
Codice	Appalti	
D.Lgs	56/2017	

Correttivo	del	D.Lgs	50/2016	



Disposizioni	di	rilievo	esaminate	
Articoli		di	riferimento	

•  Art.	23	(Costo	manodopera)	
•  Art.	59	(Appalto	integrato)	
•  Art.	83	(Soccorso	istruttorio)	
•  Art.	89	(Avvalimento)	
•  Art.	95	(Criteri	di	aggiudicazione)	
•  Art.	97	(Offerte	anormalmente		basse)	
•  Art.	105	(Subappalto)	



Art.	23	(Costo	manodopera)	
Comma	16:	
-  I	prezzi	sono	determinati	sulla	base	dei	prezziari	 regionali,	aggiornati	ogni	

anno,	ed	utilizzabili	fino	al	30	Giugno.	
L’aggiornamento	 può	 avvenire	 in	 caso	 di	 inadempienza	 delle	 Regioni,	 da	
parte	del	Ministero;	

-  La	stazione	appaltante	individua	i	costi	della	manodopera	in	fase	di	gara.	
Tali	 costi	 sono	 soggetti	 a	 ribasso,	 come	 invece	 non	 lo	 sono	 quelli	 della	
sicurezza.	

-  Nell’art.	 95	 comma	 10	 è	 previsto	 l’obbligo	 per	 il	 concorrente	 di	 indicare	
nell’offerta	i	propri	costi	della	manodopera.	
La	doppia	 indicazione	non	convince:	o	viene	 indicata	dalla	S.A.	ovvero	dal	
concorrente	e	la	stessa,	se	forse	applicabile	al	criterio	della	migliore	offerta,		
non	sembra	invece	pertinente	con	il	massimo	ribasso.	
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Art.	59	(Appalto	integrato)	

Comma	1-bis:	
-  Confermata,	come	da	primo	testo	del	correttivo,	 la	possibilità	

per	 le	 P.A.	 di	 ricorrere	 all’appalto	 integrato,	 su	 progetto	
definitivo,	 non	 in	 caso	 di	 urgenza,	 ma	 solo	 se	 il	 contenuto	
tecnologico	 e	 innovativo	 sia	 	 nettamente	prevalente	 rispetto	
all’importo	dei	lavori;	

Comma	5-bis:	
-  Introdotto	 il	 concetto	 già	 presente	 nella	 Legge	 2248/865	 di	

prestazioni	a	corpo	ed	a	misura.	
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Art.	83	(Soccorso	istruttorio)	

Comma	9:	
-  Introduce,	 conformandosi	 alle	 indicazioni	 europee,	 	 il	 connotato	

gratuito	del	soccorso	istruttorio.	
Il	 testo	 elimina	 l’infelice	 precedente	 formulazione	 sottesa	 alle	
mancanze,	che	non	sarebbero	state	sanabili,	dell’offerta	 tecnica	ed	
economica,	anche	se	relative	ad	aspetti	formali.	

-  Allo	stato:		
-  Le	carenze	formali	sono	sempre	sanabili.		
-  Le	 irregolarità	 essenziali	 sono	 sanabili	 ad	 esclusione	 di	 quelle	

dell’offerta	economica	e	tecnica.		
-  Le	 irregolarità	 essenziali	 non	 sanabili	 sono	 quelle	 della	

documentazione	 che	 non	 consentono	 l’individuazione	 del	
contenuto	o	del	soggetto	responsabile	della	stessa.	
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Art.	89	(Avvalimento)	
Comma	1:	
-  Obbligo	 di	 specificare	 i	 requisiti	 e	 le	 risorse	 messe	 a	 disposizione	

dall’impresa	ausiliaria,	pena	la	nullità	del	contratto	di	avvalimento	e	quindi	
di	esclusione	del	concorrente.	

Comma	9:	
-  “…	 La	 stazione	 appaltante	 trasmette	 all'Autorità	 tutte	 le	 dichiarazioni	 di	

avvalimento,	indicando	altresì	l'aggiudicatario,	per	l'esercizio	della	vigilanza,	e	
per	la	prescritta	pubblicità,	pena	la	risoluzione	del	contratto	d'appalto.”	

