
 

 

Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti 

Documento di consultazione 

“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” 

 

OSSERVAZIONI ANCE 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo del codice dei contratti, di cui al d.lgs. n. 56/2017, ed 

in particolare dell’innovazione apportata al comma 10 dell’articolo 80, l’Autorità ha ritenuto opportuno 

aprire una nuova consultazione sulle Linee Guida in oggetto, chiedendo agli stakeholders di esprimersi sulle 

parti del Documento che sono state oggetto di modificazione. 

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che, come già rilevato in sede di osservazioni sulla prima 

stesura della linea guida in esame, necessità primaria sia quella di avere un'esatta individuazione delle 

fattispecie che rilevano ai sensi della lettera c) del comma 5. 

Ciò al fine di dare certezza alle stazioni appaltanti in sede di verifica, oltreché delle imprese in sede di 

partecipazione alla gare. Non è infatti accettabile in termini di certezza del diritto, oltre che di 

semplificazione delle procedure e riduzione del contenzioso su cui si basa tra l'altro l'isituto del DGUE, una 

formula quale quella che si legge al punto 4.2. della linea guida, secondo la quale “La dichiarazione 

sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità 

del concorrente ….      

Genericità ed astrattezza della previsione non può certo ritorcersi a danno dell'intero sistema, in particolare 

delle imprese che rischiano esclusioni dalle gare per false o incomplete dichiarazioni per circostanze del 

tutto irrilevanti riaprendo un problema che il nuovo Codice aveva fortunatamente chiuso in ordine alle 

fattispecie rilevanti ai sensi dell'odierno comma 1 dell'art.80 (che contrariamente alla vecchia lett.c) 

dell'art.38, comma 1 del Codice De Lise, oggi riporta la lista dei reati rilevanti). 

La linea Guida deve, dunque, anzitutto operare tale elencazione tassativa anche per l'ipotesi del gravi illeciti 

professionali di cui alla lettera c del comma 5 dell'art.80. 

Secondo aspetto preliminare e conseguente al primo riguarda il fatto che nell'individuazione delle 

fattispecie rilevanti occorre evitare di riproporre temi già affrontati e regolati in altra parte dello stesso 

art.80. Diversamente rileverebbe un'ipotesi di violazione della legge primaria da parte della linea guida. 

L'esempio può essere fatto (anche in questo caso in modo peraltro generico) per il richiamo alle fattispecie 

di cui al d.lgs 231/01 recato nel nuovo punto 2.1. in quanto la fattispecie che dà rilievo a tale disposizione 

(la 231) è già regolato entro precisi limiti dalla lettera f) dello stesso comma 5 dell'art.80. 



 

 

In altri termini se il legislatore ha inteso dare rilievo alle condanne 231 nei termini e con i limiti previsti dalla 

lettera f) è illegittimo allargarne contenuti e portata in sede di linea guida. Stesso ragionamento vale, 

evidentemente, per i reati tributari (combinato disposto dagli artt. 1 e 4 dell'art.80). 

Terzo punto riguarda il chiarimento della portata del comma 10, con riferimento alle modifiche introdotte 

in sede di correttivo, posto che affatto chiaro è l'individuazione delle fattispecie alle quali ci si riferisce nel 

momento in cui il legislatore si esprime con le parole ...”ove non sia intervenuta sentenza di condanna” . 

Non è chiaro se si voglia dire ove non sia ancora intervenuta sentenza di condanna oppure laddove si verta 

in tema di procedimenti dove non vi sia tecnicamente prevista una condanna. 

In quest'ottica non può peraltro sfuggire che, la ragione dell'aggiornamento della linea guida sia proprio 

legata a detto aggiornamento legislativo, che, quindi, al di là della già evidenziata esigenza di indicare 

tassativamente le fattispecie rilevanti, dovrebbe in principio chiarire l'esatta portata della nuova previsione 

di legge. 

