novità, non immuni da risvolti 
critici. Le problematiche maggiori della nuova normativa sono relative a:   

 

1. Opere di urbanizzazione sotto soglia 

L’introduzione della procedura ordinaria per le opere sotto soglia rappresenta una 
variazione di enorme rilievo che espone i privati titolari di permessi di costruire ad un 
livello di complessità procedurale difficilmente gestibile, con pesanti conseguenze 
anche sul piano della tempistica di completamento dell’intervento edilizio. 

Proposta: 

Per le opere di urbanizzazione a scomputo sotto soglia (art. 36, comma 3 nuovo 
codice) è necessario che venga ripristinato il sistema previsto dell’art. 122, comma 8 
del D.lgs. 163/2006 che aveva avuto un buon esito e cioè la procedura negoziata 
senza bando, con invito di cinque operatori. Deve comunque restare confermata per le 
opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica 
l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire (art. 16 comma 2 bis 
DPR 380/01) 

 

2. Qualificazione delle stazioni appaltanti 

L’art. 38 del nuovo codice contiene la disciplina della qualificazione delle stazioni 
appaltanti. Poiché l’art. 3 include nella definizione di “stazione appaltante” anche “gli 
altri soggetti aggiudicatori, di cui alla lettera g)”, vale a dire “i soggetti privati tenuti 
all’osservanza delle disposizioni del presente codice”, rientrano nell’obbligo di 
qualificazione delle stazioni appaltanti anche i soggetti privati, titolari di permesso di 
costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione di opere di urbanizzazione a 
scomputo. 

Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è difficilmente applicabile alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte di soggetti privati. 
Infatti l’attività di stazione appaltante per questi soggetti privati non ha un carattere 
continuativo nel tempo, ma è legata al raggiungimento di un obiettivo preciso e 
determinato che è la realizzazione della parte “pubblica” dell’intervento di 
trasformazione del territorio. 



 

Proposta: 

Occorre specificare, all’art. 38, che la disposizione non si applica ai soggetti privati che 
appaltano la realizzazione delle  opere di urbanizzazione a scomputo. 

 

3. Divieto di appalto integrato  

L’art. 59, rubricato “Scelta delle procedure”, stabilisce, tra l’altro, il divieto di “appalto 
integrato” ossia l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della 
esecuzione dei lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, 
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto 
di disponibilità. Tale disposizione non risulta coordinata con la disciplina della 
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Essa è una procedura che 
costituisce una sorta di appalto integrato, in quanto oggetto del contratto sono, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione di lavori. 

Proposta: 

L’art. 59 dovrebbe escludere espressamente dal divieto di affidamento congiunto 
(progettazione esecutiva-esecuzione) le opere di urbanizzazione a scomputo. 

 

4. Opere di urbanizzazione e convenzioni urbanistiche sottoscritte ante 19 (20) 
aprile 2016 

In assenza di una specifica disposizione transitoria, si pone il problema della normativa 
da applicare alle opere di urbanizzazione a scomputo oggetto di convenzioni 
urbanistiche stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 
50/2016 (19 aprile scorso). 

La questione risulta particolarmente delicata, considerate le numerose innovazioni 
apportate dalla nuova normativa delle quali né il privato né il Comune potevano avere 
conoscenza al momento della sottoscrizione dell’atto convenzionale.  

Proposta: 

In analogia con quanto previsto a suo tempo in via transitoria dall’art. 253, comma 8 
del D.lgs. 163/2006 e considerato che per questi procedimenti il momento 
determinante ai fini dell’applicazione della disciplina è la sottoscrizione della 
convenzione urbanistica (che accede al piano urbanistico attuativo), è necessario 
inserire  una norma che per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice 
rinvii alla disciplina vigente al momento della stipula della convenzione urbanistica. 

 
 
Salerno, 01 febbraio 2017 