	

L’inserimento	dell’ultimo	periodo	risulta	quantomeno		non	chiaro		
Infatti	o	 la	 comminatoria	di	 risoluzione	è	da	 intendersi	 riferita	al	mancato	
rispetto	da	parte	dell’appaltatore	 	degli	obblighi	comunicativi	sul	contratto	
di	 avvalimento,	 	 oppure	 l’inciso	 non	 ha	 senso	 logico,	 non	 potendo	
ovviamente	 configurarsi	 detta	 risoluzione,	 con	 conseguenze	 a	 carico	
dell’appaltatore,	 a	 causa	 della	 mancata	 attuazione	 di	 adempimenti	 di	
competenza	della	S.A..	
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Art.	89	(Avvalimento)	
Comma	11:	
-  “Non	 è	 ammesso	 l'avvalimento	 qualora	 nell'oggetto	 dell'appalto	 o	

della	 concessione	 di	 lavori	 rientrino	 ,	 oltre	 ai	 lavori	 prevalenti,	 opere	
per	le	quali	sono	necessari	lavori	o	componenti	di	notevole	contenuto	
tecnologico	o	di	rilevante	complessità	tecnica,	quali	strutture,	impianti	
e	opere	speciali…	”	

	

L’avvenuta	eliminazione	dell’inciso	“Oltre	ai	lavori	prevalenti”	sana	il	
precedente	 equivoco,	 relativo	 alla	 possibilità	 di	 ricorrere	
all’avvalimento	 quando	 le	 specialistiche	 fossero	 state	 categorie	
prevalenti;	
L’attuale	 testo	 continua	 a	 poter	 essere	 interpretato,	 in	 modo	
letterale,	 come	 sussistenza	 di	 un	 divieto	 generale	 di	 avvalimento,	
quando	nell’oggetto	dell’appalto	rientrino	opere	specialistiche.	
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Art.	95	(Criteri	di	aggiudicazione)	

Comma	4:	
-  Innalzata	 da	 1	 a	 2	 milioni	 la	 possibilità	 di	 ricorrere	 al	

criterio	del	minor	prezzo	(massimo	ribasso),	fatto	salvo	
che	 l’affidamento	 deve	 avvenire,	 con	 procedure	
ordinarie,	su	progetto	esecutivo.	Restano	quindi	esclusi	
i	lavori	affidati	con	procedura	negoziata.	

-  E’	facoltà	della	S.A.	applicare	la	procedura	di	esclusione	
automatica	 ricorrendo	 a	 quanto	 previsto,	 in	 materia,	
dall’art.	97	commi	2	ed	8.	
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Art.	95	(Criteri	di	aggiudicazione)	
Comma	10:	
-  Il	concorrente	ha	l’obbligo	di	indicare	i	costi	della	manodopera	e	quelli	degli	

oneri	aziendali	della	sicurezza.	
Entrambi,	essendo	soggetti	al	ribasso,	sono	concretamente	da	esprimersi	al	
netto	dello	stesso.	

-  Gli	 oneri	 della	 manodopera	 devono	 essere	 verificati	 dalla	 S.A.	 tramite	 le	
tabelle	 di	 cui	 all’art	 97	 comma	 5	 lett.	 d)	 prima	 dell’aggiudicazione	
indipendentemente	dall’eventuale	procedura	di	verifica	dell’anomalia;		
(la	lett.	d)	identifica	l’anomalia	dell’offerta	qualora	il	costo	del	personale	sia	
inferiore	ai	minimi	salariali,	indicati	nelle	tabelle	dell’art.23	comma	16)	

Comma	10bis:	
-  Identifica	il	limite	massimo	del	punteggio	economico	per	le	offerte		
								economicamente	più	vantaggiose	nel	30%.	
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Art.	97	(Offerte	anormalmente	basse)	
Comma	2:	
-  Lett	a):		

“media	aritmetica	dei	 ribassi	percentuali	di	 tutte	 le	offerte	ammesse,	 con	esclusione	
del	 venti	 per	 cento,	 arrotondato	 all'unità	 superiore,	 rispettivamente	 delle	 offerte	 di	
maggior	 ribasso	 e	 di	 quelle	 di	 minor	 ribasso,	 incrementata	 dello	 scarto	 medio	
aritmetico	dei	ribassi	percentuali	che	superano	la	predetta	media”	
Le	ali,	da	eliminare,	sono	state	portate	dal	10%	al	20%	
	

-  Lett	b):		
“media	aritmetica	dei	 ribassi	percentuali	di	 tutte	 le	offerte	ammesse,	 con	esclusione	
del	 	 venti	 per	 cento	 rispettivamente	 delle	 offerte	 di	 maggior	 ribasso	 e	 di	 quelle	 di	
minor	ribasso	arrotondato	all’unità	superiore,	tenuto	conto	che	se	la	prima	cifra	dopo	
la	virgola,	della	somma	dei	ribassi	offerti	dai	concorrenti	ammessi	è	pari	ovvero	uguale	
a	 zero	 la	 media	 resta	 invariata;	 qualora	 invece	 la	 prima	 cifra	 dopo	 la	 virgola,	 della	
somma	 dei	 ribassi	 offerti	 dai	 concorrenti	 ammessi	 è	 dispari,	 la	 media	 viene	
decrementata	percentualmente	di	un	valore	pari	a	tale	cifra”	
Le	ali,	da	eliminare,	sono	state	portate	dal	10%	al	20%	
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Art.	97	(Offerte	anormalmente	basse)	
Comma	2:	
-  Lett	c):		