Ultimo, ma solo in ordine di elencazione, è il tema del chiarimento di alcune espressioni utilizzate dal testo 

proposto per la nuova linea guida che rischiano di seminare pericolosi dubbi ed incertezze operative. 

Ed infatti, alla luce del chiaro riferimento contenuto al punto 2.1 che parla di illeciti professionali gravi 

definitivamente accertati , riferimento peraltro sempre richiamato nel cappello dei punti 2.1.1, 2.1.2. e 

2.1.3., vengono poi utilizzate, non solo nel testo, ma anche nella relazione, formule quali “sentenza 

esecutiva” o “condanne esecutive” che sembrano porre in dubbio il principio basilare delle res judicata 

definitiva. 

Tanto premesso, ulteriore serie di problemi riguarda la disciplina del subappalto, di cui si dirà oltre. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Prima di entrare nel merito dei singoli paragrafi del Documento di Consultazione, si rendono opportune 

alcune precisazioni relative alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA, nella quale sono presenti alcuni errori formali 

ed imprecisioni, che, come tali, è opportuno correggere. 

In primo luogo, nella Relazione si chiarisce che le motivazioni che hanno determinato la riapertura  della 

consultazione sono riconducibili alla necessità di uniformare le indicazioni fornite in precedenza sul “grave 

illecito professionale” - di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) - alla modifica apportata dal decreto 

correttivo al comma 10 del medesimo articolo 80. Per effetto di tale innovazione, infatti, il legislatore ha 

chiarito che le fattispecie riconducibili a tale ipotesi astratta di esclusione, per essere rilevanti, devono 

essere oggetto di un accertamento definitivo. 

Ciò premesso, tuttavia, all’interno della Relazione sono presenti alcune indicazioni incoerenti con tale 

presupposto di partenza. Infatti, da alcuni passaggi, confermati poi anche nel corpo centrale del 

Documento, l’Autorità talvolta collega la “definitività” dell’accertamento “all’esecutività” del 

provvedimento che accerta il fatto.  

Tale collegamento, tuttavia, non ha una valenza generale. 



 

 

Pertanto, al fine di evitare situazioni di incertezza, che potrebbero indurre talune amministrazioni a 

considerare rilevanti provvedimenti esecutivi non definitivi, si suggerisce di modificare sia la Relazione che  

il Documento di Consultazione facendo sempre riferimento, in modo chiaro, alla 

irrevocabilità/inoppugnabilità dei provvedimenti di accertamento.  

In secondo luogo, occorrere evidenziare che la Relazione, per quanto concerne le sentenze di condanna, fa 

riferimento, come mezzo di prova, al certificato integrale dei carichi pendenti (pag. 2, ultimo capoverso). 

Tale riferimento appare errato, in quanto quest’ultimo, per definizione, riporta provvedimenti di condanna 

non definitivi; pertanto, va sostituito con il richiamo al certificato integrale del casellario giudiziale che, 

peraltro, è correttamente richiamato all’interno del Documento di consultazione (paragrafo 4.2 lettera b). 

Infine, si segnala che i paragrafi individuati quali oggetto di modifica, rispetto alle precedenti Linee Guida, 

attraverso l’eliminazione del richiamo alle sentenze di condanna non definitive, risultano richiamati in 

modo errato. I richiami corretti sembrerebbero essere i seguenti: 2.1.1.4; 2.1.2.5; 4.1; 4.3, lettera b); 4.4 

Infine, si rende necessario formulare alcune osservazioni in merito all’applicazione della causa di esclusione 

in relazione al subappaltatore. 

L’articolo 80, comma 5, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione un 

operatore economico in presenza di una delle situazioni descritte, anche riferita ad un suo subappaltatore 

nei casi di cui all’articolo 105, comma 6. 

Il dettato normativo non è particolarmente chiaro, e potrebbe essere interpretato nel senso che l’eventuale 

presenza di un grave illecito professionale in capo al subappaltatore indicato in gara, comporti l’esclusione 

anche del concorrente principale.  

Tale interpretazione, anzitutto, risulterebbe essere in contrasto con il disposto della lettera rrr), art. 1, 

comma 1, della legge delega, che prevede, esclusivamente, la sostituzione del subappaltatore, in caso di 

accertamento della sussistenza di motivi di esclusione a suo carico. 

In secondo luogo, appare particolarmente critica, sotto diversi profili.  

Anzitutto, va considerato che il concorrente non è nella condizione di poter verificare, prima della 

partecipazione, la presenza di illeciti professionali in capo al subappaltatore da indicare e, dunque, non può 

rispondere, in prima persona, per fatti illeciti commessi da un terzo, sui quali peraltro non è in grado di 

esercitare alcun controllo. Inoltre, va ricordato che in gara il concorrente deve indicare una terna di 

subappaltatori e pertanto, l’eventuale inidoneità di un subappaltatore, non andrebbe comunque ad 

incidere sulla qualificazione del concorrente principale, essendo quest’ultima garantita dalla presenza di 

altri due possibili subappaltatori. 

Peraltro, l’articolo 105, comma 12, sia pure con qualche ambiguità, sembrerebbe ammettere la possibilità 

di sostituire il subappaltatore che incorra in un motivo di esclusione, precisando che “L’affidatario deve 

provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”. La norma si riferisce all’affidatario, lasciando 

intendere un riferimento alla fase esecutiva del contratto di appalto. Tuttavia, poiché il primo momento 



 

 

della verifica sui requisiti è quello della gara, appare possibile ritenere che la possibilità di sostituzione sia 

effettuabile anche in gara. 

Infine, si consideri che l’art. 89, comma 3 del codice consente al concorrente che partecipi alla gara 

utilizzando i requisiti di un’impresa ausiliaria di sostituire la stessa ove la stazione appaltante riscontri in 

capo a quest’ultima l’assenza dei necessari requisiti, generali o speciali. Pertanto, se tale possibilità di 

sostituzione è consentita nei casi di avvalimento, nei quali la qualificazione del concorrente dipende 

dall’impresa ausiliari, “a fortiori” tale possibilità dovrebbe essere consentita nel caso dell’indicazione della 

terna, pena un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento.  

Tutto ciò considerato, sarebbe opportuno che nelle Linee Guida venisse definitivamente chiarito che la 

causa di esclusione riguardante il grave illecito professionale trova applicazione anche nei confronti del 

subappaltatore indicato in gara, ma con effetti che non impattano sul concorrente, il quale potrà sostituirlo 

con un nuovo nominativo ovvero avvalersi degli altri due nominativi indicati. 

 

II. AMBITO OGGETTIVO 

Paragrafo 2.1 

L’Autorità ha ritenuto opportuno esplicitare, a titolo esemplificativo, alcuni reati che possono configurarsi 

come gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio l’integrità/moralità del concorrente. Tuttavia, i 

reati citati  non sempre appaiono tipicamente connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale edile. 

Va evidenziato, infatti, che la causa di esclusione in oggetto non implica una valutazione complessiva sulla 

“moralità” del concorrente, genericamente considerata, bensì l’accertamento di fatti che costituiscano un 

grave illecito commesso nell’esercizio dell’attività professionale, dal quale derivi la compromissione del 

rapporto fiduciario con l’amministrazione. Pertanto, nell’individuazione delle fattispecie rilevanti, non 

dovrebbe guardarsi ad illeciti che attengano genericamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale, in 

quanto questi sono già considerati nell’ambito di altri motivi di esclusione dell’articolo 80.  

Piuttosto, dovrebbe guardarsi allo specifico comparto di attività in cui il soggetto esercita la professione, 

con una doverosa differenziazione tra i diversi settori dei lavori, dei servizi e delle forniture. Si tratta, infatti, 

di ambiti di attività professionale caratterizzati da specifiche peculiarità, delle quali non può non tenersi 

conto, anche ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di grave illecito professionale. 