“media	aritmetica	dei	ribassi	percentuali	di	tutte	le	offerte	ammesse,	incrementata	del	
quindici	per	cento”	
La	media	deve	essere	incrementata	del	15%	(prima	era	il	20%)	
	

-  Lett	d):		
“media	aritmetica	dei	ribassi	percentuali	di	tutte	 le	offerte	ammesse	 incrementata	del	dieci	per	
cento”	
La	media	deve	essere	incrementata	del	10%	(prima	era	decurtata	del	20%)	
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Art.	97	(Offerte	anormalmente	basse)	
Comma	2:	
-  Lett	e):		

“media	 aritmetica	 dei	 ribassi	 percentuali	 di	 tutte	 le	 offerte	 ammesse,	 con	
esclusione	 del	 dieci	 per	 cento,	 arrotondato	 all'unità	 superiore,	
rispettivamente	delle	offerte	di	maggior	ribasso	e	di	quelle	di	minor	ribasso,	
incrementata	 dello	 scarto	 medio	 aritmetico	 dei	 ribassi	 percentuali	 che	
superano	la	predetta	media,	moltiplicato	per	un	coefficiente	sorteggiato	dalla	
commissione	giudicatrice	o,	in	mancanza	della	commissione,	dal	RUP,	all'atto	
del	suo	insediamento	tra	i	seguenti	valori:	0,6;	0,7;	0,8;	0,9.”	
Sono	 stati	modificati	 i	moltiplicatori	 (precedentemente	erano	0,6;	 0,8;	 1;	
1,2;	1,4).		
	

Comma	3bis:	
-  Si	applica	 l’esclusione	automatica	quando	 le	offerte	ammesse	siano	pari	o	

superiori	a	5.	
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	1:	
-  L’attuale	 formulazione	 “…Il	 contratto	 non	 può	 essere	 ceduto	 a	 pena	 di	

nullità,	 fatto	salvo	quanto	previsto	dall’art.	 106	comma	1	 lett	d)…”,	sembra	
equiparare,	 in	 modo	 non	 corretto,	 le	 cessioni	 e	 fusioni	 di	 azienda	 ed	
analoghe	fattispecie	 (contemplate	nel	citato	art.	 106	comma	1	 lettd)),	alla	
ben	diversa,	e	da	sempre	vietata,		cessione	di	contratto.	

Comma	2:	
-  Viene	 ad	 essere	 confermato	 il	 limite	 del	 30%	 complessivo.	 L’importo	

corrispondente	 può	 essere	 speso	 indifferentemente	 per	 la	 categoria	
prevalente	o	per	le	scorporabili.		
Viene	ad	essere	 ripreso	 l’originario	 testo	dell’art.	 118	comma	11	del	 163/06	
per	 quanto	 riguarda	 i	 contratti	 così	 detti	 similari	 (Noli	 a	 caldo	 e	 forniture	
con	posa	in	opera),	eliminando	la	precedente	anomalia		
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	4:	
-  La	S.A.	non	può	eliminare	e/o	 limitare,	 con	previsione	nel	bando	di	

gara,	 il	 ricorso	 al	 subappalto,	 che	 ritorna	 ad	 essere	 un	 diritto	
dell’appaltatore,		

Comma	5:	
-  È	 confermato	 il	 limite	 del	 30%	 per	 il	 subappalto	 delle	 opere	

specialistiche.	
Coniugando	tale	disposto	con	quanto	previsto	dal	DM	248/16	risulta	
altresì	 confermato	 come	 in	 presenza	di	 tali	 categorie	 il	 subappalto	
possa	essere	quindi	superiore	al	30%	dell’importo	dell’appalto		
(30%	dell’intero	appalto	+	30%	delle	categorie	specialistiche).	
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	6:	
-  Obbligatoria	l’indicazione	della	terna	se	l’importo	dell’appalto	è	superiore	alle	soglie	

comunitarie,	senza	facoltà	della	S.A.	di	applicazione	per	importi	inferiori.	
-  L’obbligo	 sussiste	 però	 	 indipendentemente	 dall’importo,	 quando	 gli	 	 appalti	

riguardino	 attività	 a	 rischio	 di	 infiltrazione	 mafiosa,	 come	 individuata	 dalla	 legge	
2012/190	art.	53	comma	1:	