Pertanto, in primo luogo, sarebbe opportuno, differenziare le fattispecie rilevanti, in funzione del comparto 

di attività in cui il soggetto opera.  

In ragione di ciò, con riferimento al comparto dei lavori edili, non sembra opportuno prevedere  tra le 

fattispecie rilevanti alcuni reati, citati nel Documento, in quanto connessi al generico esercizio dell’attività 

imprenditoriale e non riguardanti specificamente l’attività edile. Si tratta, in particolare, dei delitti contro 

l’industria e il commercio, dei reati fallimentari, dei reati tributari e reati societari. Questi reati possono 

rilevare soltanto laddove comportino, quale pena accessoria, un’incapacità a contrarre con la pubblica 



 

 

amministrazione, come previsto al comma 1, lett. g), dell’articolo 80, a chiusura della discrezionalità delle 

stazioni appaltanti.  

A tale riguardo, con riferimento ai reati urbanistici (di cui alla lett. d)  sarebbe opportuno specificare più 

compiutamente quelli che possono assumere carattere significativo. In particolare, si dovrebbero 

richiamare espressamente quelli di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380.  

Va, inoltre, evidenziato che il riferimento ai reati previsti dalla L. 231/2001 appare eccessivamente generico 

e, quindi, suscettibile di ampliare il novero delle cause di esclusione ben oltre i confini tracciati dalla 

direttiva 2014/24/UE, all’art. 57, oltrepassando i livelli minimi di regolazione richiesti dalle direttive 

europee, con possibile violazione del divieto di gold plating. 

Infine, si segnala che le fattispecie rilevanti dovrebbero essere individuate dall’ANAC in modo tassativo e 

non esemplificativo, proprio al fine di rispondere pienamente alla finalità delegata dal Codice alle Linee 

Guida Anac, che è quella di garantire omogeneità di applicazione da parte delle stazioni appaltanti. 

Peraltro, non può non evidenziarsi che un margine di discrezionalità troppo ampio nella considerazione 

delle fattispecie rilevanti da parte delle amministrazioni, potrebbe impattare direttamente sul contenuto 

delle dichiarazioni che il concorrente deve rendere in sede di gara, determinando episodi inconsapevoli di 

dichiarazioni incomplete, causate dall’assenza di chiarezza sulle fattispecie rilevanti, con il rischio della 

contestazione di un falso in gara. 

Paragrafo 2.1.1 

Nel menzionare la fattispecie delle “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto” viene 

effettuata una elencazione esemplificativa che, in alcun punti, pecca di eccessiva genericità. In particolare, 

secondo detta elencazione, assumerebbero rilevanza, a titolo esemplificativo, anche “l’adozione di 

comportamenti scorretti” e “il ritardo nell’adempimento”. 

Il riferimento alla c.d. “adozione di comportamenti scorretti”, appare viziata da eccessiva indeterminatezza 

ed idonea ad allargare eccessivamente il perimetro applicativo della norma e dei poteri sanzionatori della 

stazione appaltante. 

Perplessità suscita anche il richiamo al “ritardo nell’adempimento”, in quanto risulta potenzialmente 

idoneo a determinare un allargamento eccessivo del perimetro di applicazione della norma e dei poteri 

sanzionatori della stazione appaltante. Infatti, o il ritardo è tale da determinare la risoluzione del contratto 

e, quindi, l’indicazione è del tutto pleonastica, ovvero se il ritardo non ha determinato la risoluzione perché, 

a seguito della comunicazione degli addebiti da parte della stazione appaltante, l’impresa appaltatrice ha 

posto rimedio, il medesimo non può assumere rilevanza quale causa escludente.  

Infine, risulta, errato il richiamo all’art.102, comma 2 contenuto nel punto sub 8 “negli appalti di 

progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al 

progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 

102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06)”. Il riferimento è all’art.106, 

comma 2. 



 

 

Paragrafo 2.1.2.2 

Con riferimento all’ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio»  si menziona, tra i possibili comportamenti sanzionabili, anche la previsione di accordi con altri 

operatori economici intesi a falsare la concorrenza. 

Anche in tal caso, l’indicazione risulta viziata da eccessiva genericità ed idonea, pertanto, ad allargare 

eccessivamente il perimetro di applicazione della norma. 

In conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, occorre precisare che deve 

trattarsi di circostanze oggettivamente e specificamente idonee ad incidere sulla regolarità della procedura, 

debitamente accompagnate dall’indicazione, a cura della stazione appaltante, dei precisi elementi di prova 

della sussistenza di tali situazioni. Sarebbe pertanto auspicabile che l’ANAC provvedesse all’individuazione 

tassativa anche di tali mezzi di prova. 

Occorre, cioè, evitare che venga attribuita rilevanza, ai fini dell’esclusione dalla gara,  a mere circostanze di 

fatto o a semplici elementi di contatto, inidonei a condizionare la regolarità dello svolgimento della gara. 

IV. I MEZZI DI PROVA ADEGUATI  

Paragrafo 4.2 

Per quanto riguarda i mezzi di prova, attraverso i quali le stazioni appaltanti devono accertare la sussistenza 

di eventuali fattispecie rilevanti, viene confermato il riferimento, già presente nelle precedenti Linee Guida, 

alle annotazioni inserite nel Casellario Informatico ed al certificato integrale dei carichi pendenti, per le 

condanne penali.  

Inoltre, viene previsto che, se la stazione appaltante viene a conoscenza di cause ostative non ancora 

inserite nel Casellario, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di sua competenza, previe idonee verifiche in 

ordine all’accertamento della veridicità. 

Tale possibilità finisce per attribuire alla stazione appaltante i più ampi poteri discrezionali nella verifica e 

nella dimostrazione dell’illecito.  

Ciò, appare in contrasto con la finalità stessa assegnata dal comma 13, dell’art. 80 alle Linee Guida, tesa a 

garantire omogeneità applicative da parte delle amministrazioni, e contrario al principio di tassatività delle 

prove di cui all’art.60 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 86 del Codice dei contratti 8 (così anche parere 

CDS 3/11/2016 sulle linee guida n.6 . punto 12.1) 

Inoltre, tale incondizionata apertura ai mezzi di prova utilizzabili, mette in grave difficoltà  i concorrenti  

che, dovendo dichiarare nel DGUE fatti e circostanze non ben definiti e non oggettivamente comprovabili, 

rischiano di omettere informazioni considerate rilevanti e passibili di denuncia di dichiarazioni mendaci. 

 

V. RILEVANZA TEMPORALE  

Paragrafo 5.1 



 

 

Viene previsto che la decorrenza del periodo di interdizione - come stabilito dal comma 10 dell’art. 80 -  

consegue all’accertamento definitivo dell’illecito professionale.  La rilevanza ostativa non viene più fatta 

decorrere dalla data di annotazione nel Casellario informatico, come nella versione originaria, ma dalla data 

di esecutività del provvedimento. 

Tale data,  che assume rilevanza centrale nel sistema, non risulta sempre di immediata individuazione né vi 

provvedono in alcun modo le linee guida e la relazione.  

E’ opportuno, pertanto, che il documento in consultazione rechi indicazione di tale momento, soprattutto 

con riferimento a quelle fattispecie che non configurano ipotesi di reato, ma illecito civile o amministrativo 

ovvero integrano gravi comportamenti nello svolgimento delle procedure di gara. 

Che questo rappresenti un punto centrale è testimoniato anche dal fatto che le prime pronunce della 

giurisprudenza amministrativa vertono proprio intorno alla individuazione del presupposto della definitività 

dell’accertamento. ( Tar Salerno 2/01/2017 n. 1989; Tar Lecce 22/12/2016 n. 1935; Consiglio di Stato, sez. 

V, 27/04/2017 n. 1955 ) 