a)	trasporto	di	materiali	a	discarica	per	conto	di	terzi	
b)	trasporto,	anche	transfrontaliero,	e	smaltimento	di	rifiuti	per	conto	di	terzi;	
c)	estrazione,	fornitura	e	trasporto	di	terra	e	materiali	inerti;	
d)	confezionamento,	fornitura	e	trasporto	di	calcestruzzo	e	di	bitume;	
e)	noli	a	freddo	di	macchinari;	
f)	fornitura	di	ferro	lavorato;	
g)	noli	a	caldo;	
h)	autotrasporti	per	conto	di	terzi;	
i)	guardiania	dei	cantieri		

La	norma	non	chiarisce	se	 l’obbligo	si	 riferisca	quando	 le	attività	sono	conferite	 in	
appalto,	ovvero	sussista	quando	le	stesse	siano	oggetto	di	subappalto.	

-  La	 norma	 non	 chiarisce	 come	 l’obbligo	 dell’indicazione	 dei	 subappaltatori,	 al	
ricorrere	 dei	 presupposti,	 sussista	 solo	 quando	 si	 voglia	 subappaltare,	 non	
comprendendosi,	perché	non	possa	essere	indicato	un	solo	subappaltatore.	
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	8	(Testo	non	modificato	dal	Correttivo):	
-  È	 rimasta	 la	 responsabilità	 solidale,	 dell’aggiudicatario,	 con	 il	

subappaltatore	per	gli	obblighi	retributivi	e	contributivi,	rispondendo	quindi	
per	 due	 anni,	 dalla	 cessazione	 dell’appalto,	 delle	 retribuzioni	 e	
contribuzioni,	compresa	la	quota	TFR,	in	relazione	al	periodo	di	esecuzione	
del	contratto	(D.Lgs.	276/2003	art.	29)	

Comma	13	(Testo	non	modificato	dal	Correttivo):	
-  Confermato	 il	 pagamento	 diretto	 del	 subappaltatore	 al	 ricorrere	 dei	

presupposti.	
In	 tali	 casi,	 salvo	 per	 quello	 di	 sua	 inadempienza,	 l’appaltatore	 è	 liberato	
dalla	responsabilità	solidale	di	cui	al	comma	8.	
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	14	(Testo	non	modificato	dal	Correttivo):	
-  L’affidamento	in	subappalto,	oltre	a	non	dover	superare	il	20%,	deve	essere	

al	netto	dei	costi	della	sicurezza	e	della	manodopera.	
L’individuazione	 del	 netto	 della	 manodopera	 è	 ambigua,	 nell’attuale	
formulazione	 complessiva	 del	 decreto,	 in	 quanto	 non	 si	 capisce	 se	 ci	 si	
debba	 riferire	 al	 costo	 della	 manodopera	 individuato	 dalla	 S.A.	 (art.23	
comma	 16)	o	quello	 individuato	dall’Operatore	Economico	 (art.95	 comma	
10)		

Comma	18	(Testo	non	modificato	dal	Correttivo):	
-  I	termini	per	la	concessione	o	diniego	del	subappalto	sono:	30	giorni	ovvero	

15	per	i	subappalti	inferiori	ai	100.000	Euro	o	al	2%	dell’importo	dell’appalto.	
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Art.	105	(Subappalto)	
Comma	20:	
-  E’	 dettata	 una	 disciplina,	 dell’associazione	 in	 partecipazione,	 in	 deroga	 al	

divieto	generale	di	tale	istituto	sancito	dall’art.	48	comma	9.		
-  La	 costituzione	 è	 consentita	 ai	 fini	 dell’applicazione	 dell’articolo	 105	

“quando	 l’associante	 non	 intende	 eseguire	 direttamente	 le	 prestazioni	
assunte	in	appalto”.	
In	 effetti	 la	 mancata	 volontà	 di	 cui	 sopra	 deve	 intendersi	 riferita,	 anche	
considerando	ove	è	stata	inserita	la	deroga,		alla	sola	parte	dell’appalto	per	
l’appunto	subappaltabile.	
Appare	 comunque	 difficile	 coniugare	 la	 fattispecie	 dell’associazione	 in	
partecipazione	 di	 cui	 all’art.	 2549	 c.c.,	 la	 quale	 prevede	 il	 diritto	
dell’associato	 alla	 mera	 partecipazione	 agli	 utili,	 con	 quanto	 dettato	 dal	
comma	14	del	presente	articolo	(ribasso	massimo	20%)	

Disposizioni	di	maggior	rilievo	



Grazie		
per		

l’attenzione	


